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TRIBUNALE DI MODENA 
Presidenza 

Decreto n. S 6 

Il Presidente del Tribunale 

Premesso: 
che nelle tabelle 2009-2013 del Tribunale di Modena sono addetti alla 
sottosezione fallimentare 4 giudici di cui tre stabilmente addetti alle 
procedure concorsuali e al conseguente contenzioso, nonché alle 
procedure para concorsuali, ed uno alle esecuzioni mobiliari e 
immobiliari; 
che fino all'anno 2011 alle esecuzioni mobiliari era addetto anche un 
GOT il cui incarico non è stato rinnovato; 
che attualmente, e fin dal 15 settembre 2012, risultano vacanti due 
posti di giudice addetto alle procedure concorsuali e paraconcorsuali ; 
che risultano pendenti al 15 settembre n 956 fallimenti e, nell'anno 
2012, sono state presentate 26 domande di concordato preventivo; 
che dall'Il settembre al 28 settembre 2012 sono state presentate 6 
domanda di concordato ex art. 161, VI comma, L.F.; 
che sono pendenti, al 30.7.2012, 2652 esecuzioni immobiliari e 1524 
esecuzioni mobiliari; 
che, attualmente, tutto il ruolo fallimentare grava sulla dr. Valentina 
Giasi e quello relativo alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, nonché 
il contenzioso nascente dal fallimento per il quale siano ravvisabili 
incompatibilità del giudice delegato, grava sul dr. Michele Cifarelli; 
che la scopertura di organico del Tribunale ( sette posti vacanti) non 
consente di destinare altri magistrati ai predetti settori, tra l'altro 
gravemente colpiti dalla crisi economica e dagli eventi sismici; 
che si rende, pertanto, necessario provvedere ad una diversa 
assegnazione degli affari all'interno della I sezione al fine di 
riequilibrare il carico di lavoro di ciascun magistrato; 
che il numero di cause gravanti sul ruolo di ciascun giudice, addetto al 
contenzioso ordinario della sezione, non consente di destinare una 
unità alla sotto sezione fallimentare essendo lo stesso così ripartito: 
Dr. Alberto Rovatti n. 958 cause pendenti 
Dr. Riccardo Di Pasquale n. 985 cause pendenti 
Dr. Enrico Saracini n. 950 cause pendenti 
Dr. Susanna Cividali n. 935 cause pendenti 
Dr. Antonella Rimondini n. 875 cause pendenti 
che al caso di specie risulta applicabile il disposto degli artt. 14.1 e 3, 
57.2, e 39.1 ( in considerazione del fatto che la dr. Giasi è magistrato 
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di I valutazione di professionalità) della circolare del Consiglio 
Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di 
organizzazione degli uffici giudicanti n. 19199 del 27 luglio 20 Il; 
che un apporto ulteriore può essere dato dal sottoscritto assumendo il 
ruolo di relatore nei procedimenti interessati dalle recenti riforme delle 
procedure di crisi con conseguente presidenza del collegio in occasione 
della discussione dei medesimi; 
che le cause di cui all'art. 98 l.fall. sia pendenti (n. 172) che 
sopravvenute possono essere assegnate alla Dott.ssa Rimondini che ha 
in carico un minor numero di cause ordinarie, tenuto conto che per 
comune conoscenza buone parte delle prime è destinata ad essere 
oggetto di transazione tra le parti. 
Sentiti tutti i magistrati interessati e il Got Pedrini che hanno prestato 
l'assenso 

Dispone 
Fino alla copertura di almeno un posto di magistrato addetto alla 
sottosezione fallimentare della I sezione civile e senza che vi siano 
ulteriori scoperture nell'organico di detta sezione: 

1.	 Al Presidente Dott. Vittorio Zanichelli sono assegnati quale relatore i 
procedimenti di nuova iscrizione di concordato preventivo nonché 
quelli paraconcorsuali assegnati alla sottosezione fallimentare con 
conseguente assunzione della presidenza dei collegi incaricati della 
relativa trattazione; 

2.	 alla Dott.ssa Valentina Giasi sono assegnate tutte le procedure 
fallimentari pendenti, nonché quelle di nuova iscrizione e le restanti 
procedure concorsuali e paraconcorsuali già pendenti ivi compresi i 
ricorsi per l'ammissione al concordato preventivo 

3.	 al Dott. Michele Cifarelli sono attribuite le funzioni di giudice delegato 
in tutte le procedure di concordato preventivo di nuova iscrizione; 

4.	 i giudizi di cui agli artt. 98 L.F. ( sia pendenti che sopravvenuti) sono 
attribuiti alla Dott.ssa Antonella Rimondini; 

5.	 il Dott. Michele Cifarelli e la Dott.ssa Valentina Giasi sono relatori dei 
reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato nei casi di 
incompatibilità; 

6.	 il giudice addetto al controllo del registro delle imprese è il Dott. 
Michele Cifarelli; 

7. il	 relatore dei reclami avverso i provvedimenti del giudice del registro è 
la Dott.ssa. Valentina Giasi; 

8.	 i decreti ingiuntivi tabellarmente di competenza della I sezione 
verranno così ripartiti: nelle prime due settimane, i ricorsi depositati 
per via telematica vengono assegnati alla Dott.ssa Eleonora De Marco 
e quelli depositati in forma cartacea al Dott. Alberto Rovatti; in 
ciascuna delle settimane successive saranno assegnati rispettivamente 
e nell'ordine al Dott. Riccardo Di Pasquale, al Dott. Enrico Saracini e 
alla Dott.ssa Susanna Cividali, i decreti ingiuntivi in qualunque forma 
depositati, ivi compresi i decreti ingiuntivi europei, e la relativa 
apposizione di formula esecutiva; 
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9.	 i reclami avverso i provvedimenti cautelari, tabellarmente di 

competenza della I sezione, saranno ripartiti, a rotazione, tra il Dott. 
Alberto Rovatti, il Dott. Riccardo Di Pasquale, il Dott. Enrico Saracini e 
la Dott.ssa Susanna Cividali; 

10.	 I procedimenti cautelari saranno assegnati, secondo i criteri già 
tabellarmente previsti, ai Dottori Alberto Rovatti, Riccardo Di 
Pasquale, Enrico Saracini e Susanna Cividali 

11.	 Le udienze relative alle esecuzioni mobiliari verranno tenute dal 
GOT avv. Federica Pedrini 

12.	 L'attività fuori udienza, di direzione dei procedimenti esecutivi 
mobiliari, di controllo sull'attività del GOT e le sospensioni saranno 
assegnate al Dott. Michele Cifarelli. 

13.	 Il contenzioso sopravvenuto derivante dalle esecuzioni mobiliari 
e immobiliari ( ex artt. 615, 617, 619 c.p.c.), in quanto tabellarmente 
di competenza della I sezione, sarà distribuito tra tutti i giudici della 
medesima, a rotazione, secondo i criteri di assegnazione già previsti in 
tabella, fatte salve le incompatibilità ex art. 186 bis disp. Att. c.p.c. 
Visti gli artt. 14.3,57.1 Circolare CSM 19199, trattandosi di 
provvedimenti di modifica tabellare urgente, in considerazione delle 
ragioni che l'hanno ispirata, espresse in premessa, dispone che il 
presente provvedimento sia esecutivo dal momento in cui il Consiglio 
Giudiziario esprimerà parere unanime favorevole. 
Quanto ai punti 5, 6 e 7, trattandosi di assegnazioni di magistrati a 
settori o servizi è applicabile l'art. 14.1 della citata circolare e, 
conseguentemente, il presente decreto è immediatamente esecutivo. 
Rilevato che l'assegnazione provvisoria di un GOT alle udienze non 
costituisce modifica tabellare ma provvedimento di sostituzione del 
giudice, il presente decreto è immediatamente esecutivo per quanto 
concerne il punto 11. 
Modena, 10 ottobre 2012 

~~E.C/~ 
~ . «'~ Il Presidente del Tribunale 

èE -o, Vittori ichelli 
I- m 

*~ODCN"*~ 
Si comunichi: 

Al Presidente della Corte d'appello 
Al Consiglio Giudiziario 

- Ai Presidenti e ai giudici delle sezioni civili 
Alle cancellerie civili 

- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Al Presidente del Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti 


