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TRIBUNALE DI MODENA 

PRESIDENZA 

Decreto 0.47/2017 

IL PRESIDENTE 

- richiamato il verbale della riunione della sezione prima civile del 

20.9.2017, da cui "(. ..) risulta da una parte l'esigenza di 

riequilibrio dei ruoli in quanto numericamente tra loro 

disomogenei e dall 'altro l'individuazione di criteri oggettivi per la 

distribuzione degli affari in modo da avere carichi equivalenti e 

per la creazione di un nuovo ruolo. Sul punto i componenti della 

sezione, dopo aver analizzato le varie opzioni, hanno individuato 

una soluzione condivisa nel senso di attribuire 98 procedimenti al 
[ 

dotto Paolo Siracusano, risalenti nel tempo, al fine di incrementare 

il suo ruolo, così da renderlo omogeno ai restanti carichi di lavoro 

e favorire lo smaltimento dell'arretrato. Il dotto Paolo Siracusano 

ha espresso il suo consenso in tal senso, tenuto conto che il suo 

ruolo presenta un numero di procedimenti pendenti inferiore 

rispetto agli altri ruoli (ciò in considerazione di una efficiente 

organizzazione del ruolo e di smaltimento dallo stesso operata che 

ha prodotto significativi risultati), per cui allo stesso verranno 

attribuite numero 98 cause di cui 70 cause a p.c. iscritte a ruolo 
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nel 2014 e 28 cause a p.c. iscritte a ruolo nel 2015, da prelevare 

in uguale misura da tutti gli altri ruoli dei componenti la sezione 

(14 cause per ogni ruolo), partendo dalla data di udienza di 

precisazione delle conclusionifissata in epoca più risalente"; 

- considerata la nota del 2.10.2017 della dott.ssa Emilia Salvatore, 

presidente della sezione prima civile, secondo cui "il presidente di 

sezione, rilevato che nel corso della riunione della I sezione civile 

di questo Tribunale tenutasi in data 28-9-2017 sono stati 

individuati e deliberati in modo condiviso i criteri per procedere ad 

un riequilibrio dei ruoli tra i componenti della sezione, previa 

assegnazione di un ruolo al Mot che prenderà possesso a partire 

dal 2-11-2017 destinato alla I sezione dott.ssa Martina Grandi e 

creazione di un nuovo ruolo da assegnare al magistrato che verrà 

designato ali 'esito dell 'interpello in corso, propone al signor 

Presidente Vicario del Tribunale la presente variazione tabellare: 

(. ..) ritenuto che attualmente sul ruolo assegnato al dott. Paolo 

Siracusano sono pendenti circa 300 procedimenti a fronte di un 

numero di procedimenti che varia dai 530 ai 600 procedimenti 

degli altri ruoli per cui detto ruolo deve essere incrementato, 

propone che al dotto Siracusano vengano attribuite con efficacia 

immediata numero 98 cause di cui 70 cause a p.c. iscritte a ruolo 

nel 2014 e 28 cause a p.c. iscritte a ruolo nel 2015, da prelevare 

in uguale misura da tutti gli altri ruoli 7 dei componenti la 

sezione (14 cause per ogni ruolo), ci partire dalla data di udienza 

di precisazione delle conclusioni fissata in epoca più risalente 

(...) "., 



- ritenuto che la proposta unanime della sezione prima civile per il 

riequilibrio dei carichi di lavoro, come specificata dal 

corrispondente presidente di sezione, indichi le ragioni di servizio 

che giustificano la misura, tra le quali rientra anche l'esigenza di 

definire i procedimenti che abbiano superato i termini di cui ali' art. 

2, comma 2 bis, legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge 

Pinto), nonché i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la 

razionalità organizzativa; tenda a consentire la definizione 

prioritaria dei procedimenti; assicuri, al contempo, la conservazione 

dell'attività processuale già svolta; 

- ritenuto, incidentalmente, di riconoscere al giudice dotto Paolo 

Siracusano il merito di aver coniugato in modo ottimale laboriosità, 

diligenza e efficienza, come rilevato dagli stessi colleghi di sezione 

secondo i quali "il suo ruolo presenta un numero di procedimenti 

pendenti inferiore rispetto agli altri ruoli (ciò in considerazione di 

una efficiente organizzazione del ruolo e di smaltimento dallo 

stesso operata che ha prodotto significativi risultati)"; 

visti gli artt. 174, 175 e 40 della Circolare del Consiglio 

Superiore della Magistratura per la formazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 20 l7/2019; 

DISPONE 

che, a modifica dei criteri fissati dalla vigente tabella per il triennio 

2014/2016 per l'assegnazione degli affari relativi alla posizione 

tabellare di interesse, il giudice dotto Paolo Siracusano, addetto 

alla sezione prima civile - sottosezione ordinaria, sia 



assegnatario, con effetto immediato, di 98 cause ordinarie, 

tratte dai ruoli dei colleghi della sottosezione, come da elenco: 

CIVIDALI CORTELlONI DEL BORRELLO PRIMICERI RIMONDINI ROVATTI SALVATORE 

10945/14 4686/14 11014/14 8633/14 9233/14 9799/14 1538/14 

2376/14 5456/14 4628/14 11895/14 1850/14 3991/14 1846/14 

9227/14 1095/14 3514/14 3909/14 6432/14 5528/14 2240/14 

1375/14 8171/14 7779/14 9596/14 4618/14 1694/14 2241/14 

6829/14 8496/14 3996/14 9025/14 6139/14 8349/14 6871/14 

592/14 7559/14 1558/14 7210/14 7243/14 5302/14 6534/14 

11912/14 6881/14 10223/14 12265/14 4042/14 3534/14 8892/14 

10844/14 7221/14 3162/14 10902/14 7005/14 6085/14 3944/14 

5388/14 9931/14 12294/14 6685/14 7066/14 8570/14 5461/14 

9488/14 10232/14 2625/14 5182/14 165/14 9150/14 3088/14 

269/15 5971/15 574/15 6336/15 7687/15 4860/15 361/15 

7938/15 2413/15 3155/15 9382/15 10591/15 10323/15 4746/15 

2788/15 4147/15 7059/15 11161/15 6738/15 3736/15 5038/15 

3048/15 4033/15 1034/15 9052/15 11221/15 10350/15 9692/15 

MANDA 

alla segreteria della presidenza di dame immediata comunicazione:� 

- al Presidente della Corte d'appello. anche quale Presidente del� 

Consiglio Giudiziario;� 

- ai presidenti di sezione e ai giudici civili e penali, in servizio e� 

assegnati;� 

- alla dirigente amministrativa e ai responsabili della cancelleria di� 

competenza;� 

- al Procuratore della Repubblica in sede;� 

- al Presidente del locale Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati.� 

Modena, 12.10.2017� 

Il Presidente del Tribunale reggente 

~J-<91'v1~ 
(dott. Angelo Gin Tibaldi) 
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