
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
IL PRESIDENTE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 
quale Presidente del Consiglio Giudiziario

Prot. n. njzô C
OGGETTO: proposta di variazione tabellare provvisoriamente
esecutiva del

IL PRESIDENTE
-Premesso che il trasferimento del dott. Luciano Varotti alla 
Corte d'Appello di Bologna con funzioni di Consigliere rende 
necessaria la modifica delle tabelle di organizzazione di questo 
Tribunale.
-considerato che al dott. Varotti sono assegnate le funzioni di 
Giudice Delegato, che egli svolge unitamente al collega Virgilio 
Notari, subentrato al dott. Giovanni Fanticini, trasferito
all'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione;
-ritenuto che occorra provvedere alla individuazione di un giudice 
che subentri al dott. Varotti nelle funzioni di Giudice Delegato; 
-rilevato che, a seguito dell'interpello tra tutti i giudici 
addetti alle sezioni civili del Tribunale, non sono emerse 
disponibilità ad assumere dette funzioni, sicché la scelta deve 
essere fatta d'ufficio sulla base del criterio della minore 
anzianità di servizio, con l'esclusione della collega Simona Di 
Paolo, che ha preso possesso dell'Ufficio da meno di un anno; 
-osservato che il magistrato con minore anzianità di servizio dopo 
la collega Di Paolo è il dott. Niccolò Stanzani Maserati, 
attualmente incardinato nella I Sezione Civile, nel cui ambito 
svolge le funzioni di giudice titolare di un ruolo di contenzioso 
ordinario nonché quelle di giudice tutelare;
-considerato che il subentro del dott. Stanzani Maserati al dott. 
Varotti comporta la necessità di intervenire sull'assetto 
organizzativo del settore fallimentare, prendendo le mosse dal 
quadro risultante dall'ultima variazione tabellare concernente 
detto settore: dopo l'immissione in possesso del dott. Virgilio
Notari (avvenuta il 9 giugno 2015), venne disposta la ripartizione 
delle procedure a quel tempo pendenti nella misura del 40% al 
dott. Notari (procedure contrassegnate dai numeri finali di ruolo 
0-1-2-3) e del 60% al dott. Varotti (procedure contrassegnate con 
i numeri finali di ruolo 4-5-6-7-8-9) ; venne altresì programmata, 
al fine della perequazione dei ruoli, la ripartizione delle nuove 
iscrizioni in maniera paritaria tra i due giudici delegati in base 
all'assegnazione nella fase fallimentare;
-ritenuto che il criterio sopra esposto possa essere mantenuto nel 
senso dell'assegnazione al dott. Stanzani Maserati del ruolo già








