
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
IL PRESIDENTE

Al Signor Presidente della Corte di Appello di Bologna 
anche nella sua qualità di presidente del Consiglio Giudiziario

Prot. n. K)

OGGETTO: proposta di Variazione tabellare provvisoriamente esecutiva del 2.11.2017

11 Presidente vicario,

premesso che in data 2 novembre 2017 prenderanno servizio in questo Tribunale tre 
magistrati ordinari in tirocinio (M.O.T.) , il dott. Lorenzo Meoli, la dott. Francesca 
Malgoni e la dott. Sarah lusto;

rilevato che nel progetto tabellare per il triennio 2017/2019, recentemente approvato dal 
Consiglio Giudiziario, è previsto che il dott. Meoli e la dott. Malgoni siano destinati alla 
prima sezione civile e la dott. Sarah lusto alla sezione penale dibattimentale;

che in data 25 ottobre 2017 si è tenuta la riunione con il Presidente di Sezione e i 
magistrati addetti alle sezioni civili;

rilevato che in data 9 ottobre 2017 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di 
Bologna ha approvato la proposta tabellare per il triennio 2017/2019 del Tribunale di 
Reggio Emilia e che, dunque, a norma dell’art. 29 della Circolare sulla formazione delle 
tabelle, il nuovo progetto tabellare è immediatamente esecutivo stante Funanime parere 
favorevole espresso dal consiglio giudiziario;

rilevato che l’imminente presa di possesso dei due giudici civili dott. Meoli c dott. 
Malgoni rende necessaria la formazione dei ruoli loro rispettivamente assegnati;

premesso che a far tempo dal 3 novembre 2016 il Tribunale di Reggio Emilia ha operato 
una una grave situazione di scopertura di organico stante l’assenza del Presidente del 
Tribunale (ruolo ricoperto dalla scrivente presidente vicario) e del Presidente di Sezione 
(vacanza coperta solo il 9 ottobre 2017) e la presenza di soli otto giudici civili, oltre ai 
due giudici del lavoro, tutti sottoposti ad un inevitabile aumento dei rispettivi carichi di 
lavoro;

che tale situazione ha comportato un inevitabile aumento delle pendenze sui singoli 
ruoli e la necessità di ricorrere alla magistratura onoraria al fine di assicurare la 
continuità del servizio giustizia dovendosi, comunque dare atto della costante 
produttività di tutti i magistrati;












