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Prot. n. :5 L~ /1 ...n: 

Decreto n. -=-----

Il Presidente del Tribunale 

Premesso che: 
- in esito al trasferimento ad altro ufficio del Presidente della I sezione 
civile al quale tabellarmente compete la gestione della fase 
presidenziale dei procedimenti di separazione consensuale e giudiziale, 
unitamente al presidente della II sezione e nella misura del 50%, tutti i 
procedimenti in questione sono stati trattati dal Presidente della II 
sezione civile e che la trattazione presso un unico giudice si è rivelata 
maggiormente funzionale sia perché gestita dal Presidente della 
sezione competente per la materia della famiglia sia perché viene 
meglio garantita l'unicità dell'indirizzo interpretativo; 
- i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis sono attribuiti ai Presidenti delle 
due sezioni civili ma l'aumentato impegno del Presidente della II 
sezione civile derivante dalla proposta gestione di tutti i procedimenti 
di separazione impone una modifica che riequilibri il carico di lavoro e 
che quindi sia necessario attribuire al Presidente della I sezione tutti i 
procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.; in via provvisoria ed in 
attesa della nomina del Presidente della I sezione civile detti 
procedimenti continuano ad essere trattati dal Presidente del 
Tribunale; il Presidente della II Sezione civile deve altresì essere 
sgravato di parte delle nuove assegnazioni in modo da portare 
progressivamente il suo ruolo alla misura di un terzo di quello degli 
altri giudici, tenuto conto delle residue competenze specifiche; 
- in conseguenza dell'assenza per congedo per maternità della Dott.ssa 
Giasi, titolare di un ruolo sia presso la sottosezione ordinaria che 
presso la sottosezione lavoro della II sezione civile deve essere 
assicurata la gestione del ruolo; quanto al ruolo della sottosezione 
ordinaria si è già provveduto con decreto 8.6.2015 mentre si deve 
provvedere anche per il ruolo di lavoro, essendo venuta meno la 
possibilità dell'assegnazione del magistrato distrettuale; le udienze già 
fissate e i nuovi fascicoli da assegnare al ruolo della dotto Giasi 
possono essere gestiti in assegnazione temporanea da un GOT mentre 
debbono essere assegnate ai giudici togati le cause mature per la 
decisione e ricomprese nel programma di smaltimento dell'arretrato; 
tenuto conto del criterio prioritario dell'anzianità i due giudici del 
lavoro dovranno definire, se mature, le 37 cause iscritte nel 20Il (nella 
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misura di 18 cause la Dott.ssa Vaccari e 19 il Dott. Bettini in luogo di 
altrettante cause del 2012 ancora da definire, escluse quelle a tutela 
reale. 
- deve essere mutata la composizione del Collegio della Sezione agraria 
in seguito al trasferimento della Dott.ssa D'Orazi; sentito l'interessato, 
il Dott. Tibaldi assume il ruolo di Presidente; 
- deve essere completata la formazione del ruolo della Dott.ssa Del 
Borrello tenendo conto che la stessa è affiancata da un Got al quale 
possono essere assegnate altre 72 cause (per un totale di 302), mentre 
il residuo ruolo nel quale è subentrata e che quindi ammonta a circa 
360 cause deve essere implementato fino a portarlo alla consistenza di 
quelli degli altri giudici della sezione (attualmente circa 800 cause); a 
tanto si può pervenire prelevando 60 cause dai ruoli di ciascuno degli 
altri sei giudici della sottosezione ordinaria individuate in numero 
tendenzialmente uguale per ogni anno tra quelle iscritte negli anni 
2033, 2014 e 2015 iniziando tra quelle con udienza fissata più avanti 
nel tempo; 
- si deve, infine modificare l'indicazione dei giorni in cui la Dott.ssa Del 
Borrello tiene udienza; 
tanto premesso 

dispone 
- la gestione della fase presidenziale dei procedimenti di separazione 
consensuale e giudiziale è attribuita al Presidente della II sezione 
civile; 
- la gestione dei procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. è attribuita 
al Presidente della I sezione civile; in via provvisoria e fino alla 
copertura del posto di Presidente della I sezione civile i procedimenti in 
questione sono trattati da Presidente del Tribunale; 
- al Presidente della II Sezione civile viene assegnato un ruolo di 
contenzioso ordinario pari ad un terzo di quello degli altri giudici; le 
modalità di assegnazione delle nuove cause sono pertanto le seguenti: 
salve le attribuzioni esclusive già indicate, comportanti l'assegnazione 
automatica al giudice per esse designato, il Presidente di sezione 
procederà, per ciascuna tipologia di affari progressivamente seguendo 
il numero di RG, all'assegnazione a se stesso di due cause, al giudice 5 
(limitatamente alla materia al medesimo assegnata) di tre cause e ai 
giudici 1,2,3,4 di blocchi di sei cause ciascuno; 
- le cause di lavoro assegnate alla Dott. Giasi e già fissate in udienza 
sono trattate durante l'assenza della medesima dal Got Dott. 
Longobardi fino al 31 luglio 2015 e dal GOT Dott. Cucchi dalla data del 
1 settembre 2015; al GOT vengono assegnate anche la cause di nuova 
iscrizione a far tempo dall'inizio del congedo della Dott.ssa Giasi; per le 
controversie col c.d. rito Fornero la fase dell'opposizione è assegnata ai 
giudici togati con attribuzione alternata; 
- la cause di lavoro già assegnate alla Dott.ssa Giasi iscritte nel 20 Il 
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oggetto del programma di smaltimento (n. 37) e mature per la 
decisione sono assegnate partendo dal numero più basso e procedendo 
alternativamente iniziando dalla Dott. Vaccari in n. di 18 alla 
medesima e in n. di 19 al Dott. Bettini e in luogo di altrettante cause 
iscritte nel 2012 delle quale sia già prevista la definizione, escluse 
quelle a tutela reale; 
- viene confermato l'affiancamento alla Dott.ssa Del Borrello del GOT 
Dott. Primiceri al quale vengono assegnate per la trattazione e la 
definizione le cause del ruolo ex Cigarini e D'Orazi chiamate alle date 
nelle quali il medesimo già tiene udienza; 
- alla Dott. Del Borrello vengo assegnate, ad integrazione del suo ruolo, 
n. 360 cause tratte in n. di 60 da ognuno dei ruoli degli altri giudici� 
della I sezione civile, sottosezione ordinaria, scelte in numero� 
tendenzialmente uguale per ciascun anno tra quelle iscritte negli anni� 
2013, 2014 e 2015 iniziando da quelle fissate nelle udienze più avanti� 
nel tempo;� 
- per la Dott. Del Borrello i giorni di udienza sono fissati come segue:� 
GIORNI DI UDIENZA MONOCRATICA� 
prime udienze: LUNEDI'� 
trattazione ed istruttoria: MERCOLEDI' e GIOVEDI'.� 
- Presidente titolare della Sezione agraria viene nominato il Dott.� 
Angelo Gin Tibaldi.� 
Il presente provvedimento è da considerarsi eccezionale ed urgente in� 
considerazione della necessità di operare immediatamente sui ruoli.� 

Modena, 16 luglio 2015 

Si comunichi: 

Al Presidente della Corte d'appello 
Al Consiglio Giudiziario 

- Al Presidente e ai magistrati della Prima Sezione civile; 
- Alla cancelleria civile 
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 


