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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Presidenza

(decreto di supplenza ufficio G. di Pace di Crema)
Prot. J{ 7fad/ V
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IL PRESIDENTE del TRIBUNALE

Premesso che nell'ufficio del G. di pace di Crema, a fronte di una pianta organica di
5 magistrati, presta attualmente servizio un solo GOP, il dotto Stefano Furiosi, dopo il
pensionamento al 13-2-2017 della dott.ssa Gianna Paola Dragoni;
rilevato che ad oggi si è provveduto alle esigenze di corretto funzionamento del detto
Ufficio con la destinazione "in reggenza temporanea e fino a revoca" dei G.O.P.
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dott.ri Maurizio Albertazzi e Luciano De Vita, in servizio nell'Ufficio del G. di pace
di Cremona, il primo in "reggenza" per gli affari civili, il secondo per gli affari del
dibattimento penale, come da provvedimento 21-12-2016 dell'allora presidente del
Tribunale di Cremona, avente decorrenza dal 13-2-2017;
ritenuto che, a fronte della sopravvenuta normativa, di cui al dlgs n. 116/2017
(attuativo della legge delega n. 57/2016) e della recente circolare sulle tabelle degli
uffici del G. di pace per il triennio 2018/2020, adottata dal CSM con delibera in data
13 giugno 2018, occorre assumere altro provvedimento presidenziale di destinazione
in supplenza;
esperito previo interpello tra i giudici onorari in servizio nell'ufficio del G. di pace di
Cremona e i giudici onorari in servizio in questo Tribunale (cfr. art. 12 circolare cit.);
preso atto che hanno manifestato disponibilità: i dott.ri Maurizio Albertazzi e
Luciano De Vita, in servizio all'Ufficio del G. di pace di Cremona, nonché le dott.sse
Mara Ravasi, Luciana Taveggia, Debora Raffaglio e il dotto Silvestro Binetti, giudici
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onorari in servizio presso questo Tribunale già alla data del 15 agosto 2017 (cfr.
ancora art. 12 circolare cit.);
osservato che in punto di supplenze/applicazioni negli uffici del G. di pace valgono
attualmente l'art. 14 del Dlgs n. 116/2017 e i disposti sub 9),10) e ss. della circolare
sulle tabelle degli uffici del G. di pace per il triennio 2018/2020, prevedendo il
disposto sub 9) circolare cito (qui di interesse) che: "nelle ipotesi di vacanza

dell'ufficio del giudice di pace o di assenza, o di impedimento temporanei di uno o
più giudici onorari di pace, il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza
uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario", con le modalità e i
limiti previsti;
ritenuto che, alla stregua di quanto più sopra anticipato, si versi in ipotesi di vacanza
dell'ufficio del G. di Pace di Crema, per la quale occorre provvedere con l'istituto
della supplenza, n,on essendo previsto, allo stato, il completamento o l'integrazione in
deIl 'organico deIl'ufficio di Crema;
vista la disponibilità alla supplenza manifestata da più magistrati onorari e rilevato
che nella comparazione per l'individuazione dei magistrati da destinare in supplenza
occorre riferirsi ai criteri di cui all'art. lO, comma 4, letto a) e b), del Dlgs 116/2017
tali da prevedere:
a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da svolgere, desunta dalla
pregressa attivita' del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal
medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse
comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con
preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie
uguali o omogenee;
b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attività inerenti all'ufficio;
ritenuto che vada accordata preferenza ai dotto ri Albertazzi e De Vita, in servizio
all'Ufficio del G. di pace di Cremona, tenuto conto che:
1) a parità di anzianità di servizio (ciò che vale solo per la dott.ssa Ravasi,
essendo in Tribunale la dott.ssa Taveggia e il dotto Binetti dal 2015 e la dott.ssa
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Raffaglio dal 2016), i dott.ri Albertazzi e De Vita prevalgono sugli altri
aspiranti, pur dotati di validissimi profili, relativamente al criterio sub a),
avendo già svolto le funzioni di giudici di pace, essendo distinta la competenza
del giudice di pace rispetto a quella del tribunale (limitatamente alle cause che
possono essere trattate dai giudici onorari);
2) occorre (il che è dirimente) evitare la dispersione dell'attività istruttoria svolta
ad oggi, quali "reggenti" nell'Ufficio del G. di Pace di Crema, dai dott.ri
Albertazzi e De Vita;
considerato che il precedente periodo di reggenza svolto dai dott.ri Albertazzi e
De Vita non influisce sull'adozione del presente provvedimento (vedi negli stessi
sensi il parere reso dal Consiglio Giudiziario-Sez. Autonoma M. Onoraria nella
seduta del 20 giugno 2018, inerente quesito in argomento posto dal presidente del
tribunale di Brescia per la destinazione in supplenza, dopo precedente reggenza, di
un giudice di pace di Brescia al vacante omologo ufficio di Chiari);
ritenuto che la supplenza vada disposta per gli affari civili quanto al dotto Albertazzi e
per il dibattimento penale quanto al dotto De Vita, i quali terranno udienza secondo il
calendario già da tempo prestabilito;
rilevato che, come per normativa primaria e secondaria, la supplenza non può avere
durata superiore a mesi 6, salvo proroga per pari periodo, ciò che consentirà in futuro,
ove l'Ufficio di Crema rimanga vacante, di assecondare le aspirazioni dei g. onorari
Binetti, Ravasi, Raffaglio e Taveggia, in servizio in questo Tribunale;
ribadita la necessità e l'urgenza di garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio del
G. di Pace di Crema, ufficio che - per i carichi di lavoro (soprattutto nel settore
civile)- non può essere condotto da un solo GOP (il dotto Furiosi):
P.Q.M.
visti gli artt.14 d. 1. vo 116/17 e 9 e ss. della circolare sulle tabelle degli uffici del G.
di pace per il triennio 2018/2020 (P. n. 10668-2018 del 15 giugno 2018-delibera 13
giugno 2018):
DESTINA IN SUPPLENZA
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all'Ufficio del Giudice di Pace di Crema, a far data dal 21-9-2018 e per la durata di
meSI seI:
• il dott. Maurizio Albertazzi, per le funzioni civili, GOP nell'ufficio del G. di Pace di
Cremona
• il dott. Luciano De Vita, per le funzioni penali, GOP nell'ufficio del G. di Pace di
Cremona
DICHIARA

l'efficacia

immediata,

SIccome

immediatamente

esecutivo,

del

presente

provvedimento che sarà comunicato a tutti i giudici di pace (in servizio in questo
Tribunale e negli Uffici del G. di Pace di Cremona e Crema), al Presidente della
Corte di Appello e al Consiglio Giudiziario - sezione autonoma per la Magistratura
Onoraria, sede, per il prescritto parere.
Si comunichi anche, per opportuna conoscenza, al Magistrato Collaboratore per il
Coordinamento dei G. di Pace, al Procuratore della Repubblica in sede e al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.
Cremona, 21 settembre 2018.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Anna di Martino

