TRIBUNALE ORDINARIO DI
PERUGIA
Perugia, 19 ottobre 2022

Decreto n.

/I03IJoZ2^
Il Presidente

"Elevato
che, nell’ambito del piano di smaltimento deFarretrato della II Sezione civile, occorre
aver riguardo alla situazione di tutti i ruoli della Sezione che sono in maggiore sofferenza
rispetto alle altre Sezioni ;
che, in particolare, va preso in esame ilruob deldr. Contini a cui, aFatto dcDa presa
di possesso, in data 05 aprile 2019, sono stati assegnati i procedimenti del ruolo ex
Pieschi/ Rana, gravato da un rilevante numero di procedimenti (alcuni di particolare
complessità) e vacante dal mese di maggio dell’anno precedente, trattato, nel periodo
intermedio, da un giudice onorario che ha potuto definire i procedimenti di cui era stata
completata l’istruttoria sob fino al vabre di € 50.000;
considerato
che, aFepoca della presa di possesso del dr. Contini, non è stato possibile provvedere
a un ricquilibrio con gli altri ruoli della Sezione perché per l’anno 2019 Li Sezione, che
prevede sei magistrati, ha operato con la media di 3,8 unità (dati DG Star) e sob con la
contemporanea presa di possesso di tre magistrati ordinari al termine del tirocinio, in
data il 18 novembre 2020, è stato possibile operare una parziale riassegnazione dei
procedimenti di più antica iscrizione e, dal mese di gennaio 2022, escludere
integralmente la II Sezione daFassegnazione dei procedimenti di Protezione
intemazionale;

che, in tale quadro, prendendo atto dell’impegno già profuso dal dr. Contini
nell’azzeramento dell’arretrato occorre provvedere a un suo parziale temporaneo
esonero dalle attività urgenti (che rallentano l’attività di smaltimento) e che, alb stesso
tempo, gravano meno (perché tra tutti distribuite) sugE altri giudici della Sezione così da
consentirgli di completare l’attività di redazione e deposito dei provvedimenti
giurisdizionali ancora in arretrato;
che il provvedimento di parziale esonero che viene adottato è Emitato al periodo di
tre mesi, considerando i tempi necessari per l’esame da parte del ConsigEo giudiziario;
su proposta del Presidente di Sezione, dr. Andrea AusiE, che ha interpellato, oltre
aE’interessato, anche gE altri Giudici della Sezione;

dispone
che fino al 31 gennaio 2023
i procedimenti cautelari ante causam di competenza della II Sezione civile saranno
assegnati a tutti i giudici della Sezione con esclusione del dr. Antonio Contine
i reclami e gE altri procedimenti che prevedono la celebrazione di udienza collegiale
anche nel’ambito della VG di competenza della II Sezione ( compresi i procedimenti
della Sezione SpeciaBzzata Agraria e i procedimenti riguardanti i compensi degE avvocati
ex art. 14 d. Igs 150/2011) saranno assegnatia tutti i giudici della Sezione con esclusione
del dr. Contini;
il dr. Contini parteciperà ai collegi della II Sezione sob per le cause nelle quaE è già
stato indicato come relatote salva l’impossibiEtà di costituire altrimenti il collegio.
Si comunichi ai Presidenti deDe Sezioni civiE, a tutti i Magistrati professionali, al
Presidente del ConsigEo deE’Ordme degE Avvocati di Perugia, al Dirigente
amministrativo, ai Dirigenti delle aree civiE.
Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte di Appelb di Perugia per i profiE di
competenza trattandosi di variazione tabeDarc.
La presente variazione tabellare sarà esecutiva a partire dal’eventuale unanime parere
favorevole del ConsigEo Giudiziario.

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti
Mann
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