
TRIBUNALE DI MODENA 

Prot. n. ze,) /..,,- Decreto n. 35 

Il Presidente Idei Tribonale 

-richiamato il proprio decreto n. 86 del 29.12.2016 col quale formalizzava il turno 
per gli affari civili urgenti e indifferibili per i periodi comprendenti più giorni festivi 
consecutivi e per i giorni di sabato; 

- dato atto che tale provvedimento disponeva il "turno per gli affari civili e 
indifferibili dal 14.1.2017 al 15.7.2017", coinvolgendo i magistrati delle sezioni civili 
senza distinzioni di sorta e riservando il ric'orso ai magistrati penali soltanto ai casi di 
emergenza; 

- considerato che la tabella 2016/2019, in corso di approvazione, opportunamente 
stabilisce che il turno dei periodi comprendenti più giorni festivi consecutivi compete 
esclusivamente ai giudici della sezione seconda civile, a differenza del turno del 
sabato, che compete a tutti i magistrati del ~ettore civi le; 

- ritenuto di dare ulteriore seguito al richiaLato decreto per il periodo dal 16.9.2017 

I
• 

al 28.7.2018, con applicazione anticipata del criterio di riparto del turno in variante 

alla vigente tabella; 

- attesa l'urgenza imposta dall'esigenza di regolarità e continuità del turno; 

itispJne 

l) che i magistrati del settore· ~ivile conco~an6 a trattare gli affari civili urgenti e 
indifferibili per i periodi comprendenti più giorni festivi consecutivi e per i giorni di 
sabato secondo il seguente . 

• 
TURNO 

\ 
1 



dal 16/09/2017 al 28/07/2018 

GIORNO MAGISTRATO SOSTITUZIONE YNNOTAZIONE 

16109/2017 ROVATTI 

23/09/2017 CIFARELLI I 
30/09/2017 RUSSO I 

07/10/2017 PAGLIANI 

14/10/2017 MASONI 
, , I 

21110/2017 CIViDALI 

28/10/2017 VACCARI 

04/11/2017 BETTINI I 

11/11/2017 CORTELLONI 
I 

18/1112017 RAMACCIOTTI 

25/11/2017 MIRABELLI 
,, 

02/12/2017 GALLI 

09/12/2017 CONTE 
I , 

1611212017 SIRACUSANO I 
24/12/2017 CASTAGNINI 

\ 
domenica 

26/12/2017 RUSSO I martedì festivo I 

[3111212017 PAGLIANI I, domenicrl 

06/0112018 MASONI I sabato festivo 

13/0112018 GRANDI 

2010112018 ROVATTI 

, 
/27/01/20U1 CIFARELLI 

L I ~ 

\ 

J 
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03/0212018 CIVIDALI
 

~
 10/02/2018 VACCARI 
,, 

17/0212018 BETTINI 

24/02/2018 CORTELLONI 

03/03/2018 RAMACCIOTTI 

10/0312018 MIRABELLI 

17/03/2018 GALLI , 

I 24/03/2018 CONTE 

: 
31/03/2018 SIRACUSANO
 

02/04/2018 CASTAGNINI lunedì di Pasqua
 

, 
07/04/2018 GRANDI 

,14/04/2018 ROVATTI 

21/04/2018 CIFARELLI 

28/04/2018 RUSSO 

05/05/2018 PAGLIANI 
; 

12/05/2018 MASONI 
I 

19/05/2018 CIVIDALI I
 
26/05/2018 VACCARI
 

02/06/2018 BETTINI sabato festivo
 

,

09/06/2018 CORTELLONI 

16/0612018 RAMACCIOTTI 

23/06/2018 MIRABELLI , 

30/06/2018 GALLI 

07/07/2018 CONTE 
I 
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14/07/2018 SIRACUSANO 
,, 

21/07/2018 GRANDI 

28/07/2018 CASTAGNINI 
,, 

2) che eventuali sostituzioni possano essere concordate provvedendo alla tempestiva 

comunicazione al Presidente del Tribunale e alla cancelleria della volontaria 

giurisdizione (dott. Roberto Natale: tel. in!. 1161, roberto.natale@giustizia.it) cui è 
demandato il presidio amministrativo: 

3) che in caso di impedimento del magistrato designato che non sia stato possibile 
sostituire tempestivamente subentri il Gip di turno e l in caso di impedimento di 
quest'ultimo, il magistrato di turno per i giudizi direttissimi. 

Decreto immediatamente esecutivo. 

Modena, 21.8.2017 

~ 
~~l Presidente del Tribunale 

!~ 6!1 .f) Vitto i ichelli 

~~I~Si comunichi: 

- al Presidente della Corte d'appello, anche quale Presidente el Consiglio 
Giudiziario 

- ai presidenti di sezione, al coordinatore della sezione Gip-Gup e a i giudici civili e 
penali; 

- alla cancelleria civile 

- al Presidente del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati 
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