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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
 

Presidenza
 

Decreto n. Prot. ":)~tjpfi 
Il Presidente del Tribunale 

(decreto di nomina del Presidente Vicario) 

Premesso che a nonna del disposto sub art. 94, comma 5, della circolare sulle 

tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 20 17/20 19 la 

designazione del magistrato destinato a presiedere l'Ufficio in caso di 

mancanza o impedimento del Presidente del Tribunale "ha efficacia sino alla 

nomina del nuovo dirigente"; 

che la scrivente ha preso possesso in data lO settembre 2018 dell'ufficio 

direttivo di Presidente del Tribunale di Cremona; 

che, di conseguenza, la nomina del precedente Vicario, in persona del 
presidente della sezione penale, dott. Giuseppe Bersani, allo stato assente per 
malattia prospettata di lungo periodo, ha perso efficacia alla stessa data del IO 
settembre 2018; 

ritenuto che occorre procedere alla designazione del magistrato destinato a 
presiedere l'Ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del 
Tribunale; 

che, a tal fine, è stato promosso interpello tra tutti i magistrati dell 'Ufficio, 
funzionale a detta designazione, al quale ha corrisposto solo la dott.ssa Maria 
Stella Leone, magistrato di VII valutazione di professionalità, addetto al 
dibattimento penale con funzioni di presidente del secondo collegio della 
sezione penale; 

rilevato che la disciplina tabellare è improntata ad un sistema di selezione 
delle figure di stretta collaborazione con il Dirigente fondato su un rapporto di 
fiducia, con il vincolo dell'interpello (e della motivazione nella designazione) 
quale limite esterno all'esercizio della discrezionalità del Dirigente 

d
 



dell 'Ufficio; 

considerato, sotto altro profilo, che alla sostituzione di tale figura apicale si 
può procedere anche indipendentemente dalle situazioni disciplinate dal 
paragrafo 35.6 della circolare prot. n. 19197 del 27 luglio 2011 (delibera CSM 
del 21 luglio 20 Il e successive modifiche sulle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2020) atteso che" è consentito al 
dirigente dell'Ufficio procedere in qualsiasi momento - motivatamente - alla 
sostituzione del vicario, non dovendosi attendere il decorso del triennio di 
validità della tabella, posto che il vicario deve mantenere uno stretto 
rapporto fiduciario con il dirigente dell'Ufficio" (così delibera Consiglio 
Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 25 luglio 2012); 

osservato che, in assenza di pluralità di domande da parte di magistrati 
legittimati, non occon'e procedere a valutazione comparativa, ribadita 
l'assenza per malattia prospettata di lunga durata del! 'unico presidente di 
sezione di cui dispone il tribunale di Cremona; 

ritenuto che la disponibilità ad assumere l'incarico manifestata dalla dott.ssa 
Maria Stella Leone corrisponde pienamente alle esigenze dell'Ufficio, 
trattandosi di magistrato di elevatissime professionalità ed esperienza, sia in 
campo civile che penale, nonché già designato magistrato collaboratore per i 
compiti di coordinamento degli uffici del G. di Pace, assegnati al presidente 
del Tribunale dalla legge n. 57 del 28 aprile 2016, dunque dotato dei requisiti 
attitudinali all 'assunzione dell' incarico di Vicario; 

considerata la necessità e l'urgenza di garantire la continuità e la funzionalità 
della Presidenza di questo Tribunale; 

Visti e applicati, anche analogicamente, l'art. 7 bis ard. giud., i paragrafi 14 e 
35.6 della circolare pro!. n. 19197 del 27 luglio 20 Il, gli articoli 94 e 95 della 
circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 
2017-2020; 

tanto premesso, così 
dispone 

La dott.ssa Maria Stella Leone, magistrato di VII valutazione di 
professionalità, addetto al settore del dibattimento penale e presidente del 
secondo collegio della sezione penale, nonché magistrato collaboratore del 
Presidente del Tribunale per il coordinamento degli uffici del Giudice di Pace, 
è designata a presiedere l'Ufficio in caso di mancanza o impedimento del 



Presidente del Tribunale. 

Dichiara 

l'efficacia immediata, SIccome immediatamente esecutivo, del presente 
provvedimento. 

Si comunichi ai giudici e ai magistrati onorari in servizio, agli Uffici del G. di 
Pace di Cremona e Crema, al Consiglio dell' Ord ine degl i Avvocati di 
Cremona, al Presidente della Corte di Appello e al Consiglio Giudiziario, per 
il prescritto parere. 

Si annoti nel sistema infonnatico. 

Brescia, 21 settembre 2018 

Il Presidente del Tribunale 
Anna di Martino 

Depositato in Segreteria 
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