
TRIBUNALE DI MODENA 

Pro!. n. 83/lIv-1 Decreto n...8. 
A .2.-'t f'<:1."5 

Il Presidente de' Tribunale 

Richiamato il decreto n. 6/19 del 7.2.19 in ordine al concorso interno per un posto di giudice della terza 

sezione civile - sezione lavoro - (vacanza Giudice dotto Bettini) 

sentiti i magistrati dell'ufficio nella riunione del 16.01.2019 

Rilevato 

Che con deliberazione in data 25 gennaio 2019 il dotto Bettini, giudice della sottosezione lavoro, risulta 

destinato all'ufficio studi del C.S.M.. ; 

che in forza del predetto trasferimento, la sezione lavoro registra una scopertura dei suoi componenti pari al 

100% fino al mese di aprile 2019, allorquando verrà ad assumere le funzioni il dotto Martinelli, uditore 

giudiziario con funzioni, in luogo della dott.ssa Valeria Vaccari, già trasferita in Corte di Appello del giugno 

del 2018: all'atto dell'assunzione delle funzioni, 1.lell'aprile del corrente anno, residuerà una scopertura 

comunque pari al 50% del ruolo, dopo che l'ufficio aveva registrato una scopertura del 50% del ruolo per 

quasi un anno per il trasferimento della dott.ssa Vaccari alla Corte di Appello di Bologna; 

che pertanto il trasferimento operato del dotto Luigi Bettini realizza una scopertura dell'intera sezione lavoro 

nella misura del 100% fino ad aprile c.a. e del 50% fino a nuova copertura dell'organico, 

che la sezione lavoro del Tribunale di Modena nOI' può registrare una scopertura di così ampio livello in 
l 

ragione delle pendenze in essere e del tessuto sociale ed economico che da sempre caratterizza il circondario 

, ad alto tasso di economia industriale. a ciò occorrJ aggiungere l'aumento considerevole delle controversie 
I 

relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, e in particolare del Ministero 
I 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, aventi a oggetto la formazione delle graduatorie dei docenti e 

le procedure di mobilità; esse hanno costituito una parte rilevante del contenzioso degli ultimi anni, con un 
ì 

elevato numero di cautelari: nel solo 2017 sono pervenuti alla sottosezione lavoro 74 procedimenti cautelari, 

compresi i reclami. I , 
.,1


rl evato 

che a norma dell'art 47, si è dato corso all'Interpello Ln esito negativo. 
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che ai fini della valutazione di cui all'art 44 della Circolare approvata in data 20 giugno 2018 del Consiglio 

Superiore della Magistratura, avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, 

applicazioni e magistrati distrelluali per assicurare il regolare svolgimento del/a funzione giurisdizionale in 

presenza di difficoltà organizzative", si deve procedere con assegnazione interna (art 11), in ragione della 

ritenuta prevalenza delle esigenze di servizio della sezione lavoro rispetto a quelle della sezione seconda ( art 

44. Criteri per la scelta) come evidenti: 

a)	 Nella riduzione delle sopravvenienze della sezione Il registrata nel corso del 2018 (4743) rispetto 

alle sopravvenienze dell'anno 2017 (5371), circostanza questa che induce a ritenere che 

l'assegnazione di un giudice della sezione Il realizzi minori disfunzioni organizzative rispetto alla 

sezione )0 ( famiglia) ad oggi caratterizzata da un numero costante di sopravvenienze anche 

cautelari (n.1513 pendenze media per singolo magistrato pari a 375) e dalla sezione III, caratterizzata 

da un numero di procedure pendenti rilevante sia numericamente che per qualità del conflitto da 

concorso gestito ( n2998 procedure esecutive immobiliari pendenti, ovvero 1449 per addetto; n0962 

fallimenti pendenti, ovvero 481 per addetto ). Va qui solo evidenziato come il carico medio della 

sezione no è pari a 445, con oscillazioni di ruolo ordinario (con esclusione del ruolo Siracusano 

caratterizzato dalla componente locatizia) da 529 ( Russo) a 340 (Pagliani) 

b) Nel numero dei procedimenti in essere con risalenza temporale superiore al triennio, evidenziando 

come il programma di smalti mento dell'arretrato della seconda sezione potrà essere comunque 

realizzato con l'apporto di ciascun giudice di tribunale. 

Ritenuto che in mancanza di assenso, si deve procedere con l'individuazione della dott.ssa Ramacciotti per 

la minore anzianità di servizio nell'ufficio rispetto ad altri colleghi della medesima sezione; 

Rilevato altresì, quanto alla durata, che trattandosi di applicazione su posto destinato a copertura con 

concorso esterno, il tempo di applicazione verrà a determinarsi in funzione degli esiti di tale concorso: in 

base al notorio avvicendamento nei posti a concorso esterno, è prevedibile che tale durata non sarà inferiore 

ai dieci mesi; 

visti gli art!. 44 e ss. della "Circolare approvata in data 20 giugno 2018 del Consiglio Superiore del/a 

Magistratura, avente ad oggello le "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e 

magistrati distrelluali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di 

difficoltà organizzative "; 

DISPONE 

Che si provveda in vIa d'urgenza alla assegnazione interna a tempo pIeno della dott.ssa Ramacciotti 

Eleonora al ruolo del dotto Bettini Luigi con decorrenza dal l marzo 2019, fino alla copertura del posto 

operata dal Consiglio Superiore della Magistratura. 
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La dott.ssa Ramacciotti dovrà dare prioritariamente corso allo smaltimento previsto per tale ruolo e 
I 

parteciperà paritariamente ad ogni attività della sottosezione, insieme al dotto Conte fino alla presa di 

possesso del dotto Martinelli e, in seguito a partire da inizio aprile insieme ad entrambi. 

//////////////////////////////////////////////////// 

Le ulteriori disposizioni di cui appresso vengono adottate allo scopo di minimizzare le disfunzioni derivanti 

dall'applicazione. Esse, inoltre, permetteranno al giudice applicato, all'esito, di riprendere il ruolo già 

depurato dallo smaltimento del periodo, e con unn finestra temporale che le consentirà di completare il 

lavoro accumulato nel corso dell'applicazione e di procedere con facilità alla riorganizzazione del ruolo. 

DISPONE 

che si proceda alla redistribuzione delle cause in decisione della dott.ssa Ramacciotti a tutti i giudici del 

settore civile (ovverosia delle sezioni Prima, Seconda e Terza civile). 

A tal fine, si autorizza la dott.ssa Ramacciotti a rimettere sul ruolo tutte le cause ordinarie in decisione per le 

quali il termine per le memorie di replica sia scaduto in epoca successiva al 14 gennaio 2019, ovvero sia 

ancora in corso. 

Tali cause, unitamente a tutte le altre pendenti su tale ruolo, mature per la decisione e rientranti nel 

programma di smaltimento del periodo dell'applicazione -de possono individuarsi in quelle iscritte fino al 

2015 compreso, per cui risulti già fissata udienza per la precisazione conclusioni nel 2019- vengono come 

segue riassegnate: 

a) al Presidente del Tribunale le tre cause con numerò di iscrizione più risalente; 

b) agli altri addetti della seconda sezione, in numero di sei a testa, tutte le controversie in materia di contratti 

bancari, responsabilità medica e sinistri stradali, trattandosi di materie in cui l'esigenza di una tendenziale 

uniformità della risposta giurisdizionale è più avvertita; 

c) agli addetti della prima e della terza sezione civile" in numero di quattro al Presidente della terza sezione e 

di cinque a testa a tutti gli altri, le controversie ad oggetto diverso da quelli sub b). 

L'assegnazione sub b) e c) avviene in maniera rotatoria su base I, in ordine decrescente di anzianità di ruolo 

-salva, in un caso, la necessità di mantenere l'affidamento unitario di tre controversie fra le medesime parti 

in capo all'addetto che, in base al criterio generale, risulta affidatario della prima. 

A tal fine, si allega al presente decreto il prospetto analitico della suddetta riassegnazione. 
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• 
DISPONE 

inoltre, che:
 

-il ruolo civile della dott.ssa Ramacciotti, nel periodo dell'applicazione, venga trattato dalla dott.ssa
 

Focaccia, e non sia implementato con sopravvenienze di qualsiasi tipo, che verranno ordinariamente
 

distribuite fra i residui addetti della sezione;
 

-analogamente, le istanze cautelari che venissero depositate in corso di causa pendente su tale ruolo vengano
 

distribuiti fra i residui addetti della sezione.
 

///////////////////////////////////////////1////////// 

Ai sensi dell'art.38 co.lO e 3° della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, richiamata nella materia de 

qua dall'art.50 della Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P nOl1315 del 26 giugno 2018, 

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 darne 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 25 FEB 2019 
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ALLEGATO al decreto Presidenziale nO 8 

PROSPETTO di riassegnazione deIle cause sul ruolo deIla dr.ssa Ramacciotti, che devono� 
essere definite entro il 31 dicembre 2019� 

l) AI Presidente del Tribunale, dotI. Pasquale Liccardo (controversie con numero di iscrizione più� 
risalente)� 
n02377/09;� 
n0865 1/09;� 
n02041111;� i

2) Agli altri addetti deIla seconda sezione civile (controversie in materia di: contratti bancari; 
responsabilità medica; sinistri stradali) 

Nuovo assegnatario I 
Ester Russo 6051113 48115 11163115 2545115 5689115 6559/15 
Giuseppe Pagliani 7610113 504115 505115 983115 5746115 6590/15 
Roberto Masoni 2084114 560/15 1271115 3454115 6011115 6595/15 
Manuela Cartelloni 6362/14 567/15 1762115 3977115 6303115 6683/15 
Paolo Siracusano 6727/14 980115 1800115 4110115 6483115 6734115 
Martina Grandi 10166114 1155/15 2174/15 4576115 6489115 6743115 

NB le cause 504, 505 e 983/15 sono fra le medesime parti processuall e qumdl affidate allo stesso giudice 

3) Agli addetti deIla prima e della terza sezione civile (controversie in ogni altra materia) 

Nuovo assegnatario 
Alberto Rovatti 
Emilia Salvatore 
Michele Cifarelli 
Cristina Bellentani 
Susanna Cividali 
Susanna lavaglia 
Alessandra Mirabelli 
Roberta Vaccaro 
Carlo Bianconi 
Umberto Castagnini 
Eugenio Bolondi 

20949112 2790114 10904114 1964/15 6014/15 
40370/12 3510114 I 225115 1980/15 
6015113 3687/14 , 597/15 2185/15 6057/15 
6307/13 4949114 I 620115 2491115 6493/15 
8985113 7846114 667/15 2497/15 6898115 
9686113 8836114 787115 2971115 7061115 
9807/13 8853114 995115 2973/15 7130115 
11085113 9439114 1103115 3379115 7178115 
1133114 9585114 1332/15 3706115 7193115 
1355/14 10034/14 1430/15 4253/15 7217/15 
2387/14 10799/14 1878115 5942115 8825115 


