
CRONOPROGRAMMA PER L'ACCORPAMENTO AL TRIBUNALE DELLE SEZIONI 

DISTACCATE 

Premesso che: 
con il d.lgs. n. 155/2012 è stata disposta la soppressione, tra le altre, delle Sezioni distaccate del Tribunale di 
Modena di Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano; 
in base al disposto del c. 2 dell'art. 9 del citato decreto i procedimenti dovrebbero svolgersi tendenzialmente 
presso l'ufficio destinato alla soppressione, posto che debbono essere considerati pendenti presso la stessa 
fino alla data di effettiva cessazione; 
tale disposizione non è stata ritenuta applicabile alle Sezioni distaccate che non possono qualificarsi come 
ufficio giudiziari, essendo mere articolazioni della sede principale (vedi delibera del CSM in data 12 
dicembre 2012 - pratica n. 13/PO/2012) e comunque una elementare esigenza di buon funzionamento degli 
uffici impone di procedere allo spostamento dell'attività in modo graduale, così da evitare da un lato di 
radicare presso le Sezioni distaccate procedimenti non destinati ad essere in concreto trattati presso le stesse 
e dall'altro di spostare contemporaneamente una massa ingestibile di fascicoli con conseguente sostanziale 
paralisi dell 'attività; 
tale fine può essere raggiunto radicando presso la sede principale tutti quei procedimenti la cui pendenza non 
comporta un'effettiva attività da parte del giudice fino al momento in cui comunque l'udienza dovrebbe 
tenersi presso il tribunale unificato, ottenendo così anche il risultato di aumentare l'attività giurisdizionale 
presso la sede principale nel momento in cui la dotazione organica della stessa viene incrementata dai giudici 
e dal personale amministrativo non più addetti alle sezioni distaccate; a tale regola fanno eccezione i ricorsi 
per decreto ingiuntivo presentati in epoca prossima al trasferimento dell'attività in quanto l'eventuale fase 
dell' opposizione è destinata a svolgersi avanti al tribunale nella sede principale e al maggior carico per i 
giudici di tale sede in fase di emissione può ovviarsi applicando parzialmente e per l'esame e l'eventuale 
emissione dei decreti ingiuntivi i giudici delle Sezioni distaccate a quella centrale e inserendo i medesimi nei 
turni di assegnazione degli affari; lo stesso criterio dell'assegnazione parziale dei giudici delle sezioni 
distaccate alla sede principale può essere utilizzato per quei procedimenti (quali i ricorsi cautelari) la cui 
iscrizione presso la sede principale deve essere anticipata allorquando il tempo residuo prima della 
soppressione appare insufficiente per la definizione; 
lo strumento operativamente utilizzabile appare essere quello di cui all'ultimo comma dell'art. 48 quinquies 
dell 'Ordinamento giudiziario che detta il procedimento per lo spostamento di gruppi omogenei di 
procedimenti (vedi delibera citata); 
in ogni caso l'attività giurisdizionale presso le Sezioni distaccate deve cessare entro il 31 luglio 2013, sia 
perché alle esigenze sorte in periodo di sospensione dei termini e di ferie estive può meglio sopperirsi con i 
turni dei magistrati e del personale amministrativo presso la sede principale, sia perché è necessario 
consentire al personale amministrativo delle Sezioni distaccate di provvedere agli adempimenti necessari allo 
spostamento tempestivo presso la sede principale dei fascicoli non ancora definiti e all'archiviazione degli 
altri; 
per l'attuazione della gestione come sopra indicata verranno adottati i necessari provvedimenti di modifica 
tabellare, così come verranno modificati i criteri di assegnazione inserendo anche i magistrati delle sezioni 
sopprimende in relazione ai procedimenti da iscriversi anticipatamente presso il Tribunale ma oggetto di 
trattazione da parte del magistrato in data posteriore al 15 settembre 2013 quali quelli di contenzioso con 
udienza fissata dopo la data indicata; 
non appaiono necessarie, invece, modifiche tabellari per quanto attiene alla consistenza delle sezioni posto 
che i giudici addetti a tempo pieno alle Sezioni distaccate di Carpi e di Sassuolo sono già in organico 
rispettivamente alla Prima e alla Seconda sezione civile e l'incremento di carico di dette sezioni trova 
riscontro nell'incremento anche effettivo dell'organico: quanto alla Prima sezione, che presumibilmente 
subirà il maggior incremento stante l'attribuzione del contenzioso ordinario in tema di obbligazioni e delle 
esecuzioni mobiliari, l'aumento sarà di due giudici (uno proveniente dalla Sezione distaccata di Carpi e 
l'altro per copertura di un posto vacante) mentre per la Seconda sezione, cui sono assegnate le controversie 
per diritti reali, la volontaria giurisdizione e le locazioni, l'aumento sarà di un'unità (proveniente dalla 
Sezione distaccata di Sassuolo) e del 50% dell'attività di un giudice della sezione ora assegnato parzialmente 
alla Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano. 
Per quanto attiene al settore penale si svolgeranno regolarmente presso le Sezioni distaccate le udienze 
fissate fino al 31 luglio 2013, fermo restando che eventuali rinvii posteriori a tale data dovranno essere 
disposti per le udienze fissate presso la sede principale e assegnate ai singoli giudici. I giudici delle Sezioni 



cui sono stati assegnati i procedimenti alla data del 31 luglio 2013 ne cureranno la trattazione anche presso la
 
sede principale.
 
Al presente provvedimento vengono allegate le tabelle riassuntive.
 
Tanto premesso,
 

dispone 
che la progressiva iscrizione e trattazione dei procedimenti già di competenza delle Sezioni distaccate presso 
la sede principale del Tribunale avvenga secondo il seguente cronoprogramma. 

SETTORE CIVILE 

CIVILE ORDINARIO 

Decreti ingiuntivi: i ricorsi si presentano presso la Sezione distaccata fino al 30 aprile 2013 e dalI maggio 
2013 presso il tribunale dove verranno assegnati secondo le tabelle; queste saranno modificate inserendo nei 
turni anche i giudici delle Sezioni distaccate con assegnazione parziale dei medesimi alla sede principale per 
il tempo necessario alla decisione sui ricorsi stessi (un giorno alla settimana). 

Contenzioso ordinario: la costituzione per procedimenti con citazione per udienze fino al 31 luglio 2013 si 
effettua presso le sezioni distaccate; quelle per udienze successive al 15 settembre 2013 si depositano presso 
il tribunale dove i fascicoli verranno assegnati secondo le tabelle modificate alla luce della soppressione. 

Intimazioni e sfratti: la costituzione per procedimenti con citazione per udienze fino al 31 luglio 2013 si 
effettua presso le sezioni distaccate; quelle per udienze successive si depositano presso il Tribunale. 

Ricorsi: si depositano fino al 29 giugno presso le Sezioni distaccate, dove tendenzialmente possono essere 
definiti prima della soppressione, e dal l luglio presso il Tribunale dove verranno assegnati secondo le 
tabelle come sopra modificate. 

Udienze: le udienze dei procedimenti radicati presso le Sezioni distaccate si tengono fino al 31 luglio 2013; 
quelle successive si tengono presso il tribunale. 

Ruoli: i giudici addetti alle Sezioni distaccate manterranno in linea di massima i loro ruoli fino ad 
esaurimento anche dopo il trasferimento presso il tribunale, dove i ruoli stessi verranno incrementati con le 
sopravvenienze secondo le tabelle come modificate. 

Individuazione di udienze e rinvii: per le citazioni per udienze posteriori al 15 settembre 2013 (per le licenze 
e gli sfratti: posteriori al 31 luglio 2013) è necessario tenere presente il calendario del Tribunale; i giudici 
provenienti dalle Sezioni distaccate manterranno in linea di massima in Tribunale i giorni di udienza già 
stabiliti presso le Sezioni di provenienza. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

I procedimenti ancora pendenti alla data del 31 luglio 2013 presso le Sezioni distaccate restano assegnati al 
magistrato della Sezione anche dopo il trasferimento al Tribunale. 

ESECUZIONI MOBILIARI 

Pignoramenti presso il debitore: quelli eseguiti fino alla data del 30 aprile 2013 vengono depositati presso la 
Sezione distaccata e restano assegnati al magistrato della stessa fino al 12 settembre 2013; quelli eseguiti dal 
l maggio 2013 vengono depositati presso il Tribunale e assegnati come da tabella. 

Pignoramenti presso terzi: i pignoramenti per i quali è stata assegnata un 'udienza fino al 31 luglio 2013 
vengo iscritti presso la Sezione distaccata e assegnati al magistrato della stessa; quelli con udienza posteriore 
al 15 settembre 2013 vengono depositati presso il Tribunale e assegnati coma da tabella. 



ESECUZIONE SFRATTI 

Gli atti relativi agli sfratti eseguiti fino al 12 settembre 2012 vengono depositati presso la Sezione distaccata; 
è opportuni che gli Ufficiali giudiziari evitino di eseguire sfratti nell'ultima settimana in modo da poter 
depositare gli atti in tempo utile; gli atti relativi agli sfratti eseguiti dal 13 settembre 2013 vengo depositati 
presso il Tribunale. 

UDIENZE 

Le udienze già fissate o da fissarsi entro il 31 luglio 2013 sono tenute presso la sezione distaccata mentre 
quelle successive si terranno presso il tribunale avanti al giudice e nei giorni tabellarmente indicati. 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Ricorsi al giudice tutelare: fino al 31 luglio 2013 si depositano presso la Sezione distaccata e restano 
assegnati al giudice della stessa; dal l agosto 2013 si depositano presso il Tribunale e vengono assegnati 
come da tabella. 

Eredità giacenti: fino al 29 giugno 2013 si depositano presso la Sezione distaccata; dal l luglio 2013 si 
depositano presso il Tribunale e vengono assegnati come da tabella. 

Tutele e curatele: fino al 31 luglio 2013 si depositano presso la Sezione distaccata e sono assegnate al 
magistrato della stessa fino alla nomina del tutore o del curatore; dal l agosto 2013 si depositano presso il 
Tribunale e sono assegnate come da tabella. 

Trattamenti sanitari obbligatori: si depositano fino al 31 luglio 2013 presso la Sezione distaccata e sono 
assegnati al magistrato della stessa; dal l agosto 2013 si depositano presso il Tribunale e sono assegnati 
come da tabella. 

Accettazioni e rinunce a eredità: fino al 29 giugno 2013 si depositano presso la Sezione distaccata con 
attribuzione al funzionario della stessa degli adempimenti conseguenti (registrazione, inventari, ecc.); dal I 
luglio 2013 si depositano presso il Tribunale con attribuzione al funzionario competente presso la sede 
principale. 

Assegnazione dei procedimenti: i ricorsi pendenti alla data del 3 I luglio 2013 restano assegnati al magistrato 
della Sezione distaccata sino alla decisione sugli stessi; i procedimenti iscritti dal l agosto 2013 e quelli 
iscritti in precedenza che proseguono anche dopo la pronuncia (es: tutele e curatele) vengono assegnati al 
giudice del Tribunale tabellarmente competente. 

SETTORE PENALE 

UDIENZE DIBATTIMENTALI 

Le udienze già fissate fino al 31 luglio 2013 si terranno presso le Sezioni distaccate dandosi priorità ai 
procedimenti in fase di definizione; quelle successive verranno celebrate presso il Tribunale a far tempo dal 
1.1.2014.
 
I GOT assegnati alle Sezioni distaccate rimarranno assegnatari dei procedimenti pendenti alla data del
 
31.7.2013 che verranno rinviati alle udienze a loro riservate che sono, quanto al Dott. Cermaria, ogni lunedì
 
del mese e, quanto all'Avv. Belvederi, il 2° e il 3° lunedì del mese.
 

Ferme restando le udienze di smistamento già fissate presso le Sezioni distaccate entro il 31 luglio 2013, 
debbono invece essere modificate come segue le date di alcune udienze di smistamento fissate presso le sedi 



periferiche in epoca successiva e che verranno celebrate in Tribunale dai GOT già assegnati alle rispettive 
Sezioni: 

Dalla Sezione distaccata di Carpi il 3.10.13 al Tribunale il 14.10.13 
" 12.12.13 " 09.12.13 

" Pavullo " 15.11.13 " 04.11.13 

" Sassuolo " 25.09.13 " 21.10.13 
" 27.11.13 " 18.11.13 

L'udienza di smistamento fissata presso la Sezione distaccata di Carpi per il giorno 26.9.2013 viene 
anticipata sempre presso la sezione distaccata al 4.7.2013. 

UDIENZE IN MATERIA DI ESECUZIONE 

Le udienze in materia di esecuzioni si tengono presso le Sezioni distaccate fino al 31.7.2013; le udienze
 
successive si tengono presso il Tribunale.
 
Fino al 31 luglio 2013 il deposito e l'iscrizione a ruolo si effettuano presso la Sezione distaccata; dopo tale
 
data si effettuano presso il Tribunale.
 

ASSEGNAZIONI 

I GOT presso le Sezioni distaccate restano assegnatari dei procedimenti pendenti alla data del 31.7.2013 e 
dopo tale fata tengono udienza presso il Tribunale nei giorni loro assegnati per le udienze dibattimentali; gli 
altri procedimenti vengono assegnati come da tabelle del Tribunale. 

Modena, 3 gennaio 2013 

Il Presidente del Tribunale 
Vittor . helli 



SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE
 
ORGANIZZAZIONE UDIENZE E ASSEGNAZIONI
 

CIVILE
 
L ISCRIZIONI' . 

FINO AL 30.4.2013 DAL 01.05.2013 
Iscrizione Iscrizione 

Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale 

DECRETI 
INGIUTIVI 

Rimangono assegnati al 
magistrato competente presso 
la Sezione Distaccata fino ad 
esaurimento. 

Con assegnazione al magistrato 
competente del Tribunale secondo 
tabelle da modificarsi inserendo 
anche i giudici delle Sezioni 
Distaccate. 

CIVILE 
CONTENZIOSO 

·.ISC~IZI9NE,~ITAtlONI 
UDIENZE FINO AL 31.7.2013 UDIENZE DAL 16.09.2013 

Deposito ed iscrizione presso le Deposito ed iscrizione presso il 
Sezioni Distaccate Tribunale con assegnazione al 

magistrato tabellarmente competente 

.:j 
••• 

. h' 'ISCRIZI,~NE'SFRATTI+0. ... ..' 

UDIENZE FINO AL 31.7.2013 UDIENZE DAL 01.08.2013 
Deposito ed iscrizione presso le Deposito ed iscrizione presso il 

Sezioni Distaccate Tribunale 
(udienze da fissare il MARTEDI) 
con assegnazione al magistrato 

competente del Tribunale 

...,; ,,),"'RINVU . , 
.... .",' 

UDIENZE FINO AL 31.7.2013 UDIENZE DAL 1.8.2013 
Le udienze saranno tenute I magistrati disporranno i rinvii presso 

presso le Sezioni Distaccate il Tribunale 

'L... "'; .,' . IS,çRIZI,ONE:~IC()RSI 
FINO AL 29.6.2013 DAL 01.07.2013 

Deposito ed iscrizione presso le Deposito ed iscrizione presso il 
Sezioni Distaccate Tribunale con assegnazione al 

magistrato competente del Tribunale 

PROCEDIMENl"1 

. '. '. ASSEGNAziONI ;:. 
c; 

Pendenti al 31.7.2013 presso 
le sezioni distaccate 

Rimangono assegnati al 
magistrato già competente 
presso la Sezione Distaccata 

..'. 
ISCRIZIONI " . ....; 

Pendenti al 31.7.2013 

Mantengono la numerazione già 
esistente a XENIA e SICID per ogni 
Sezione Distaccata, fino ad 
esaurimento. 

Tutti gli altri 
iscrizione sul SICID del Tribunale 



SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE
 
ORGANIZZAZIONE UDIENZE E ASSEGNAZIONI
 

ESECUZIONI CIVILI
 
..',' ISCRIZIONI
 

ESEGUITI FINO AL 30.4.2013 ESEGUITI DAL 01.05.2013 
Iscrizione Iscrizione 

presso le Sezioni Distaccate Presso il 
PIGNORAMENTI 

MOBILIARI Rimangono assegnati al Con assegnazione al Tribunale 
magistrato competente presso magistrato competente del Tribunale 
la Sezione Distaccata 'fino 
all'accorpamento. 

.. .., ISCRIZIONI 
CITAZIONI CON UDIENZE CITAZIONI CON UDIENZE 
ASSEGNATE FINO 31.7.2013 ASSEGNATE DAL 16.09.2013 

PIGNORAMENTI Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale
 
PRSSO TERZI
 

Rimangono assegnati al
 Con assegnazione al magistrato 
magistrato competente presso competente del Tribunale 
la Sezione Distaccata fino ad 
esaurimento. 

.. .. . ..., .i.ii·'·JSCRIZIONI .'•.. 
ESEGUITI FINO AL 12.9.2013 ESEGUITI DAL 13.9.2013 
Deposito presso le Sezioni 

Distaccate 
SFRATTI Deposito presso il Tribunale 

Gli Ufficiali Giudiziario avranno 
cura di non fissare l'esecuzione 
degli sfratti a ridosso della data 
di cui sopra, al fine di garantire 
tutti i depositi in tempo utile per 
le iscrizioni a ruolo. 

.. '. 
: ·'·RINVII .. 

FINO AL 31.7.2013 DAL 16.09.2013 
Le udienze saranno tenute I magistrati disporranno i rinvii presso 

UDIENZE presso le Sezioni Distaccate il Tribunale nelle giornate di giovedì 
e ( verificare aule disponibili) 

.. ASSEGNAZIONI ISCRIZIONI 
Pendenti al 31.7.2013 Pendenti al 31.7.2013 

Mantengono la numerazione già 
Con assegnazione al esistente a XENIA e SIECIC per 

PROCEDIMENTI magistrato competente del ogni Sezione Distaccata, fino ad 
Tribunale esaurimento. 

Pervenuti dal 01.08.2013 
iscrizione sul SIECIC del Tribunale 



SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE
 
DEL TRIBUNALE DI MODENA
 

ORGANIZZAZIONE UDIENZE E ASSEGNAZIONI
 

ESECUZIONI PENALI
 

I::" :.... .:i· 

FINO AL 31.7.2013 PER UDIENZE SUCCESSIVE AL 
Presso le Sezioni Distaccate 15.09.2013 

Presso il Tribunale 
I GOT avranno cura, nel limite 
del possibile, di rinviare e I GOT disporranno i rinvii presso il 
definire al 31.7.13 le esecuzioni 

UDIENZE 
Tribunale. 

che prevedono fissazione di 
udienza. 

FINO AL 31.7.2013 DAL 01.08.2013 

ISTANZE Deposito ed Iscrizione a ruolo Deposito ed iscrizione a ruolo 
presso la Sezione Distaccata presso il Tribunale e assegnate 

come da tabella. 

Pendenti al 31.7.2013 Pendenti al 31.7.2013 

PAVULLO - dr. Cermaria Pervenute dal 01.8.2013 
SASSUOLO - dr. Cermaria	 Iscrizione presso il Tribunale ed 

assegnazione al magistrato 
competente 

PROCEDIMENTI
 Rimangono assegnate al GOT Mantengono la numerazione già
 
già competente presso la	 esistente per ogni Sezione 
Sezione Distaccata:	 Distaccata, fino ad esaurimento. 
CARPI - dr. Belverderi 



SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE
 
ORGANIZZAZIONE UDIÉNZE E ASSEGNAZIONI
 

PENALE
 
" '<~ 

RINYII,," ,,' 

UDIENZE posteriori al 15.9.2013 
Presso le Sezioni Distaccate 

FINO AL 31.7.2013 
Presso il Tribunale di Modena 

I GOT assegnati alle Sezioni 
priorità ai procedimenti in fase 
I GOT avranno cura di dare 

disporranno i rinvii presso il Tribunale a 
UDIENZE partire dal 2014 alle udienze loro 

assegnate come segue: 
di definizione. 

Dr. Cermaria: 4 udienze mensili, da 
tenere nella giornata del LUNEDI' 
Avv. Belvederi: 2 udienze mensili da 

20tenere il ed il 30 LUNEDI' 

1.(' : ,·<SNlISfAME,Nli:'FINO'Al! 3~}:12~2013 l'
'" .. ' " . , ., '.' '~,.""", ',". 

FINO AL 31.7.2013 DAL 16.09.2013 

Restano confermate le date già 
previste per le udienze di 
smistamento presso le Sezioni 
Distaccate, compresa quella del 
26.9.2013 di Carpi (già 10.1.13) 
che viene anticipata al 
4.7.2013. 

Le udienze di smistamento verranno 
tenute presso il Tribunale ed inserite 
nel REGE di Modena. 
Le seguenti udienze di smistamento 
già previste per le Sezioni Distaccate 
sono così rifissate presso il Tribunale 

Carpi dal 03.10.13 al 14.10.13 
dal 12.12.13 al 09.12.13 

Pavullo dal 15.11.13 al 04.11.13 
Sassuo dal 25.09.13 al 21.10.13 

lo 
dal 27.11.13 al 18.11.13 

;: ASSEGNAz:IQNI' .,•..,' . ./ .g,i I\IIOVI..MENTAzIONE 

I processi pendenti al 31.7.13 I processi pendenti al 31.07.13 
Mantengono la numerazione già 

Gli smistamenti fino a DIC 13 esistente a REGE per ogni Sezione 
Distaccata, fino ad esaurimento. 

PROCEDIMENTI Rimangono assegnati al GOT 
già competente presso la I nuovi procedimenti fino al 31.12.13 
Sezione Distaccata: Sono iscritti sul REGE del Tribunale e 

rimangono assegnati ai GOT fino ad 
CARPI - Avv. Belverderi esaurimento. 
PAVULLO - dr. Cermaria 
SASSUOLO - dr. Cermaria I nuovi procedimenti dal 01.01.14 

Faranno parte integrante del Ruolo del 
Tribunale e tabellarmente assegnati 



SOPPRESSIONE SEZIONI DISTACCATE
 
ORGANIZZAZIONE UDIENZE E ASSEGNAZIONI
 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
 
". ·.ISCRIZIONI. 

DEPOSITI FINO A 31.07.13 DEPOSITI DAL 01.08.2013 
Iscrizione Iscrizione 

Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale di Modena 
RICORSI AL Rimangono assegnati al Con assegnazione al magistrato 

GIUDICE magistrato competente presso competente del Tribunale di Modena 
TUTELARE la Sezione Distaccata fino ad 

esaurimento. 
....... ... :
ISORIZIONI' .'. ;i . . 

' 

DEPOSITI FINO AL 29.6.2013 DEPOSITI DAL 01.07.2013 
Iscrizione Iscrizione 

Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale di Modena 
EREDITA' Rimangono assegnati al Con assegnazione al magistrato 
GIACENTI magistrato competente presso competente del Tribunale di Modena 

la Sezione Distaccata.. 
i:' .' ,.'.' .;{ . . <:: ';;' '.: .. 'iii' ':'ISCRIZIONI 

DEPOSITI FINO AL 31.7.2013 DEPOSITI DAL 01.08.2013 
Iscrizione Deposito 

Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale di Modena 
TUTELE Rimangono assegnate al Con assegnazione al magistrato 

CURATELE magistrato competente presso competente del Tribunale di Modena 
la Sezione Distaccata fino alla 
nomina del tutore o curatore. 

.. ' . :' · ../e' . 
.. tIn ... ci' .. ;:.:....:;•.. ~Yi '. .'0;'" .i:zISCRI~IONI ... .. .ii 

DEPOSITI FINO AL 31.7.2013 DEPOSITI DAL 01.08.2013 
Iscrizione Iscrizione 

Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale di Modena 
T.S.O Con competenza in capo al Con assegnazione al magistrato 

magistrato addetto alla Sezione competente del Tribunale di Modena 
Distaccata. 

·.·:··...:i. 
'i I . ;'.i • .; .... '... ·y~jISORIZION I i, '.' . ....... 

FINO AL 29.6.2013 DAL 01.07.2013
 
ACETTAZIONI
 Iscrizione Iscrizione
 

RINUNCE
 Presso le Sezioni Distaccate Presso il Tribunale di Modena 
EREDITA' Con competenza in capo al Con assegnazione al funzionario di 

e adempimenti Funzionario addetto fino ad rispettiva competenza.
 
successivi
 esaurimento delle procedure
 

(registrazione-inventari-ecc)
 
' ..

ASSEGNAZIONI .. 
. 

ISCRIZIONI 
Pendenti al 31.7.2013 Pendenti al 31.7.2013 

AI magistrato già competente Mantengono la numerazione già
TUTTI I presso la Sezione Distaccata i esistente a XENIA e SICID per ogni 

PROCEDIMENTI ricorsi non ancora decisi; Sezione Distaccata, fino ad 
al magistrato competente esaurimento. 

presso il Tribunale tutti gli altri. Pervenuti dal 01.08.2013 
iscrizione sul SICID di Modena 


