
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 
IL PRESIDENTE

Prot. n.

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

OGGETTO: proposta di variazione tabellare provvisoriamente esecutiva del 3 luglio 2017

Il Presidente Vicario,

premesso che con decorrenza 3 luglio 2017 il dott. Dario De Luca -  giudice con funzioni di 
GIP/GUP, nell’ufficio dal 9.2.2017 - è stato collocato fuori ruolo a seguito della sua 
designazione quale membro della commissione esaminatrice per il concorso in magistratura; 
che la sezione gip/gup è ora composta da due soli magistrati, la dott. Angela Baraldi e il dott. 
Giovanni Ghini;
che i magistrati della sezione gip/gup sono tabellarmente assegnatari, in aggiunta, delle misure 
di prevenzione patrimoniali c.d. mafioso il cui collegio era presieduto dal dott. De Luca; 
che il dott. Ghini presiede il collegio del processo c.d. Aemilia bis di rilevante complessità 
essendo contestata l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 152/91;
che la sezione penale dibattimentale è composta da cinque magistrati, la sottoscritta, la dott. 
Alessandra Cardarelli, il dott. Simone Medioli Devoto, il dott. Andrea Rat e il dott. Luca 
Ramponi;
che la sottoscritta e il dott. Rat sono componenti del collegio del maxiprocesso Aemilia e sono 
esonerati dalla trattazione dei procedimenti penali monocratici e collegiali ordinari pur 
mantenendo la gestione delle misure di prevenzione patrimoniali c.d. generiche e i turni nei 
procedimenti per direttissima;
che l’intero carico penale -  monocratico, collegiale, riesami e appelli su misure cautelari reali, 
misure di prevenzione personali, turni nei processi per direttissima -  grava sulla dott. Cardarelli, 
sul dott. Medioli Devoto -  componente del collegio per le misure di prevenzione patrimoniali 
c.d. mafiose e giudice delegato di tali procedure - e sul dott. Ramponi - assegnatario anche del 
50% del ruolo di giudice tutelare -;
che non è, dunque, possibile, almeno sino all’autunno, quando prenderà servizio il mot 
assegnato già assegnato alla sezione penale, dott. Sarah lusto e rientrerà verosimilmente in 
servizio la dott. Teresa Antonella Garcea, ora in congedo per maternità, sottrarre una unità dalla 
sezione penale dibattimentale per colmare l’assenza del dott. De Luca, pena la paralisi 
dell’attività della sezione che sta trattando importanti e complessi procedimenti (oltre ad 
Aemilia, Aemilia bis anche Ciancimino +12);
che, parimenti, al momento attuale, non è possibile assegnare all’ufficio gip/gup un giudice 
civile stante la rilevante scopertura di organico di cui soffre il Tribunale, pari al 40,74%, e che 
vede l’assegnazione alle due sezioni civile e alla sezione lavoro di soli dieci magistrati a fronte 
del rilevante carico di lavoro gravante sul Tribunale;

premesso altresi che in data 30 giugno 2017 è stata richiesta al Presidente della Corte di Appello 
una applicazione distrettuale urgente al fine di fronteggiare nell’immediato la situazione creatasi 
a seguito del collocamento fuori ruolo del dott. De Luca;






