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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n  8/13
                                                       Il Presidente ff
Vista la delibera del Csm del 5 dicembre 2012  con la quale la dott.ssa Sabina Lencioni è stata assegnata  al Tribunale di Tivoli; 

Visto il  decreto n. 31 del 14 settembre 2012, con il quale veniva affidato al Got dott. Marco Piovano  parte del ruolo del contenzioso civile in precedenza  tenuto dal dott. Picaro, trasferito ad altra sede;  

Ritenuta la  necessità, di procedere, in attesa dei prossimi concorsi interni, ad un intervento organizzativo immediato, indispensabile per fronteggiare tempestivamente ed in modo adeguato la permanente situazione di difficoltà del Settore civile in sede centrale; 
 
Rilevato che il ruolo  fin qui temporaneamente affidato al dott. Piovano, allo stato,   risulta essere l’unico dei ruoli civili in sede centrale composto solo da procedimenti attinenti la materia generale del contenzioso civile,  laddove gli altri sei ruoli risultano composti anche da procedimenti attinenti ad una materia cd  speciale ( segnatamente: uno dalla volontaria giurisdizione, due dalla materia fallimentare, due dalle esecuzioni immobiliari,  uno  dalla materia tutelare ); 

Preso atto della disponibilità del dott. Piovano a seguitare a fornire una collaborazione costante al settore;
 
Rilevato che pur nella gravosità di tutti i ruoli,   allo stato, per la tipologia ed il  numero molto elevato dei procedimenti ( circa 800 ) risulta insostenibile la concentrazione della materia tutelare in un unico ruolo;   

Sentiti gli interessati;

                               Dispone quanto segue: 

1. La dott. ssa Sabina Lencioni   è assegnata provvisoriamente al ruolo del contenzioso civile “ex Picaro”  e terrà le relative udienze a decorrere dall’11.3.2013. 

2. Sul  ruolo affidato alla dott.ssa Lencioni,      verranno trasferiti i procedimenti attinenti alla materia tutelare aventi  numero di iscrizione pari, mentre quelli aventi numero di iscrizione dispari resteranno  assegnati al dott. Patruno;  per le nuove assegnazioni si procederà con alternanza,  secondo i criteri ordinari. 
  
3. La dott. ssa  Lencioni comporrà il primo collegio,  come  in precedenza  il dott. Picaro.
  
4. Presso la sede centrale è istituito un ruolo aggiuntivo nel settore del contenzioso civile ed lo stesso è affidato  al GOT dott. Marco Piovano. Su tale ruolo verranno trasferiti  ventuno  fascicoli   da ciascuno degli altri   giudici togati  già in servizio in sede centrale presso la sezione civile  ( dott. Alessio Liberati, dott. Claudio Patruno,  dott. Fernando Scolaro,  dott.ssa  Francesca Coccoli, dott. ssa AnnaMaria Di Giulio, dott. ssa Caterina Liberati).  Tali fascicoli verranno  individuati tra quelli compatibili    per materia con la competenza del GOT,  con le  modalità che seguono. 
A partire  dall’inizio del mese  successivo alla esecutività del presente decreto  in ogni  udienza  ciascun   giudice rinvierà ad una udienza preventivamente  indicata dal   dott.  Piovano  i procedimenti  fino a concorrenza del numero di ventuno (  sette dei quali in fase di  prima comparizione, sette  in fase di trattazione  e sette  fissati per la precisazione delle conclusioni o per discussione orale) a partire da quello di numero di ruolo più risalente. In caso di incapienza  di uno dei singoli gruppi  nella l’udienza  verranno individuati e trasmessi  i  fascicoli dell’udienza successiva e così a seguire. Il giudice operante  il trasferimento  rinvierà per gli incombenti già previsti, salva l’escussione di eventuali testi presenti. 
Successivamente  il dott. Piovano concorrerà   alla assegnazione ordinaria  con gli altri giudici togati  nella misura della metà delle assegnazioni di ogni singolo giudice, con esclusione delle materie non assegnabili al Got.  
Il dott. Piovano terrà udienza tutti i lunedì.      

Il presente decreto,  attesa l’urgenza,  è immediatamente esecutivo, con riferimento ai punti 1, 2 e 3,   fatte salve le previsioni degli artt. 14.1/2/3 della Circolare  sulla formazione delle tabelle 2012/2014.

Si comunichi immediatamente al Presidente della Corte d’Appello, ai giudici del Tribunale,   ai GOT, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tivoli, alle cancellerie civili in sede centrale.  Si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   


Tivoli, 5 marzo 2013                                                 Il Presidente ff
                                                                                Mario Frigenti

