
Tribunale Modena. Variazioni tabellari urgenti. 

TRIBUNALE DI MODENA 

PRESIDENZA 

decreto n. 31/2018 

IL PRESIDENTE 

Rilevato 

che è prossima la vacanza del ruolo di GD della dott.ssa LAURA Galli, trasferita 

a sua domanda presso la Procura Della Repubblica di Reggio Emilia ove 

prenderà possesso in data 10-9-2018; 

che appare pertanto necessario provvedere con urgenza al fine di consentire la 

trattazione delle procedure concorsuali pendenti già fissate e provvedere alla 

trattazione delle sopravvenienze; 

che sulla base della valutazione del carico di ruolo e dell'attuale situazione di 

organico dell'ufficio, in attesa della delibera da parte del CSM dei trasferimenti 

in corso per la copertura dei posti vacanti presso il TRIBUNALE di Modena, 

appare opportuno adottare un provvedimento organizzativo urgente che 

preveda una redistribuzione del ruolo della dòtt.ssa GALLI tra il Presidente del 

Tribunale, il Presidente di sezione ed il giudice delegato previo accordo delle 

parti interessate che hanno già manifestato la propria disponibilità in tal senso, 

secondo modalità compatibili con gli affari già dagli stessi trattati in base ai 

rispettivi carichi di ruolo e sulla base di criteri predeterminati, nonché i 

necessari adattamenti imposti dalla situazione della sottosezione fallimenti ed 

esecuzioni, a breve gravata da due scoperture su quattro addetti in pianta 

orgamca; 
I 

visto l'art. 38 avente ad oggetto" Provvedimenti urgenti di modifica dellal . 
tabella riguardo alla assegnazione dei magislrati "; 
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dei magistrati 

visti altresì gli artt. 174, 175 

tanto premesso si propone l'adozione del seguente provvedimento organizzativo 
I 

sino alla copertura del ruolo di GD e delle esecuzioni immobiliari attualmente, 

scoperti presso la 1Il sezione civile: 

Il Presidente del Tribunale dotto LlCCARDO, a partire dalla vacanza del 

ruolo dott.ssa GALLI, provvederà alla trattazione delle procedure concorsuali 

(fallimenti e concordati) sopravvenuti che verranno iscritti a ruolo con numero 

dispari, oltre alla trattazione dei seguenti concordati preventivi pendenti, in 

attesa della scadenza del relativo termine: RG 10/2018; 13/20 I8; 14/2018; 

15/2018;16/20 18 nonché alla trattazione delle opposizioni a stato passIvo 

sopravvenute in caso di incompatibilità della dott.ssa MlRABELLI 

Il Presidente di Sezione dotto SALVATORE provvederà alla trattazione dei 

fallimenti iscritti a ruolo ed assegnati alla dott. GALLI ante 2000 e fino all'anno 

2015, oltre alla trattazione delle opposizioni allo stato passivo ed alle udienze di 

approvazione del rendiconto finale già fissate a partire da settembre 2018 ; 

Il giudice delegato dotto MIRABELLI provvederà alla trattazione, oltre al 

suo ruolo, dei fallimenti iscritti al ruolo della dotto GALLI dal 2016 al 2018, 

oltre alla trattazione di ogni ulteriore proceçlimento già iscritto al ruolo della 

dott.ssa GALLI: 

I collegi verranno ordinariamente coinposti dal giudice addetto alle 

esecuzioni, dr. CIFARELLI, unitamente alla dr.ssa MlRABELLI, e presieduti 
I 

dalla dr.ssa SALVATORE, ovvero dal dr. LICCARDO nei procedimenti di cui 

lo stesso sarà assegnatario. In caso di assenz~, impedimento od incompatibilità, 

i collegi verranno integrati con gli addetti della Seconda Sezione. in ordine

iI . 

decrescente di anzianità; 

Il contenzioso connesso alle esecuzioni in sopravvenienza (opposizioni ex 
i 

art. 615 co. I e 617 co.! cpc; opposizioni di terzo ex art 404 cpc; fase di merito 

delle opposizioni endoesecutive ex art.615 co.2°, 617 co.2° e 619 cpc, salvo 

quelle costituenti controversie ex artt. 409 e 442 nonché 447 bis c.p.c., che 

vengono espressamente riservate, rispettiva~ente, ai giudici della sottosezione 

lavoro ed al giudice delegato alla trattazione Idelle cause di locazione) nonché i 

reclami avverso i provvedimenti del GE ven!ono assegnati temporaneamente 
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alla Seconda sezione ( ovvero la sezIOne contratti e responsabilità 

extracontrattuale )secondo gl i ordinari criteri tabellari di distribuzione interna 

degli affari fra gli addetti di tale sezione; 

le esecuzioni immobiliari, ed i relativi incidenti cognitivi (opposizioni, 

divisioni etc.) continueranno ad essere trattate dal dr. CIFARELLI (numeri 

dispari) e dal dr. LICCARDO (numeri pari); 

il dr. CIFARELLI, in aggiunta alle altre attività tabellari qUI non 

diversamente assegnate, sarà: 

a) giudice delle esecuzioni diverse dalle immobiliari, con assegnazione dei 

GOP Giulio Zanfanti e Giovanni Ravenna secondo quanto a suo tempo disposto 

con decreto presidenziale n 46/16, con compiti di direzione e coordinamento del 

settore; 

b) unico assegnatario della fase endoesecutiva delle opposizioni ex art. 615 

co. 20 
, 617 co. 20 

, 619 c.p.c. relative a tali esecuzioni;� 

c) giudice delegato dal Presidente per il rilascio delle autorizzazioni:� 

-ex artt.491 bis cpc -155 quater disp att cpc� 

-ex art.482 cpc;� 

-ex art.513 co.3° cpc.� 

DICHIARA 

Il presente decreto assistito da immediata esecutività 

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, 5 settembre 2018 .
Il Presidente del 
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