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Tribunale di Cremona
 
Via dei Tribunali 13 - 26100 Cremona
 

Al sig. Presidente della Corte di Appello di 
BRESCIA 

A tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale di 
SEDE 

p.c. al sig. Procuratore della Repubblica 
SEDE 

alle concellerie dibattimento e GIP 
SEDE 

p.c. All'ordine degli avvocati di CREMONA- CREMA 
p.c. Alla Camera penale di CREMONA-CREMA 

OGGETTO: variazione tabellare urgente a seguito dell'assegnazione della dott.ssa Elisa 
Mombelli all'ufficio GIP/GUP 

A seguito del trasferimento al Tribunale di Brescia del magistrato dotto Cristian Colombo in 
servizio presso il Tribunale di Cremona con funzioni GIP/GUP e della conseguente 
assegnazione della dott.ssa Elisa Mombelli all'Ufficio GIP/GUP in sostituzione del dotto 
Colombo, si rende necessario procedere alla nuova ripartizione dei procedimenti 
monocratici, tenendo conto del fatto che il Presidente di sezione ha rinunciato all'esenzione, 
dell'esenzione del 30% del dotto Beraglia e dell'esenzione della dotto ssa Leone quale delegato 
del Presidente per il controllo dei giudici di Pace. 

Rilevato che con modifica tabellare urgente si è già proceduto alle modifiche tabellari nel 
modo seguente: 
Il 

dispone 

che la dott.ssa Elisa Mombelli - attualmente magistrato addetto alla sezione penale che 
completerà il biennio di funzioni dibattimentali penali in data 25 novembre 2017 - svolga la 
funzioni di CIP/CVP a decorrere dal trasferimento effettivo del dott. Cristian Colombo, o dalla 
data del 25 novembre 2017 qualora il trasferimento sia effettivo prima di tale data. 

dispone 

che la dotto Mombelli, al fine di evitare la rinnovazione del dibattimento, si dedichi 
tendenzialmente alla trattazione dei procedimenti in avanzata fase istruttoria, rinviando ad 
altra udienza i processi che devono essere ancora iniziati. 
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Dispone 

che i fascicoli assegnati alla dott.ssa Elisa Mombelli per cui non siano state esaurite le formalità 
di apertura del dibattimento siano riassegnati - al fine di procedere ad un effettivo riequilibrio 
dei ruoli fra i giudici della sezione penale - ai magistrati dott. Bersani e dott. Beraglia secondo il 
seguente criterio oggettivo e predeterminato: 

dott. Bersani ultimo numero di RGNR pari 

dott. Beraglia ultimo numero di RGNR dispari"; 

rilevato che con altra modifica tabellare si è disposto che ".... la dott.ssa Elisa Mombelli continui 
a far parte del collegio penale B) presieduto dalla dott.ssa Leone fino all'arrivo del MOT 
destinato a settore penale, limitando fino a tale data la funzione di GIP/GUP con le seguenti 
attribuzioni concordate con i due magistrati dell'Ufficio GIPIGUP: 

l.Ripartizione del ruolo Colombo già in essere: 

•	 Fascicoli GUP con richieste di rinvio a giudizio o già fissati in udienza (tendenzialmente 
nel giorno di giovedì come da calendario in uso all'ufficio) saranno assegnati alla dott.sa 
Mombelli. La sola udienza del 14 dicembre 2017 sarà tenuta dalla dott.sa Platè in 
sostituzione della dott.sa Mombelli, impegnata in un procedimento collegiale già fissato 
in precedenza; 

•	 Fascicoli GIP in corso saranno assegnati alla dott.sa Platè; 

Per i fascicoli GIP assegnati al dr Colombo (anche se in via transitoria assegnati alla dott.sa 
Platè) nella successiva fase GUP saranno assegnati al dr Beluzzi secondo gli ordinari criteri di 
sostituzione già i precedenza in uso presso l'ufficio che per semplicità si riportano: 

Beluzzi GIP - Platè GUP
 
Platè GIP - Colombo GUP
 
Colombo GIP - Beluzzi GUP
 

2. Nuove richieste di rinvio a giudizio ed incidente probatori saranno divisi sulla base del numero 
finale RG GIP nei seguenti termini: 

dr Beluzzi: l, 2; 
dott. sa Plate: 3,4,5,6; 
dott.sa Mombelli: 7,8,9,0; 

Con l'eccezione delle richieste di incidente probatorio afferenti audizione di minori e/o 
valutazione della capacità a testimoniare degli stessi. In relazione a tali incidenti probatori si 
seguirà il seguente criterio con riguardo al numero finale del fascicolo: 

dr.ssa Piatè: 1,3,4,5,6;
 
dott.sa Mombelli: 2,7,8,9,0;
 

Nel caso in cui dopo l'incidente probatorio il fascicolo venga ritrasmesso all'Ufficio con richiesta 
di Rinvio a Giudizio da parte del PM esso verrà assegnato in base al criterio di assegnazione 
generale (punto 2), salvo i casi di incompatibilità per cui si seguirà la rotazione determinata dai 
criteri di sostituzione (punto 1). 



Salvo esigenze straordinarie le udienze saranno fissate nei giorni: lunedì dr Beluzzi, mercoledì 
dott.sa Platè, giovedì dott.sa Mombelli. Le udienze per l'audizione dei minori saranno, invece, 
fissate nel giorno di venerdì. 

3. Archiviazioni. decreti penali e gratuiti patrocini saranno divisi sulla base del numero finale RC 
CIP nei seguenti termini: 

dr Beluzzi: l, 2, 3, 4; 
dott. sa Piate: 5,6,7; 
dott.sa Mombelli: 8,9,0; 

4.Per le richieste di intercettazioni e misure cautelari sia reali che personan nonché per le 
richieste di provvedimenti ai sensi dell'art. 368 cpp il criterio è della rotazione (uno a testa) in 
relazione all'ordine di arrivo secondo il seguente ordine: Beluzzi/Platè. 

5.In relazione alle richieste di convalide di arresto e fermo ed alle richieste di rogatoria di 
interrogatorio di persone in stato di detenzione o limitazione della libertà personale i CIP dr. 
Beluzzi e dott.sa Platè seguono un turno settimanale - sulla base dell'arrivo in cancelleria della 
richiesta - dal mercoledì al martedì in via tendenziale o secondo il calendario concordato 
direttamente tra i due CIP. 

6. Tutti i fascicoli relativi alle richieste di rogatoria ed agli incidenti di esecuzione saranno 
assegnati al dr. Beluzzi che provvederà all'avvio di un progetto sperimentale volto ad una 
miglior gestione di tali procedimenti. 

Tale assegnazione è compensata nel piano organizzativo provvisorio di questo periodo in una 
minor attribuzione al dr Beluzzi dei procedimenti CUPo 

Si prevede ad una costante una verifica del bilanciamento dei carichi di lavoro ed una revisione 
delle assegnazioni in concomitanza con /'ingresso della dott.sa Mombelli a tempo pieno 
nell'Ufficio CIP/CUP"; 

rilevato che si .rende necessario procedere al'individuazione di un nuovo criterio di 

assegnazione dei procedimenti monocratici che tenga conto degli esoneri parziali di cui sopra 

e del fatto che la sezione è ora composta solo da cinque magistrati; 

P.Q.M. 

dispone che si proceda all'assegnazione dei procedimento monocratici nel modo seguente: 

A) Procedimenti con citazione diretta o a seguito di opposizone a decreto penale: 
assegnazione per i due numeri finali di RGNR: 

dotto Bersani n. da 1 a 20 (es. 719 = bersani) 

dott.Leone da 21 a 37 (es. 233= Leone) 

detto Beraglia da 38 a 51 (es. 139= Beraglia) 



dotto Sora da 52 a 71 (es. 455= Sora) 

dott.ssa Masci da 72 a 91 (es. 678= Masci) 

aw. Lucini Paioni da 92 a 94 (es. 494 =Lucini Paioni) 

aw. Pavarani da 95 a 100 (es. 498= Pavarani) 

Rimane confermata l'esclusione per i GOT avv. Pavarani e avv. Lucini Paioni 

dall'assegnazione dei reati di lesioni colpose, infortuni sul lavoro, incidente stradale, colpa 

professionale, reati urbanistici e ambientali, reati tributari come già previsto in origine. 

Per tali ultime fattispecie l'avv. Pavarani e l'aw. Lucini Paioni prowederanno a fissare 

nuovamente il processo avanti il giudice competente che sarà individuato secondo il criterio 

sopra indicato tenendo conto della terzultima e punultima cifra di rgnr (es. 799 =Masci; 395 
= Beraglia) oppure in caso di impossibilità (es. 98) con assegnazione a rotazione partendo 

dal giudice più anziano (es. Bersani, Leone, Beraglia, Sora, Masci). 

L'udienza tenuta dal GOT per tali reati sarà considerata come udienza di smistamento e nella 

udienza successiva dovranno essere citati i testi indicati dalle parti al fine di evitare ulteriori 

rinvii e procedere all'escussione immediaa in caso di ammissione da parte del Giudice. 

B) appelli giudici di Pace: assegnazione con l'ultimo numero di rgnr. 

dotto Bersani n. da Oa 1 

dott.Leone da 2 a 3 

detto Beraglia da 4 a 5 

dotto Sora da 6 a 7 

dott.ssa Masci da 8 a 9 

c) incidenti di esecuzione: assegnazione con l'ultimo numero di rgnr 

dotto Bersani n. da Oa 1 

dott.Leone da 2 a 3 

detto Beraglia da 4 a 5 

dotto Sora da 6 a 7 

dott.ssa Masci da 8 a 9 

d) processi monocratici provenienti da udienza preliminare o da decreo di giudizio 
immediato: assegnazione con l'ultimo numero di rgnr 

dotto Bersani n. da Oa 1 

dott.Leone da 2 a 3 



detto Beraglia da 4 a 5 

dotto Sora da 6 a 7 

dott.ssa Masci da 8 a 9 

*** 

Si prevede altresì che con decorrenza dal 1 gennaio 2018 il GOT aw. Pavarani celebri 

udienza penale monocratica tutti i venerdi con frequenza di quattro udienze mensili, 

confermando la frequenza di una udienza mensile per il GOT aw. Lucini Paioni (come dalla 

stessa richiesto). In tale prospettiva si giustifica la maggiore assegnazione di fascicoli all'avv. 

Pavarani. 

Si conferma nel resto la previsione tabellare del 19 maggio 2017. 

Il Presidente del Tribunale f.f. 

dotto Giuseppe Bersani 

Cremona, 22 novembre 2017 

Il Presidente del tribu le di Cremona f.f 
Dot r Gi eppe Bersani

Depositato in Segreteria ""
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