
TRIBUNALE DI MODENA 
" ---'Pr=""denza 

Pro! n Za;, t1";; 

Decreto n. ~3",,-,3==---__ 

II Presidente del Tribunsle 

Premesso che a far tempo dalla data del 25 agosto 2017 sarà scoperto 
il posto di Presidente del Tribunale di Modena; 
ritenuto sia opportuno provvedere ad assegnare in via provvisoria i 
fascicoli attualmente gestito dal Presidente in virtù di specifiche 
previsioni legislative o in ottemperanza a quelle tabellari; 
sentiti i Presidenti 'delle sezioni 

dispone
 
che i fascicoli dal l settembre p.v. siano assegnati come segue.
 

D.l. con richiesta di provvisoria esecuzione: alla Il sezione quelli in
 
materia di spese condominiali e di rapporti di famiglia;
 
alla I sezione tutti gli altri;
 
nomina arbitri: Presidente vicario
 
altra Volontaria giurisdizione di competenza presidenziale: al
 
Presidente della I sez.
 
istanze ax artt. 482 e 513 c. 3, c.p.c.: al giudice delle esecuzioni;
 
ricorsi per divorzio contenzioso: al Presidente della II sez.
 
riabilitazioni: al Presidente della I sez.
 

Preso atto che il Presidente vicario Dott. Tibaldi dovrà svolgere 
altresì tutte le funzioni giurisdizionale e amministrative non 
espressamente sopra indicate è opportuno derogare parzialmente in 
via provvisoria alle regole relative alla suddivisione del lavoro 
all'interno della II sezione assegnandosi i procedimenti come segue. 
Procedimenti ex art. 337 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal 
matrimonio" ai giudici della sezione II con lo steso criterio previsto 
per la modifica o revisione delle condizioni di separazione e divorzio 
et similia; 
b) funzione di giudice delle successioni al giudiee tutelare con 
anticipazione degli effetti dell'ultima proposta tabellare (che prevede 
la figura del "giudice tutelare e delle successioni"). 

Quanto alle funzioni del Presidente del Tribunale quale 
Coordinatore degli Uffici del giudice di pace il Dott. Tibaldi si 
occuperà delle questioni organizzative e giurisdizionali attinenti al 



TRIBUNALE DI MODENA 
_______________________________-'-"''-'=-es,idenTll 

settore civile e il Dott. di Bari di quelle attinenti al settore penale,� 
ferme restando le questioni organizzative e amministrative generali� 
che restano di competenza del Presidente vicario.� 
Il presente decreto è eccezionale ed urgente, stante l'imminenza� 
della vacanza del posto.� 

Modena, 18 luglio 2017 

<o~ esidente del Tribunale
j?: ~}' 'tto . nicheIlì 
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Si comunichi: 

- Al Presidente della Corte d'appello� 
- Al Consiglio giudiziario� 
- Al Dott. Tibaldi, Alla Dott.ssa Salvatore, al Dott. di Bari 
- Ai magistrati del Tribunale; 
- Ai giudici di pace 
- Al Dirigente amministrativo del Tribunale e al Direttore amministrativo 
dell 'Ufficio del Giudice di pace 
- Alle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace 
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
E.C. 


