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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRESIDENZA
Decreto n. Prot. ':)

-/2Pi S

(decreto di supplenza interna del presidente del tribunale per la presidenza del
collegio A del giorno 18 settembre 2018)
IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
Preso atto dell'assenza per malattia del presidente della sezione penale, dotto
Giuseppe Bersani, allo stato per il periodo dallO al 21 settembre c.a;
Visti i ruoli delle udienze dibattimentali, collegiali e monocratiche, in carico al preso
Bersani a partire dall'll settembre e fino al 21 stesso mese;
rilevato che, mentre per l'udienza collegiale del giorno 11 settembre e per le
udienze monocratiche dei giorni 13 e 20 settembre

SI

e già provveduto alla

sostituzione del dotto Bersani secondo i previsti criteri tabellari, occorre provvedere
in via di provvisoria supplenza interna per gli impegni dibattimentali collegiali del
preso Bersani per il giorno 18 settembre 2018, in cui oltre al collegio A (Bersani-Sora
Masci) è previsto il collegio B (Leone-Beraglia-Tagliaferri), per la celebrazione di
plurimi processi con chiamata di testimoniale;
ritenuto che non possono trovare applicazione i criteri tabellari (- il presidente del
suo collegio, in caso di impedimento, è sostituito dal giudice con più elevata
valutazione di professionalità; - in caso di impedimento di uno dei magistrati
componenti, il collegio

A per /'impossibilità di procedere con un magistrato

professionale, essendo tutti impegnati contemporoneamente in udienze collegiali, si

2

procederà alla sostituzione con un magistrato onorario individuato, per il collegio A,
nel GOP avv. Pavarani), tenuto conto che, ove presiedesse il collegio del giorno 18 il
giudice dotto F. Sora, maggiormente "anziano", la sostituzione del dotto Sora non può
avvenire con il GOP avv. Pavarani, in via di trasferimento al Tribunale di Parma,
dunque impedito a partecipare alle

prevedibili

udienze di

prosecuzione a

composizione, fisiologicamente, fissa;
ritenuto che nella descritta situazione (impegnati al giorno 18 settembre tutti i
giudici addetti al dibattimento penale, impraticabile la supplenza dei giudici addetti
all'ufficio GIP ovvero al settore civile, a loro volta in supplenza per i carichi del
settore

fallimentare

pure

assegnato

al

preso

Bersani,

impraticabile

anche

l'integrazione del collegio con altro GOP, tenuto conto della possibilità di supplenza
con magistrato professionale) unica soluzione adottabile è quella dell'assunzione
della presidenza del collegio A del giorno 18 settembre, in via di supplenza
provvisoria interna, da parte dello scrivente Presidente del Tribunale, immesso in
possesso dell'Ufficio in data 10 settembre 2018;
Letta la Circolare in materia di " supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati
distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in
presenza di difficoltà organizzative", adottata dal Plenum del CSM in data 20 giugno

2018, e, segnata mente, visti gli articoli 3 e 5 della citata circolare;
Vista anche la Circolare sulle Tabelle per il triennio 2018/20120 ;

P.Q.M.
Designa il presidente del Tribunale per la presidenza del collegio penale A del giorno

18 settembre 2018, in supplenza del presidente della sezione penale, dotto G.
Bersani, assente per malattia.
Il collegio sarà nel resto composto, come da previsioni tabellari, dai giudici dott. Sora
e dott.ssa Masci.
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Dichiara l'immediata efficacia, attesa l'urgenza, del presente decreto e ne dispone la
comunicazione ai giudici coordinatori di sezione, ai

magistrati

toga ti e onorari

dell'Ufficio, al Presidente della Corte di Appello di Brescia-Presidente del Consiglio
Giudiziario- per il prescritto parere.
Si comunichi, per opportuna conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede e
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.
Cremona, 12 settembre 2018.
Il Presidente del Tribunale

DeposI'tato in Segreteria
.
, 1 SO, 1~~~
.
oggi
.
Il Can el ere

Anna di Martino

