TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
IL PRESIDENTE

. AL SIG.PRESIDENTEDELLACORTED'APPELLO DI BOLOGNA
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario
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OGGETTO:proposta di variazione tabellare provvisoriamente esecutiva del 24 settembre 2013
IL PRESIDENTE
-Premesso che l'assenza per congedo straordinario per maternità della dott.ssa Chiara Zompi impone
l'adozione di provvedimenti urgenti, finalizzati a garantire nel periodo di congedo la continuità nella
conduzione del ruolo assegnato al magistrato e la gestione degli affari e delle nuove assegnazioni alla
stessa tabellarmente spettanti;
-Rilevato che la dott.ssa Zompi è titolare di un ruolo di contenzioso civile ordinario, parzialmente
composto da procedimenti già incardinati nella cessata Sezione Distaccata di Guastalla, nonché della
funzione di giudice tutelare, che svolge in misura paritaria con il collega dottoLuca Ramponi;
Ritenuto che non appare opportuno ricorrere all'istituto della supplenza interna sia per !'imprevedibile
durata dell' assenza sia perché gli impegni dei magistrati sono assolutamente vincolati dall' obbiettivo di
raggiungere i risultati fissati nel programma di gestione che impone di integrare le risorse venute a
mancare e di non spalmare i carichi sui magistrati presenti, soluzione che si presenta produttiva di ritardi e
inefficienze;
Rilevato che il tribunale sarebbe nelle condizioni per ottenere, come è stato sottolineato nei mesi scorsi con
ben due formali richieste al Presidente della Corte di appello, l'applicazione al tribunale di Reggio Emilia
del magistrato distrettuale;
Che la carenza di copertura di una di tali posizioni di organico e la assegnazione dell'altro magistrato
distrettuale ad altro ufficio non hanno consentito al Presidente della Corte di accogliere la richiesta;
-Considerato che le nuove disposizioni in materia di utilizzo della magistratura onoraria consentono di
sopperire all'emergenza mediante il modulo dell'assegnazione dei ruoli e delle funzioni già svolte dalla
dott.ssa Zompi a giudici onorari, non apparendo possibile, anche per quanto prima detto, adottare
soluzioni che comportino un aggravio di lavoro per i magistrati togati in servizio, già fortemente
penalizzati nella distribuzione degli affari civili dalla scopertura di due posti in organico, ulteriore rispetto
alla ripartizione delle cause di contenzioso civile ordinario di nuova iscrizione e ai procedimenti cautelari
ante causam che, secondo i criteri di rotazione in uso, sarebbero stati assegnati alla collega;
-Osservato che il GO.T. dott.ssa Silvia Semprini, magistrato di comprovata esperienza stante il lungo
periodo di permanenza presso questo Tribunale, nel cui ambito ha svolto funzioni sia civili che penali, ha
manifestato la sua disponibilità ad assumere il ruolo di contenzioso civile ordinario della dott.ssa Chiara
Zompi, mentre il GO.T Elena Vincenzi, già designata in affiancamento alla collega, alla quale ha fornito un
valido supporto acquisendo specifica esperienza in materia tutelare, si è dichiarata disposta alla trattazione
degli affari in suddetta materia, mantenendo ferma la ripartizione al 50% dei procedimenti con il giudice
togato dottoRamponi;
-Ritenuto che la prospettata modifica sia idonea a sopperire all'emergenza, assicurando all'utenza la
prosecuzione ordinata delle attività che, nel periodo di congedo, non potranno più essere assicurate dalla
dott.ssa Zompi;
- Letta e fatta propria la conforme indicazione della Presidente delle sezioni civili dr.ssa Rosaria Savastano;
-Sentiti i magistrati del Tribunale
FORMULA
La seguente proposta di variazione delle tabelle di composizione di questo Tribunale.
I procedimenti di contenzioso civile ordinario già facenti parte del ruolo della dott.ssa Chiara Zompi
verranno trattati dal GO.T. dott.ssa Silvia Semprini, che ne assumerà la gestione.

La trattazione dei procedimenti in materia tutelare viene assegnata al G.O.T. dott.ssa Elena Vincenzi, che
provvederà alla definizione di quelli già pendenti, assegnati alla dott.ssa Chiara Zompì, e alla trattazione di
quelli di nuova iscrizione che, secondo i criteri di ripartizione tabellari - 50% al dotto Ramponi e 50% alla
dott.ssa Zompì - sarebbero stati assegnati a quest'ultima.
Le cause di contenzioso civile ordinario e i procedimenti cautelari ante causam di nuova iscrizione verranno
assegnati ai magistrati togati secondo i criteri di ripartizione tabellarmente previsti, escludendo il turno
della collega in congedo.
In considerazione dell' urgenza, ai sensi dell' art. 7 bis dell' Ordinamento giudiziario, dichiara il presente
provvedimento provvisoriamente esecutivo.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Dirigente Amministrativo supplente per quanto di competenza in
relazione ai servizi di Cancelleria e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
Si comunichi al Punto informativo per !'inserimento sul sito del Tribunale di Reggio Emilia.
Reggio Emilia, 24 settembre 2013
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