
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA
 
Via San Pietro, 5 - 41122
 

Il Giudice di Pace Coordinatore 

Modena, lO giugno 2014 

Oggetto: udienze civili e penali fissate presso le sede degli Uffici soppressi. 

Il Giudice di pace Coordinatore, 

- preso atto che i giudici Dott.ssa Liana Campodoni, Dott. Cesare Stranieri e Dott. Mario Ferrari, 
rispettivamente già reggenti ovvero titolari delle funzioni presso i soppressi Uffici di Pavullo nel 
Frignano, Vignola, Sassuolo e Carpi, avevano già fissato udienze civili e penali in date successive a 
quella del 29.04.2014 presso le detti sedi; 

- considerato che, seppur la celebrazione delle udienze oltre la predetta data di soppressione 
degli Uffici (29.04.2014) è prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 156/2012, anche se con le prescrizioni 
impartite dal redigente con decreto Prot. n. 75/2014 del 18.04.2014, reso immediatamente esecutivo dal 
parere favorevole dato dal Consiglio Giudiziario in data 05.05.2014, la protrazione di tale funzione, in 
prospettiva, non può che pregiudicare l'attività di riorganizzazione dell'Ufficio di Modena (già 
particolarmente sofferente, per la nota carenza di personale amministrativo, sul piano dell'ordinaria 
gestione degli affari centrali), tenuto a gestire ogni adempimento dei procedimenti delle sedi soppresse, 
oltre che limitare le attività del personale amministrativo applicato dal Tribunale e dalla Procura della 
Repubblica; 

- considerato che lo spostamento delle celebrazioni di dette udienze civili presso l'Ufficio di 
Modena, a partire dal primo di luglio, consentirebbe al personale amministrativo di seguire in modo 
più efficiente le diverse e correlate attività, seppur con un piano programmatico di graduale 
accorpamento e di ridistribuzione di alcuni ruoli (atteso che, così come previsto nel suindicato decreto 
Prot. n. 75/2014, le cause civili del soppresso ufficio di Carpi, così come tutti i procedimenti penali di 
detti uffici, saranno riassegnati ai magistrati della sezione civile e penale dell'ufficio centrale), 
concentrando, così, in un'unica sede anche le richieste ed attività dell'utenza privata e forense; 

- tenuto conto, altresì, che le vigenti disposizioni tabellari prevedono la riassegnazione di tutti i 
processi penali pendenti degli uffici soppressi ai magistrati della sezione penale dell'ufficio di Modena, 
incombente che comporta necessariamente una celere acquisizione di tutti i fascicoli e dei relativi 
registri (tenuto conto delle notevoli e gravose attività ricadenti sull'esiguo personale amministrativo in 
ordine alle migrazioni dei dati e dei correlati adempimenti cartacei ed informatici), risulta di 
eccezionale necessità ed opportunità prevedere il rinvio d'ufficio delle udienze penali, già fissate dal 
mese di luglio in poi, a data da destinarsi con successivo provvedimento di assegnazione del 
Coordinatore (rilevando, altresì, che i disposti rinvii di tutte le udienze di novembre e dicembre presso 
là sede del soppresso ufficio di Carpi superano illegittimamente il dettato dell'art. 5 del D. Lgs. n. 
156/2012); 

- rilevato che le superiori considerazioni sono dettate da esigenze straordinarie ed 
improrogabili, atteso che, per le note criticità dell'Ufficio di Modena, la riorganizzazione e gestione di 
tutti i procedimenti avrà un graduale svolgimento nel corso de.i prossimi mesi, dovendosi, altresì, 
garantire le scadenze dei termini, così come le eventuali concessioni di rimessionì nei términi, laddove 
l'eventuale impedimento sarà dovuto alle stesse attività di accorpamento, 
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dispone 

- i giudici Dott.ssa Liana CampodoJÙ, Dott. Cesare StraJÙeri e Dott. Mario Ferrari provvedano a 
comunicare, con espresso richiamo al presente provvedimento, che le udienze civili, già fissate dal l 
luglio 2014 in poi presso le sedi degli uffici soppressi, saranno celebrate, nelle stesse date, presso la sede 
di questo Ufficio dinanzi ai medesimi giudici, ad esclusione delle cause fissate dal Dott. Mario Ferrari 
da116 settembre 2014 in poi, per le quali il medesimo dovrà disporre, entro e non oltre il 15 luglio 2014, 
il rinvio al Coordinatore dell'Ufficio, che ne disporrà la riassegnazione ai giudici della sezione civile; 

- i procedimenti penali, con udienze già fissate per le date da luglio a dicembre 2014 presso le 
sedi degli uffici soppressi, sono rinviate d'ufficio a Modena per consentire al Coordinatore di 
riassegnarii ai giudici della sezione penale, con conseguente indicazione della nuova data di udienza e 
del nuovo giudice titolare del procedimento. Resta onere delle parti di dame comunicazione ai testi e 
agIi eventuali consulenti affinché non compaiano alle udienze fissate presso le sedi degli uffici 
soppressi e con richiesta all'Ordine degli Avvocati di Modena di voler disporre la massima diffusione 
del presente provvedimento; 

- il personale, applicato nel periodo presso gli uffici del Giudice di pace soppressi. dovrà curare 
i relativi adempimenti e comunicazioni, provvedendo, altresì, a far pervenire presso l'ufficio di Modena 
i fascicoli ed i relativi registri. 

Stante le ragioni di eccezionalità e di urgenza che hanno ispirato il presente provvedimento, se 
ne dispone la preventiva trasmissione al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica ed al 
Presidente della Corte d'Appello per i rispettivi pareri e per le eventuali disposizioni di competenza. 

Si comunichi: 

- al Presidente del Tribunale;� 
- al Procuratore della Repubblica;� 
- al Presidente della Corte d'Appello;� 
- ai Magistrati;� 
- alla Cancelleria civile;� 
- alla Cancelleria penale� 
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;� 
- al Presidente della Camera Penale di Modena.� 
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