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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 25 febbraio 2014
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ALLA CANCELLERIA DEI PROCEDIMENTI CIVIILI CONTENZIOSI

Oggetto: assegnazione dei procedimenti aventi per oggetto
"vendita di beni immobili" e "vendita di beni mobili".

Il Presidente di Sezione, di concerto con il Presidente
del Tribunale,
rilevato che, a seguito del trasferimento ad altro
Ufficio di due giudici appartenenti alla prima sezione,
in un momento in cui il lavoro di detta sezione veniva
implementato per effetto del passaggio dal Tribunale per
i Minorenni a quello Ordinario della competenza in
materia di filiazione naturale, venne disposta
l'assegnazione temporanea dei procedimenti indicati in
oggetto ai giudici appartenenti alla seconda sezione allo
scopo di una migliore ripartizione dei carichi di lavoro;
osservato che, nelle more, un giudice della seconda
sezione ha usufruito del congedo straordinario per
maternità, tuttora in corso, e che tale situazione ha
inciso negativamente sui carichi di lavoro dei colleghi
appartenenti alla stessa sezione, determinando un
sensibile aumento delle sopravvenienze;
considerato che la contingente situazione di difficoltà
in cui versa il settore civile del Tribunale, privato di
tre unità lavorative, impone una più razionale
assegnazione dei -procedimenti in oggetto, al fine di
ripartirne il carièo tra tutti i magistrati, compresi i
giudici onorari incardinati nella prima sezione e
titolari di autonomi ruoli di contenzioso civile
ordinario, con la sola esclusione del giudice delegato
dotto Giovanni Fanticini che, in sede di formazione delle
nuove tabelle, assumerà - a differenza dell'altro giudice
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delegato
parte del
Ferrari;

una quota dei procedimenti pendenti facenti
ruolo delle colleghe Simona Boiardi e Cristina

DISPONE

che i procedimenti aventi per oggetto "vendita di beni
immobili" e "vendita di beni mobili" siano assegnati ai
seguenti magistrati secondo l'ordine di seguito indicato:
dotto Rosaria Savastano; dotto Luciano Varotti; dotto
Annamaria Casadonte; dott. Luisa Poppi; dott. Gianluigi
Morlini; dotto Cristina Ferrari; dotto Simona Boiardi;
dotto Luca Ramponi; dotto Matteo Marini; dotto Donata
Romano; dotto Graziella Tugnetti

Il Presidente i Sezione
(Dott.ssa Rosari
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