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Tribunale Modena. Variazioni tabellari urgenti. 

TRIBUNALE DI MODENA 

PRESIDENZA 
tt6 

decreto D. 12018 
~~4s01oJ1 
A..2.A 'f~t-

IL PRESIDENTE 

- dato atto che dal giorno 20.11.2018 si renderà vacante la presidenza della 

sezione prima (famiglia, successioni e diritti reali) per il trasferimento del dotto 

Angelo Gin Tibaldi alla presidenza della sezione penale dibattimentale; 

- rilevato che, in esito all'accordo di tutti i magistrati della sezione, la dott.ssa 

Susanna Cividali deve subentrare nelle funzioni presidenziali, sia per la 

direzione della sezione, sia per la presidenza dei collegi e delle camere di 

consiglio, sia per il ruolo delle udienze presidenziali; 

- osservato che secondo la tabella aggiornata compete al presidente di sezione 

tenere le udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio 

contenzioso nei giorni di martedì e giovedì a settimane alterne, nonché le 

udienze per la trattazione di adozione di maggiorenne, mantenimento da parte 

degli ascendenti e alimenti una volta la settimana; 

- ritenuto che l'esigenza di sollecita trattazione degli affari di famiglia implichi 

il raddoppio delle udienze presidenziali, come del resto già di fatto attuato dal 

presidente uscente; 

- visto l' art.38 co.1 della Circolare del Consiglio Superiore della 

Magistratura per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici 

giudiziari per il triennio 2017/2019; 

DISPONE 

1) che, a partire dal giorno 20.11.2018, la dr.ssa Susanna Cividali subentri 

nelle funzioni di presidente della sezione, salvo tenere le udienze 

presidenziali dal mese di gennaio 2019; 
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2)� che la dr.ssa Susanna Cividali continui a trattare gli affari sul proprio ruolo 

fino all'arrivo della dott.ssa Susanna Zavaglia, destinata a subentrare nel 

suo ruolo; 

3)� che le udienze presidenziali di separazione siano tenute tutti i martedì, 

anziché due soli martedì al mese, e quelle di divorzio giudiziale siano 

tenute tutti i giovedì, ferme restando le udienze monocratiche di mercoledì 

per gli affari già attribuiti al Presidente della sezione. 

Trattandosi di provvedimento di temporanea assegnazione della dr.ssa Susanna 

Cividali ai compiti di presidente della sezione, ex art.38 co.3° della Circolare 

del Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 20 l 7/2019, il presente 

decreto è immediatamente esecutivo, salva la deliberazione del Consiglio 

Superiore della Magistratura concernente la relativa variazione tabellare. 

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. 
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