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PROTOCOLLO INFORMATICO
 
NR. -1982 DEL 10 OHi 2018
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

Decreto di variazione tabellare urgente 

(attribuzioni e attività giudiziaria riservata al presidente del tribunale; magistrato designato per 
direzione sez. civile; presidenza collegio fallimentare; distribuzione affari settore Lavoro; 
modifiche settore penale in conseguenza delle attività riservate al presidente del tribunale) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Viste le tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017/2019; 

Vista la delibera 14 marzo 2018 del CSM, con la quale, nell' approvare il progetto 

tabellare per il triennio 2017/2019, era formulato rilievo (sub 12) in punto di udienze 
presidenziali per separazioni e divorzi, siccome delegate ad alcuni giudici, con 
assegnato termine al Capo dell'Ufficio, per provvedervi, di giorni 90; 

Vista la circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 20 l 7/2019, come 

da ultimo aggiornata il 19-9-2018; 

OSSERVA 

Si premette che la scrivente si è immessa nell'esercizio delle funzioni di Presidente 

del Tribunale di Cremona in data IO settembre 2018, sicchè trova applicazione il 

disposto di cui all'art. 38, n. 2, della circolare sulle tabelle di organizzazione degli 

uffici giudicanti per il triennio 2017/2019, laddove prevede che "il dirigente, 

nell 'ipotesi di assunzione dell 'incarico direttivo in costanza del triennio di validità 

delle tabelle, possa procedere, in via d'urgenza, alle variazioni tabellari ritenute 

assolutamente necessarie per la jùnzionalità dell'ufficio sulla base dell 'analisi da lui 

svolte. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del 

Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare". 

La variazione tabellare da adottare, di cui si dirà, è vieppiù necessaria/urgente per 

quanto anticipato in epigrafe, dovendosi corrispondere al rilievo (sub 12 delibera cit.) 

mosso dal CSM in punto di delega delle funzioni presidenziali in materia di famiglia 
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(si rammenta che per quanto attiene all'utilizzo dei magistrati onorari a seguito del 

Dlgs 116/2017 e per la correzione di taluni erronei abbinamenti materie/codici 

oggetto, per cui è stato formulato "invito" sub punti 17 e 22,si è già provveduto con 

separati decreti emessi alle date dél 1 e 8 ottobre 2018: decreti n.ri 42/2018 e 

44/2018). 

***
 
Prima di "normare" le attività di stretta giurisdizione che questo presidente intende 

esercitare, occorre rammentare che il Tribunale di Cremona è organizzato in due 

sezioni, una civile e altra penale (in cui è incluso l'ufficio GIP-GUP);unico in pianta 

organica il posto di presidente di sezione, destinato attualmente alla sez. penale e 

attualmente vacante (a seguito del trasferimento ad altra sede ''per eventuale 

incompatibilità ambientale" - deliberato dal CSM il 24 -9-2018- del dott. Giuseppe 

Bersani, peraltro assente dall'Ufficio per malattia dallO settembre c.a.). Il presidente 

della sez. penale era coassegnato all'area concorsuale di cui era coordinatore, 

presiedendo il collegio fallimentare e con funzioni anche di giudice delegato. 

Allo stato, oltre alla mancanza del presidente di sezione, si registrano 2 vacanze 

nell'organico togato, che saranno colmate ad aprile 2019 con l'arrivo dei MOT 

destinati all'Ufficio (dott. Francesco Panchieri e dott.ssa Cristina Bassi). 

Dette difficoltà organizzative sono state già in parte affrontate per il settore penale 

con separato provvedimento di "assegnazione interna" (decreto n. 40 del 1-10-2018) 

per quanto riguarda il collegio A, già presieduto dal dr. Bersani, e saranno in futuro 

affrontate (nello stesso modo) fino alla copertura del posto di preso di sezione. 

***
 
Invece, per le attività dell'area procedure concorsuali in cui il dotto Bersani 

ricopriva il ruolo di presidente deì collegi, oltre che di giudice delegato (insieme ai 

dott.ri Scarsato e Grasselli), occorre procedere, per la specializzazione della 

materia, a variazione tabellare designando un giudice per la presidenza dello 

speciale collegio fallimentare, in linea con quanto emerso nella riunione effettuata in 

data 18 ottobre 2018 con i giudici della sezione (unica) civile. 
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Tale giudice si individua in persona del dott. Adriano De Lellis, magistrato più 

anziano del settore civile, resosi disponibile, il quale possiede specifica esperienza 

(maturata in passato quando era in servizio nel tribunale di Brescia). 

*** 
Altra opportuna/necessaria variazione attiene all'area Lavoro~ cm sono 

attualmente addetti la dott.ssa Di Marco, unico Giudice del Lavoro in pianta 

organica, la dott.ssa Petrosino e il dott. Morò, giudici ordinari (magistrati di prima 

nomina) immessi in possesso nel maggio 2018. 

Ciò perché, come convenuto dai magistrati nella riunione tenuta il 18 ottobre u.s. in 

Presidenza, i flussi dell' area Lavoro per il periodo ultimo (1-7-20 l 7/30-6-2018) 

attestano la diminuzione, rispetto al periodo 1.07.2016 - 30.06.2017, delle 

sopravvenienze sia di cause ordinarie, diminuite del 9% (n. 471 sopravvenienze 

nel periodo 1.07.2016 - 30.06~2017, a fronte di 427 nel periodo 2017/2018) che 

delle sopravvenienze di procedimenti di ingiunzione, diminuite del 20% (n. 345 

sopravvemenze nel periodo 1.07.2016 -' 30.06.2017 a fronte 275 nel periodo 

2017/2018). 

Totalmente (dato aggregato), a fronte di 610 pendenti iniziali, 668 sopravvenuti, 778 

definiti, di cui 542 con sentenza, la pendenza finale - nel periodo 1-7-17/30-6-19- si 

attesta a 500, con variazione percentuale complessiva di - 18,03°;" rispetto al 

precedente periodo. 

In tale quadro, appare non più necessario l'apporto del dott. Moro al settore Lavoro, 

al quale sono bastevoli i due giudici addetti ( la dott.ssa Di Marco, unico G. del 

Lavoro in pianta organica, e la dott,ssa Petrosino, giudice ordinario), essendo invece 

maggiormente funzionale all'andamento del settore civile ordinario prevedere 

l'inserimento del dotto Moro nel settore del contenzioso bancario, allo stato affidato 

solo al dotto Calabrò (per le iscrizioni sopravvenute al maggio 2018). 

Ciò che si esige anche alla stregua dei flussi registrati in tale settore contenzioso 

nell'ultimo anno (SICID 1-7-20\7/30-6-2018 MATERIE: Contratti Bancari: pendj 
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iniziali 69, sopravvenuti 27, definiti 16, pendenti finali 80: si specifica che i dati non 

sono del tutto affidabili, tenuto conto che la materia che occupa trovasi in altre 

categorie/codici quali "obbligazioni contrattuali" e "fideiussioni"), settore connotato 

da un non modesto livello tecnico e da tempi di definizione a rischio legge Pinto. Può 

aggiungersi che il dott. Danìele Moro ha mostrato interesse per la nuova esperienza 

certamente formativa e qualificante, da compiere insieme al collega già designato, il 

dott. Calabrò, come lui magistrato di prima nomina. 

Per quanto attiene alle attribuzioni della dott.ssa Petrosino, giudice ordinario, si 

ritiene di manteneme le competenze in· tema di Lavoro, in ausilio alla dott.ssa Di 

Marco, unico giudice del lavoro in pianta organica; tuttavia, come convenuto dalla 

stessa dott.ssa Petrosino, è opportuno che ella partecipi al collegio A (reclami avverso 

provvedimenti cautelari ed altri affari civili di competenza collegiale) seppure in via 

prevalente quale componente e non come giudice relatore. 

Ciò, si badi, tenuto conto che-la dott.ssa Petrosino non è giudice del lavoro in pianta 

organica ma giudice ordinario, come tale introdotto alla presa di possesso del maggio 

2018, riservandosi alle tabelle del nuovo triennio 2020/2022 l'eventuale richiesta (al 

CSM e previo parere della Commissione Fl.ussi) di conversione in giudice del Lavoro 

del posto di giudice ordinario attualmente occupato dalla dott.ssa Petrosino. 

*** 

Altra variazione, seppure. ìmplici~ discende dalle attività giudiziarie che questo 

Presidente intende assumere nel settore penale: presidenza della Corte di Assise e 

trattazione dei reclami ex art. 410 bis cpp avverso le archiviazioni (nei soli casi di 

nullità normativamenteprevisti) del GIP del Tribunale e dell'Ufficio del G. di pace di 

Cremona (l'estensionedell 'istituto alle arehiviazioni del G. di Pace, in assenza di 

norme di coordinamento nella legge del 2017-. cd riforma Orlando, promana dal 

disposto di cui all'art. 2 del Dlgs 74/2000). 

Si segnala che i reclami ex art. 410 bis cpp, richiedendo contradditorio solo cartolare, 

sono maggiormente compatibili ~on le attjvltà di direzione dell'Ufficio; inoltre, la 

trattazione presidenziale vale ad evitar~ le situazioni di incompatibilità 
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endoprocessuale in capo ai (soli) 5 giudici del dihattimento, i quali, SI aggIUnge,
 

trattano anche gli appelli avverso le sentenze del G. di Pace.
 

Pertanto, in modifica delle tabelle vigenti nel settore penale:
 

a) Corte di Assise: presidente il presidente del tribunale; supplente il presidente della
 

sez. penale, nei casi di impedimento, ricusazione, astensione del presidente del
 

tribunale;
 

b) Competenza per i reclami ex art. 410 bis cpp: presidente del tribunale e non più
 

giudici del dibattimento a rotazione..
 

*** 
Attribuzioni del Presidente del Tribunale. . 

Si rammentano qui le facoltà riconosciute al presidente del tribunale di cui all'art. 83 

circo tabelle: 1. Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la 

facoltà di riservare a se stesso. la dir~zione di una sezione predeterminata ovvero la 

presidenza di collegi, qualora, eJò, sia compatibile con le funzioni direttive. 2. Nel 

caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare è indicata la 

quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni 

direttive. 3. Nella proposta tabellare sono predeterminati i collegi e le udienze della 

sezione che i Presidenti dei tribunali intendono presiedere ". 

Si rammenta anche il disposto dell'art. 99 in tema di incarico di direzione di una 

sezione nei tribunali (come Cremona) in cui è istituito un solo posto di presidente di 

seZIOne. 

**** 

La mancanza in pianta organica di due posti di presidente di sezione, mantenendosi al 

penale l'unico posto previsto, attualmente vacante. esige dei mutamenti dell'assetto 

tabellare in cui il precedente Dirigente aveva riservato a sé la direzione della Sezione , 

Civile (direzione poi affi~ata a un. Coordinatore all'atto del trasferimento- luglio 

2017- dell'allora Presidente del Tribunale e tale rimasta fino all'insediamento di 

questo Presidente). 

I 
i 
I 
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Ritiene questo Presidente che - fenne le attività di giurisdizione che per nonnativa 

primaria competono al presidente del Tribunale in materia di famiglia e le altre (già 

in parte anticipate) che si intende assumere - sia opportuno che la direzione della 

Sezione Civile, in assenza del posto di presidente di sezione, venga affidata a un 

Giudice (artt. 99 circolare tabelle), che, a seguito di apposito interpello, è stato 

designato in persona del dott. Andrea Milesi (già designato coordinatore dal 

Presidente uscente nel luglio 2017). 

Ciò per l'esigenza di assolvere con la dovuta c'ompiutezza alle tante attribuzioni 

connesse alla Dirigenza del Tribunale ·e, in particolare; del Tribunale di Cremona dal 

quale dipende, si rammenta, anche il lòcale ufficio UNEP e che soffre di un 

perdurante stato di criticità nel settore del personale amministrativo, a base di plurimi 

rilievi a seguito dell'ispezione ministeriale ultima compiuta dal 13 marzo al 13 aprile 

2017 (rilievi in parte sanati, quelli principali, e in parte da sanare). 

L'istituzione di un Coordinatore del settore civile varrà - oltreché per gli specifici 

compiti organizzativi all'interno della sez. civile - anche per (meglio) verificare 

l'andamento dei servizi all'interno della seZIOne civile, accertare e segnalare 

eventuali disfunzioni o carenze di produttività, suggerire e apportare, d'intesa con il 

Presidente del Tribunale, gli opportuni. correttivi interni di carattere organizzativo e 

per raccogliere tutte le proposte utili al miglioramento del servizio. 

*** 
Tanto premesso, a modifica delle tabelle 2017/2019 e succo variazioni, l'ultima delle 

quali in data 16 maggio 2018 (in occasione ùell' arrivo in tribunale dei MOT dott.ri 

Calabrò, Moro e Petrosino), si prevede come in dispositivo in punto delle attribuzioni 

presidenziali e delle attività ~ giudiziaric_ riservate .al Presidente del Tribunale, 

stimandosi le stesse compatibili con le attività di direzione dell 'Ufficio, con i compiti 

di Coordinamento degli uffici del G... di Pace di Cremona e Crema, per i quali in 

ausilio vi è (già tabellata e che qui sil:onfenna) la nomina di un magistrato 

collaboratore (la dott.ssa Maria Stella Leùne~ di recente nominata preso Vicario da 

questo Presidente), con le altre incombenze anche di natura amministrativa. 
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Si provvede altresì come in dispositivo per le altre variazioni sopra tratteggiate. 

L'urgenza promana da quanto illustrato (e dall'art. 38, n.ri 2 e 3, circolare tabelle). 

,P.Q.M.' 

Visti gli artt. 38 - n. ri 2 e 3- 83-99 della Circolare sulle tabelle di organizzazione 

degli uffici per il triennio 2017/2019; 

Vista la delibera in data 14 marzo 2018 del CSM, di approvazione, con il rilievo sub 

12), delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Cremona per il triennio 

2017/2019; 

sentiti i magistrati dell'Ufficio nelle riunioni tenute in Presidenza (il 24 settembre 

2018 con i giudici del settore penale e il 18 ottobre U.s. con i giudici del settore civile) 

Dispone, in variazione tabellare urgente, come di seguito 

Modifica -Variazione Tabellare 

Sezione Presidenza del Tribunale 

Il Presidente del Tribunale dirige l'Ufficio ed esercita direttamente tutte le attività di 

direzione dell'Ufficio riservategli dall'art. 47 Ord. Giud. e, più in generale, dalla 

normazione primaria e secondaria, in ciò coadiuvato dal Presidente di Sezione. 

Svolge i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo addetto 

agli uffici del Giudice di Pace di Cremona e Crema, avvalendosi dell'ausilio del 

magistrato collaboratore allo scopo nominato. 

Redige i rapporti per le valutazioni di professionalità, per le domande di assegnazione 

di incarichi direttivi e semi-direttivi, previa autorelazione dell'interessato e sintetica 

relazione del presidente di sezione o del giudice coordinatore di sezione. 

Redige i rapporti per la conferma dei giudici di pace e dei magistrati onorari assegnati 

al Tribunale, previa autorelazione dell'interessato e con l'ausilio del Magistrato 

Collaboratore per i GOP addetti agli uffici del G. di pace di Cremona e Crema. 

Esercita la sorveglianza sull'ufficio llNEP di Cremona provvedendo alla 

formulazione del giudizio complessivo nei rapporti informativi degli ufficiali 

giudiziari, da inviare annualmente, nonché all'esercizio del potere disciplinare 

cL
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(in:t1izione della censura e richiami anche per iscritto); le altre funzioni previste nel 

DPR n.1229/59 sono state delegate al magistrato dott. Beluzzi (vedi DELEGHE). 

Il Presidente del Tribunale effettuerà un monitoraggio trimestrale al fine di accertare 

omessi depositi o ritardi relativi a provvedimenti. In dette attività sarà sostituito, in 

caso di mancanza! impedimento, dal Presidente Vicario. 

Il Presidente del Tribunale promuoverà, insieme al dirigente amministrativo, incontri 

semestrali con le rappresentanze della locale Avvocatura, tendenzialmente separando 

le tematiche civili da quelle penali. A tali riunioni, dirette a valutare le esigenze 

organizzative dell'utenza qualificata e a raccoglieme eventuali segnalazioni e/o 

richieste, interverranno il Presidente e il Coordinatore delle Sezioni civili o penali, 

unitamente ai responsabili delle rispettive Cancellerie. 

Attività Giudiziaria riservata al Presidente del Tribunale 

l)	 Il Presidente del Tribunale celebra le udienze presidenziali inerenti i ricorsi per 

separazioni giudiziali e divorzi contenziosi, nonché per separazioni consensuali 

e divorzi congiunti (art. 706 e ss. cpc): 4 udienze al mese al giorno di giovedì 

(3 per il contenzioso, l per separazioni consensuali e divorzi congiunti); 

2) Compone il collegio (con i dott.ri Marucchi e Scarsato) per le sentenze dei 

divorzi congiunti e per le ordinanze di omologa delle separazioni consensuali; 

3) Presiede il collegio (con i giudici De Lellis e Milesi) per le ricusazioni dei 

giudici civili; 

4) In tema di volontaria giurisdizione: autorizzazione al rilascio di altra copia in 

forma esecutiva. ex art. 476 c.p.c; competenze in materia arbitrale, registrazione 

e modifiche periodici. 

5) Presiede la Corte di Assise 

6) Trattiene in via esclusiva la competenza per i reclami ex art. 410 bis cpp 

avverso le archiviazioni del GIP del Tribunale e dell'Ufficio del G. di pace di 

Cremona. 
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Criteri di sostituzione del Presid~ntt:_del1!.ibuq~!~ 

In caso di impedimento, assenza, astensione, ricusazione: 

- per la corte di Assise e i reclami ex art. 410 bis cpp è sostituito dal presidente 

della sez. penale; 

- per le incombenze-nel settore civile dal preso Vicario dell'Ufficio ovvero dal 

giudice di più elevata valutazione di professionalità del settore civile. 

****
 
DELEGHE 

I procedimenti per accertamento tecnico preventivo (ATP: art. 696 cpc) e consulenza 

tecnica preventiva (CTP: art. 696 bis cpc) saranno trattati a rotazione, su delega del 

Presidente del Tribunale, dal Coordinatore e dal Giudice più anziano della Sezione 

(unica) Civile (rispettivamente: dott. Milesi e dotto De Lellis). 

Per delega generale del Presidente del Tribu;nale, saranno esercitate dal Coordinatore 
. ." - . . .. - .~. 

della sez. Civile le funzioni relative ai seguenti provvedimenti:
 

- adempimenti relativi alla riunione di procedimenti pendenti tra giudici della sezione
 

medesima;
 

- abbreviazione dei termini e anticipazione delle udienze ex art. 163 bis commi 2 e 3
 

c.p.c.;
 

- assegnazione del provvedimento cautelare in causa sospesa o interrotta, ex art. 669
 

quater c.p.c ..
 

- Alla dott.ssa Grasselli (addetta all'area procedure concorsuali- esecuzioni civili),
 

per delega generale, le competenze in tema di eseeuzione forzata e segnatamente:
 

autorizzazioni in materia di esecuzione forzata ( arti. 482, 492 bis, 513 comma 3
 

e519, 545 c.p.c), nonché, alla dott.ssa Grasselli e al dotto Scarsato, la nomina del
 

professionista per lo svolgim~nt() delle funzioni di organismo di composizione della
 

crisi (art. 15 comma 9 L 27-gennaio 2012 n. 3).
 

-Gli affari di Volontaria Giurisdizione in tema di Successioni saranno trattati dal
 

Giudice addetto (dott.ssa Gradi) a tale settore quanto agli affari contenziosi con la
 

collaborazione già prevista, per le eredità giacenti, del GOP (dott.ssa Alda Pallini);
 i 
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rimanenti affari di competenza presidenziale saranno eventualmente oggetto di
 

singole deleghe.
 

- In tema di sorveglianza sull'ufficio UNEP di Cremona, è delegato il Dott. Beluzzi,
 

Coordinatore dell'ufficio GIP, per le specifiche attività indicate nel provvedimento in
 

data 15 ottobre 2018- dec~eto ·n. 48/2018 (rilascio dei congedi ordinari, 

predisposizione rapporti informativi, visite ispettive mensili). 

****
 
MODIFICA-Variazione TABELLARE SEZIONE CIVILE: 

Dirige la sezione un COORDINATORE (dott. Andrea Milesi) 

FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI
 
Composizione nominativa dei collegi:
 

Composizione Collegio A(reclamì su provvedimenti d'urgenza del settore civile ed
 
esecuzioni + provvedimenti a competenzàcollegiale del settore civile): a rotazione,
 
DeLellis/Milesi/Marucchi/Gradi/Grasselli/Scarsato/Calabrò/Mol'o/Petrosino.
 
Il Collegio sarà presieduto dal giudice con maggiore anzianità di servizio.
 

Composizione Collegio Omologhe e Divorzi Congiunti: Presidente del Tribunale,
 
Marucchi e Scarsato.
 

Composizione Collegio Famiglia e Volontaria giurisdizione:
 
Marucchi (presidente}- Scarsato-CaJabrò-supplente Milesi
 

Composizione Collegio Fallimenti: De Lellis{Presidente)/Scarsato/Grasselli 

supplente Milesi
 

Composizione Collegio Lavoro: Di Marco (presidente)- Petrosino- Moro; -supplente
 
De Lellis.
 

Ove non diversamente stabilito: il collegio è composto dal presidente, dal giudice
 
anziano e dal giudice relatore.
 

Composizione nominativa dei collegi di Agraria: De Lellis - presidente- Milesi,
 
Moro, Grasselli giudice supplente + Due componenti esperti secondo le nomine
 
periodiche.
 
In caso di impedimento, assenza o ricusazione, i ~omponenti esperti saranno sostituiti
 
dal rispettivo supplente.
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Collegio della ricusazione: per i ricorsi di ricusazione di un giudice della sezione 
civile (art 52 e segg. cpc) il collegio è formato dal presidente del tribunale, dal 
giudice della sezione che ha conseguito la più elevata valutazione di professionalità e 
dal giudice in possesso della valutazione immediatamente successiva. In caso di 
ricusazione del presidente 'del tribunale, il collegio è formato dal presidente vicario e 
dai due giudici che hanno conseguito la più elevata valutazione di professionalità 
della sezione civile o dal più anziano in ruolo dei magistrati della sezione con pari 
valutazione di professionalità. 

CALENDARIO DELLE UDIENZE 
Il calendario delle udienze collegiali e monocratiche è formato annualmente, tenuto 
conto del carico del ruolo, della tipologia degli affari trattati, del personale di 
cancelleria a disposizione .e in modo di assicurare, per quanto possibile, la 
ragionevole durata e una rapida definizione dei procedimenti, in conformità di quanto 
previsto in appresso. 

Udienze collegiali 
I collegi A, Famiglia, Lavoro e Fallimenti, tengono ordinariamente udienza nel
 
giorno di giovedì, a settimane alterne, a partire dalle ore 12.00.
 
In caso di aumento dei flussi, il Coordinatore di Sezione, sentito il Presidente del
 
Tribunale, può autorizzare, per entrambi i collegi, specifiche udienze straordinarie.
 

SEZIONE AGRARIA
 
Si terranno quattro udienze all'anno, di cui tre concentrate nel primo semestre ed una
 
nel secondo semestre, nella giornata del venerdì. In ragione delle sopravvenienze, del
 
carico del ruolo, della natura dei processi e della disponibilità di aule e del personale
 
di assistenza, il Presidente del Collegio Agraria può disporre, d'ufficio o su richiesta,
 
la fissazione di ulteriori udienze, di venerdì, nel secondo semestre.
 

Udienze monocratiche 
Udienze monocratiche dei giudici togati: 
Ogni giudice togato tiene ordinariamente udienza in uno specifico giorno della 
settimana che di seguito si indica. In ragione delle sopravvenienze, del carico sul 
ruolo, della natura dei processi e della disponibilità di aule e del personale di 
assistenza, il Coordinatore della sezione può disporre, d'ufficio o su richiesta, che i 
singoli giudici monocratici tengano ulteriori udienze (straordinarie) in altri giorni 
della settimana. . 
Le udienze di prima comparizione si terramlO ogni giovedì, dalle ore 9.00; 
Le udienze istruttorie verranno tenute secondo il seguente calendario: 

Dr.ssa GRASSELLI: -martedì e giovedì dalle ore 9.00 : pre-fallimentari, verifiche 
degli stati passivi, esecuzioni; 
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Dr. DE LELLIS: -Il Mercoledì dalle ore 9.30 udienze istruttorie -cautelari -tutte le 
altre udienze -Giovedì dalle ore 9.30 prima comparizione -a seguire istruttoria e tutte 
le altre udienze . 
Dr. MILESI -Martedì (o venerdì) dalle ore 9.00 udienze istruttorie -cautelari -tutte le 
altre udienze -Giovedì dalle ore 9.00 prime comparizioni -a seguire cautelari
istruttoria-tutte le altre udienze . 
Dr.ssa MARUCCHI -Lunedì (o mercoledì) dalle ore 9.30 tutelare e udienze 
istruttorie-cautelari -tutte le altre udienze -Giovedì dalle ore 9.30 prime comparizioni 
-a seguire udienze istruttorie -caute/ari -tutte le altre udienze 
Dr SCARSATO -Mercoledì (o venerdì) dalle ore 9.00 tutelare e udienze istruttorie, 
pre-fallimentari, verifiche degli -stati p~ssivi -tutte le altre udienze -Giovedì dalle ore 
9.00 prime comparizioni 
Dr.ssa GRADI -mercoledì (o martedì) dalle ore 9.30 -udienze istruttorie-cautelari
tutte le altre udienze -Giovedì dalle ore 9.30 prime comparizioni -a seguire udienze 
istruttorie-cautelari -tutte le altre udienze 
Dr. CALABRÒ -martedì (o lunedì) dalle ore 9.00 udienze istruttorie-cautelari 
esecuzioni -tutte le altre udienze -Giovedì dalle ore 9.00 prime comparizioni -a 
seguire udienze istruttorie-cautelari -tutte le altre udienze 
Dr. MORO -martedì (o mercoledì) dalle ore 9.00 udienze istruttorie e altre udienze
giovedì dalle ore 9.00 prime comparizioni -a seguire udienze istruttorie-cautelari 
tutte le altre udienze 
Dr.ssa DI MARCO (Lavoro-Previdenza-Assistenza) -Martedì e Venerdì dalle ore 
9.30 udienze di trattazione -Mercoledì dalle 9.30 udienze istruttorie -il quarto martedì 
del mese dalle ore 9.30 procedimenti Fomero 
Dr.ssa PETROSINO (Lavoro-Previdenza-Assistenza) -martedi (o venerdì) e giovedì 
dalle 9.30 udienze di trattazione e istruttorie -il primo martedì del mese dalle ore 9.30 
procedimenti Fomero 

CRITERI OBBIETTIVI E PREDETERMINATI PER LA ASSEGNAZIONE 
DELLE CAUSE CON RIFERIMENTO ALLE MATERIE 
Criteri di assegnazione: competenza per materia in relazione a procedimenti di natura 
specialistica; competenza per numero di iscrizione, in relazione ai restanti affari. 

Controversie di contenzioso ordinario e procedimenti speciali in materia 
ordinaria: 
le cause ordinarie, i ricorsi cautelari e possessori e per decreto ingiuntivo, non 
rientranti nella materie attribuite alla competenza specialistica, sono distribuiti (salvo 
i casi di connessione) -secondo l'ordine di iscrizione-ai giudici addetti esclusivamente 
al settore civile ordinario (De Lellis, Milesi, Gradi, Marucchi, Calabrò, Moro) 
secondo l'ordine decrescente di anzianità (una causa per ciascuno, a cominciare dalla 
più risalente che verrà assegnata al giudice più anziano in ruolo), sino a perequame il 
carico di lavoro complessivo con quello degli altri magistrati della sezione (e saltando 
la tumazione ove necessario ai fini perequativi). Al dottor Calabrò (in quanto addett~ 
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altresì alla materia delle Esecuzioni e per questo titolare di un ruolo civile ridotto),
 
pari al 75% di quello dei giudici addetti esclusivamente al ruolo civile).
 
I procedimenti sommari di cognizione (art. 702 bis c.p.c.) verranno assegnati in pari
 
misura ai dottori De Lellis, Milesi, Marucchì, Gradi, Moro e Calabrò.
 
I procedimenti cautelari e possessori in materia civile verranno assegnati ai dottori De
 
Lellis, Milesi, Marucchi, Gradi, Calabrò e Moro in pari misura.
 
I reclami in materia civile e delle esecuzioni verranno assegnati ai dottori De Lellis,
 
Milesi, Marucchi, Gradi, Scarsato, Grasselli, Calabrò e Moro in pari misura.
 
La dr.ssa Grasselli è esonérata dalla assegnazione dei procedimenti di urgenza
 
afferenti al contenzioso civile ordinario nonché dai procedimenti possessori e dai
 
reclami, dalla assegnazione dei decreti ingiuntivi e dalle sopravvenienze del
 
contenzioso ordinario, così assicurando oltrechè· il riequilibrio dei carichi di lavoro,
 
anche il parziale esonero dal lavoro giudiziario cui ha diritto quale magrif.
 
Il giudizio di merito, nei processi di cognizione ordinaria, è di norma assegnato ad un
 
giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare ante causam
 

Procedimenti in materia di famiglia e persone, di volontaria giurisdizione 
Le cause di separazione personale e di scioglimento del vincolo matrimoniale, dopo
 
l'udienza presidenziale tenuta dal Presidente del Tribunale, sono assegnate ai giudici
 
della sezione civile dottoressa Marucchi e dottor Scarsato, a rotazione, una ciascuno,
 
secondo l'ordine decrescente di anzianità nel ruolo.
 
In deroga a tale criterio generale, le cause di scioglimento del vincolo matrimoniale
 
depositate a partire dalla data del 26.5.2015 vengono assegnate, dopo l'udienza
 
presidenziale, al medesimo magistrato investito della trattazione del procedimento di
 
separazione giudiziale tra le stesse parti, ove ancora pendente.
 

I procedimenti di famiglia da trattarsi in camera di consiglio (modifiche condizioni di
 
separazione personale e divorzio, procedimenti ex art 337 bis) sono assegnati a
 
rotazione alla dottoressa Marucchi, al dottor Scarsato ed al dottor Calabrò, uno
 
ciascuno, iniziando la tumazione dalla dottoressa Marucchi.
 
I divorzi congiunti sono trattati dal collegio composto dal presidente del tribunale,
 
dott.ssa Marucchi e dotto Scarsato.
 

Le cause di interdizione di inabilitazione e i procedimenti per la nomina di A.S. di
 
nuova iscrizione, afferenti al ba{~ino di originaria competenza territoriale del tribunale
 
di Cremona (ante accorpamento) sono assegnate -quale ruolo aggiuntivo-alla
 
dottoressa Marucchi e al dottor Scarsato, metà per ciascuno (a cominciare dalla
 
dottoressa Marucchi cui verrà assegnata la causa più risalente), che lo gestiranno
 
rispettivamente in affiancamento dei GOP Nardo e Pallini, mentre quelli afferenti al
 
bacino di originaria competenza territoriale del tribunale di Crema (ante
 
accorpamento) sono assegnate -quale ruolo aggiuntivo-al dottor Calabrò, che lo
 
gestirà con l'affiancamento del GOP Raffaglio.
 
Tutele degli interdetti (anche legali) curatele e A.S. (nella fase successiva alla nomina
 
del tutore, del curatore e dell'amministratore di sostegno) sono assegnate con ruolo

cl 
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autonomo al GOP Raffaglio quelle afferenti al bacino di orIgmaria competenza 
territoriale del tribunale di Crema (ante accorpamento) ed al GOP Pallini quelle 
afferenti al bacino di originaria competenza territoriale del tribunale di Cremona (ante 
accorpamento). 

Interruzioni volontarie di gravidanza e TSO sono suddivise in pari misura tra il dottor 
Scarsato, la dott.ssa Marucchi, ed' il dotto Calabrò iniziando la assegnazione dalla 
dottoressa Marucchi, quale giudice più anziano' in ruolo. 

I residui procedimenti contenziosi inerenti alla materia di famiglia e alle persone 
(dichiarazioni giudiziali' di paternità e di maternità, alimenti, procedimenti ex art 709 
ter cpc, ecc....) sono ripartiti al 50% tra la dottoressa Marucchi e il dottor Scarsato 
(uno per ciascuno, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, iniziando la turnazione dalla 
dottoressa Marucchi) . 
Ai GOP Alda Pallini e Debora Raffaglio sono assegnati, quali giudici relatori del 
collegio, i procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 375 cc 747 cpc relative alle 
procedure (tutele minori, amministrazioni e tutele) nelle quali non rivestano il ruolo 
di giudice tutelare. 
I restanti procedimenti di volontaria giurisdizione (tra cui tutele minori, la volontaria 
giurisdizione non afferente alla famiglia e persone, le eredità giacenti, ed escluse le 
interruzioni volontarie di gravidanza e i 'ISO) sono assegnati al GOP Alda Pallini. 

Cause condominiali • 
Sono assegnate alla dottoressa Gradi, la quale gestirà tale ruolo aggiuntivo con 
l'affiancamento del GOP avv. Trotta. 
Cause di divisione, di donazioni, successione e diritti reali, contenzioso. in tema di 
stranieri sono assegnate alla dottoressa Gradi. 

Esecuzioni mobiliari, opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi nelle 
esecuzioni mobiliari 
Le sopravvenienze sono assegnate in misura paritaria al GOP avv. Pavarani e al GOP 
avv. Lucini Paioni, per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari presso il debitore. Al 
GOP Lucini Paioni vengono assegnate le sopravvenienze iscritte a ruolo con il 
numero dispari e al GOP Pavarani quelle iscritte a ruolo col n. pari. Al GOP Lucini 
Paioni sono assegnate in via esclusiva le esecuzioni presso terzi. 
In caso di impedimento i 2 GOP si sostituiranno a vicenda. 

Esecuzioni immobiliari Le esecuzioni immobiliari, le divisioni endo-esecutive e la 
fase di merito delle opposizioni all'esecuzione sono assegnate, quale ruolo a 
aggiuntivo, ai dottori Grasselli e Calabrò, in pari misura (anche per le 
sopravvenienze), i quali lo gestiranno in affiancamento, rispettivamente, ai GOP 
Taveggia, Trotta e ValIa per la d~tt.ssa Grasselli, e Calubini, Corini, Fiori per il dr. 
Calabrò. La fase cautelare delle opposizioni ex art 615 2° comma, 617 e 619 cpc 
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saranno trattate dal giudice togato ovvero dal GOP che in concreto tratta (anche 
eventualmente per delega) il fascicolo dell'esecuzione. 

Cause di locazione, occupazione senza titolo 
Sono assegnate al dottor Milesi. 

Cause di convalida di sfratto per morosità Sono assegnate al GOP Lucini Paioni. 

Cause agrarie-
Le sopravvenienze delle controversie agrarie, 'in pari numero e a rotazione, sono 
assegnate ai dottori De Lellis, Milesi e Moro, con assegnazione delle sopravvenienze 
a partire dal dottor De Lellis, poi al dottor Milesi e indi al dottor Moro. 

Procedimenti in materia 'concorsuale, revocatorie fallimentari, azione di 
responsabilità degli organi sociali in caso di fallimento, funzioni di giudice del 
registro e procedure affini 

Alla dr.ssa Grasselli viene assegnato il 20% delle sopravvenienze concorsuali. 
Al dr. Scarsato- e al giudice che ~ccl.lPerà il posto.di area attualmente vacante- viene 
assegnata la parte residua· delle sopravvenienze, in misura tra loro paritaria e alternata 
(iniziando ad assegnare la procedura iscritta per prima al giudice più anziano). 
Ripartizione da effettuarsi nell'ambito della medesima tipologia di procedimenti 
(prefallimentare, fallimentare, concordati): le sopravvenienze delle opposizioni allo 
stato passivo ed i reclami in materia fallimentare avverso il provvedimenti emessi dal 
GD verranno ripartite in pari misura tra gli addetti al settore. 
Pari criteri per le sopravvenienze della residua materia specialistica affine(revocatorie 
fallimentari; azioni responsabilità degli organi fallimentari; provvedimenti del 
giudice del registro, controversiein tema di cessione di aziende e di rapporti societari, 
delega alla trattazione dei procedimenti ex art 492 bi s cc ecc....). 
Alla dr.ssa Grasselli vengono assegnate tutte esecuzioni immobiliari esattoriali. 

Cause di lavoro, di previdenza e as~istenza' 

Le sopravvenienze in tale area per quanto attiene i procedimenti ordinari verranno 
assegnate ai dottori Di Marco e Petrosino in misura paritaria. Le sopravvenienze per 
quanto attiene i procedimenti speciali, i reclami sui provvedimenti cautelari, 
procedimenti di opposizione ex art 1 comma 51 legge n.92/2012 e le opposizioni alle 
ordinanze/ingiunzioni in tema di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di 
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro verranno ripartite, a rotazione, tra i 
due giudici addetti al settore (Di Marco e Petrosino) in misura paritaria. 
Sono fatte salve, per i procedimentidi reclamo e le opposizioni ex art 1 comma 51 
legge n.92/2012, le incompatibilità di legge tra giudice che ha emesso il 
provvedimento reclamato o opposto e componente del collegio del reclamolgiudice 
dell'opposizione. 

i 
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Appelli contro le sentenze del giudice di pace: Sono assegnati a rotazione a ciascun 
giudice addetto al contenzioso civile ordinario, iniziando dal giudice più anziano in 
ruolo. 

Contenzioso in tema di stranieri: dr.ssa Antonia Gradi (supplente GOP Giorgio 
Trotta). 

Opposizioni a sanzioni amministrative (con esclusione di quelle in materia di tutela 
del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni sui luoghi di 
lavoro) dr. Andrea Milesi, quale ruolo aggiuntivo (gestito in affiancamento col GOP 
Silvestro Binetti). 

Contenzioso bancario e d'inténnediazione finanziaria (ad esclusione dei decreti 
ingiuntivi): dottor Luigi Calabrò e dotto Daniele Moro, quale ruolo aggiuntivo. 

CRITERI DI SUPPLENZA SEZIONE CIVILE 
Collegio 
"il collegio è composto dal presidente, dal giudice anziano e dal giudice relatore". 
Nei casi di mancanza, impediment<? o ricusazione, il presidente è sostituito dal 
giudice del suo collegio che ha conseguito la più elevata valutazione di 
professionalità o dal più anziano in ruolo dei magistrati componenti il collegio con 
pari valutazione di professionalità. I componenti sono sostituiti -a rotazione-dal 
giudice del collegio che immediatamente li segue nel ruolo di anzianità. 
Sezione Agraria 
In caso di impedimento, assenza o ricusazione, i componenti esperti saranno sostituiti 
dal rispettivo supplente, In caso di impedimento, astensione, ricusazione o 
incompatibilità dei giudici togati valgono le regole generali sopra indicate. 
Supplenza dei giudici monocratici impediti, assenti o ricusati 
Nel settore lavoro -previdenza-assistenza, i dottori Di Marco e Petrosino SI 

sostituiranno a vicenda. 
Nei procedimenti in materia di diritto di famiglia e persone, la dottoressa Marucchi e
 
il dottor Scarsato si sostituiranno a vicenda, ovvero, ricorrendone esigenza, saranno
 
sostituiti dal dottor Calabrò.
 
Nella materia concorsuale e nelle materie specialistiche i dott.ri Grasselli e Scarsato,
 
nonché il giudice che sostituirà l'attuale g. vacante, si sostituiranno a vicenda, a
 
rotazione (iniziando dal giudice con minore anzianità di ruolo).
 
Nelle esecuzioni immobiliari, i dott,ri Grasselli e Calabrò si sostituiranno a vicenda,
 
mentre i GOP si sostituiranno, a rotazione, in ordine alfabetico per cognome.
 
Per le residue ipotesi in cui manca la indicazione nominativa specifica ovvero una
 
specifica previsione: il giudice togato monocratico sarà sostituito dal togato che
 
immediatamente lo precede o lo segue nella anzianità di ruolo.
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Modifica- Variazione tabellare settore penale 

- a) la Corte di Assise è presieduta dal presidente del tribunale; supplente, in caso di 

impedimento, ricusazione, astensione del presidente del tribunale, il presidente della 

sez. penale; 

b) i reclami ex art. 410 bis cpp avverso le archiviazioni del GIP e dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di Cremona sono trattati da Presidente del Tribunale (e non più dai 

giudici del dibattimento). 

***
 
Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, SIccome immediatamente
 

esecutivo.
 

Ne dispone la comunicazione a tutti i magistrati, togati e onorari, dell'Ufficio e al
 

Presidente della Corte di Appello di Brescia-Presidente del Consiglio Giudiziario,
 

per il prescritto parere.
 

Si inoltri anche, per opportuna conoscenza, al Dirigente Amministrativo, ai
 

Responsabili delle Cancellerie del settore Civile e Penale (Dibattimento e GIP-GUP),
 

al Responsabile della Cancelleria del G. di Pace di Cremona, al Procuratore della
 

Repubblica in sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.
 

Si annoti immediatamente a COSMAPP.
 

Cremona, 19 ottobre 2018. Il Presidente del Tribunale
 

Anna di Martino 

Allegati: A .l ' 
1. verbali riunioni 24 settembre e 18 ottobre 2018; 

2. dati statistici CIVILE 1-7-2017/30-6-2018, in formato digitale; 

3. delega UNEP (decreto n. 48 del 15-10-2018) 

4. decreto designazione Coordinatore sez. Civile (decreto n. 52 del 16-10-2018) 



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
 

PRESIDENZA
 

VERBALE RIUNIONE del 24-9-2018 

Nella riunione indetta dal Presidente del Tribunale con i giudici del settore 
penale, nell'ufficio di Presidenza, alle ore 14,30 del giorno 24-9-2018 sono 
presenti: 

Presidente del Tribunale, dott. Anna di Martino; 

i giudici: dott.ri Maria Stella Leone, Francesco Beraglia, Francesco Sora, 
Giulia Masci e Chiara Tagliaferri, del dibattimento; Pierpaolo Beluzzi e 
Elisa Mombelli dell'Ufficio Gip-Gup. 

Il Presidente del Tribunale illustra le linee della vanaZIOne tabellare 

urgente che si appresta ad emanare ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, della 

circolare sulla tabelle per il triennio (in corso) 20 l 7/2019. 

Le modifiche tabellari, oltre alle attribuzioni e l'attività giudiziaria riservata 

al presidente del tribunale, riguardano essenzialmente il settore civile, 

contemplando la nomina di un giudice per la direzione della sez. civile; la 

presidenza del collegio fallimentare, lasciata dal dotto Bersani; una migliore 

distribuzione degli affari del settore Lavoro-Previdenza. 

Sui detti aspetti, i colleghi prendono atto di quanto illustra il Presidente, 

che anticipa di volere assumere la presidenza della Corte di Assise e di 

trattare i reclami ex art. 410 bis cpp avverso le archiviazioni del GIP e 

del G. di Pace di Cremona, tenuto conto delle facoltà riservate al 

Presidente deÌTribunale dall'art. 83 circolare tabelle, nonché del rilievo 

mosso dal CSM al progetto tabellare 2017/2019 in punto di udienze 

presidenziali per separazioni e divorzi, giudiziali e consensuali, udienze 

·1
 



che in vanaZIOne saranno tenute dal Presidente dèl Tribunale, 

sollevando da tali incombenze i giudici penalisti dott.ssa Leone e dotto 

Beraglia e i giudici civilisti dott. De Lellis e dott.ssa Marucchi. 

***
 
Si discute poi dei provvedimenti da assumere per sopperire all'assenza 

del preso della sez. penale, dotto Bersani, che è stato trasferito dal CSM 

al tribunale di Alessandria con delibera in data odierna. 

Viene convenuto, per i giorni in cui, fino a dicembre 2018, vi è doppio 

collegio (quello A, già presieduto dal dotto Bersani; quello B presieduto 

dalla dott.ssa Leone), di disporre assegnazione interna di colleghi del 

civile, necessaria per integrare il collegio A (allo stato solo con i giudici 

Francesco Sora e Giulia Masci). 

Viene convenuto anche di eliminare la previsione del doppio collegio al 

martedì, tenuto conto della vacanza Bersani~ del limitato numero di 

giudici addetti al dibattimento e dei flussi di lavoro che non giustificano 

il mantenimento di detta opzione. 

Il Presidente comunica che formalizzerà il passaggIo al GIP della 

dott.ssa Masci, a partire dalla metà di gennaio 2019, come convenuto 

già nella riunione della sez. penale tenuta nel maggio 2018, a seguito di 

interpello. 

Si rinvia ad altra riunione l'argomento della composizione del collegio 

A- in tabella previsto come il collegio B- per il I semestre dell'anno 

2019, tenuto conto non solo della vacanza Bersani ma anche del 

trasferimento al GIP, da gennaio 2019, della collega Giulia Masci, 

componenti del collegio A, e dei tempi verosimilmente non brevi per la 

designazione, dal CSM, del nuovo presidente della sez. penale. 

Il presidente invita il Coordinatore dell'ufficio GIP, dotto Beluzzi, e la 

collega dott.ssa Mombelli a contenere i rinvii a giudizio, ove 

2 



praticabile, per i primi mesi del 2019, sia per il collegiale che per le 

udienze monocratiche, tenuto conto dei "vuoti" che si registrano al 

dibattimento e dell'arrivo solo ad aprile 2019 del MOT destinato a 

Cremona al penale (il dotto Panchieri). 

La riunione termina alle ore 16. 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 

3
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

VERBALE RIUNIONE del 18-10-2018 

Nella riunione indetta dal Presidente del Tribunale con i giudici del settore 
civile, nell'ufficio di Presidenza, alle ore 14,30 del giorno 18-10-2018 sono 
presenti: 

Presidente del Tribunale, dotto Anna di Martino; 

i giudici: Di Marco Giulia, Marucchi Alessandra Medea, Milesi Andrea, 
Scarsato Giorgio, De Lellis Adriano, Grasselli Stefania, Petrosino 
Annalisa, Moro Daniele, Calabrò Luigi, Antonia Gradi. 

Assume le funzioni di verbalizzatore il dotto Daniele Moro 

Il Presidente del Tribunale, in continuità con la precedente informaIe 

riunione del giorno 4-10-2018, illustra le linee della variazione tabellare 

urgente che si appresta ad emanare ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, della 

circolare sulla tabelle per il triennio (in corso) 2017/2019. 

Le modifiche tabellari riguardano: 

l) le attribuzioni e l'attività giudiziaria riservata al presidente del 

tribunale; 

2) la direzione sez. civile; 

3) la presidenza del collegio fallimentare; 

4) la distribuzione degli affari del settore Lavoro-Previdenza. 

*** 

Sul pnmo punto: 1 colleghi prendono atto di quanto illustra il 

Presidente, tenuto conto delle facoltà riservate al Presidente del 

Tribunale dall'art. 83 circolare tabelle, nonché del rilievo mosso dal 
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CSM al progetto tabellare 2017/2019 in punto di udienze presidenziali 

per separazioni e divorzi, giudiziali e consensuali, udienze che in 

variazione saranno tenute dal Presidente del Tribunale. 

Sul secondo punto: i giudici prendono altresì atto che, in conseguenza 

delle detenninazioni del Pre.sidente del Tribunale e per la mancanza in 

pianta organica di due' posti di presidente di sezione, la direzione della 

Sez. Unica Civile, è affidata a un Giudice Coordinatore, già designato in 

persona del dotto Andrea Milesi, a seguito del disposto interpello. 

Sul terzo punto: il Presidente del Tribunale rammenta la vacanza del 

posto lasciato libero dal dotto Bersani, non solo presidente della sez. 

penale ma anche coassegnato al settore delle procedure concorsuali, con 

funzioni di presidente del collegio fallimentare e di giudice delegato. 

Ritiene necessario che il collegio fallimentare sia presieduto (con i 

giudici Scarsato e Grasselli) da un magistrato dotato di specifica 

esperienza e anzianità di carriera, tenuto conto che l'area procedure 

concorsuali è quella, all'interno del settore civile, di natura realmente 

specialistica (per l'elevata tecnicità della materia trattata). 

Si conviene, d'accordo tutti i giudici, che la presidenza del collegio 

fallimentare sarà assunta dal dotto Adriano De Lellis, giudice più 

anziano del settore civile, che ha trattato gli affari fallimentari 

nell' esperienza al tribunale di Brescia. 

Sul quarto punto: il Presidente del Tribunale ritiene che in base ai flussi 

dell'ultimo anno (1-7-2017/30-6-2018), che segnano una diminuzione delle 

sopravvenienze nel settore Lavoro, sia per le cause ordinarie, che per i 

procedimenti di ingiunzione, con variazione percentuale complessiva di 

18,03% rispetto al precedente periodo, sia necessario distogliere il dott. 
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Moro da tale settore al quale bastano la dott.ssa Di Marco, unico giudice 

del Lavoro in pianta organica, e la dott.ssa Petrosino, giudice ordinario 

attualmente assegnataria in via esclusiva delle procedure Lavoro

Previdenza. 

Ritiene ancora il Presidente che il dotto Moro può essere assegnatario, quale 

ruolo aggiuntivo, delle cause inerenti i contratti bancari, condividendo tale 

competenza, alquanto specialistica, con il dotto Calabrò che già si occupa 

di dette cause. Tanto anche per migliorare l'andamento delle cause 

riguardanti il contenzioso bancario, che soffre, come da flussi SICID 

2017/2018 (pendenti iniziali 69, sopravvenuti 27, definiti 16, pendenti 

finali 80), di un numero considerevole di pendenti finali e di tempi di 

definizione a rischio legge Pinto. 

Aperta la discussione, i giudici De Lellis, Milesi, Gradi, Marucchi, 

Scarsato, Grasselli, Calabrò, Petrosino, Moro concordano su detta 

variazione e il dotto Moro dichiara di essere interessato al contenzioso 

bancario, materia specialistica. 

La dott.ssa Di Marco, precisato che i dati statistici del periodo ultimo 

dicono di una diminuzione pari al 9% e non al 18% per le cause ordinarie, 

prospetta la necessità che la collega dott.ssa Petrosino rimanga addetta 

all'area Lavoro, a pena di aumento delle pendenze, nulla rileva in merito 

alla collocazione del dotto Moro al contenzioso Bancario. 

Il Presidente del Tribunale al riguardo rappresenta che la Commissione 

Flussi - chiamata a dare parere sul progetto tabellare 2017/2019 - formato 

all'epoca dal Presidente Marini - espresse parere favorevole allo schema 

che per il tribunale di Cremona vedeva 1 giudice del lavoro in pianta 

organica con l'apporto non totalitario di un giudice ordinario, allora la 

dott.ssa Gradi, provenuta dall'ufficio accorpato di Crema; rappresenta 

anche che è problematica l'attribuzione alla dott.ssa Petrosino, giudice 
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ordinario, delle sole cause di LAVORO, dovendosi pertanto inserire la 

dott.ssa Petrosino nel Collegio A (reclami avverso provvedimenti cautelari 

ed altri affari civili di competenza collegiale), seppure in via prevalente 

quale componente e non come giudice relatore, atteso l'apporto alla sez. 

Lavoro della collega che si màntiene. Il Presidente riserva alle nuove 

tabelle per il triennio 2020/2022 la richiesta di conversione del posto di 

giudice ordinario in giudice del Lavoro. 

La riunione termina alle ore 15.30 

Il Verbali~~eMoro 

Il Presidente del Tribunale 

dotto Anna di Martino 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

TRIBUNALE DI CREMONA PRESIDENZA
 
CODICE UFFICIO
 

01903602202
 

PROTOCOLLO I~FORMATICO
 

NR. -1g..(8 DEL 15 OTT.20m
 CONFERIMENTO DELEGA 

(in tema di UNEP) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Ritenuto che le plurime attività di Direzione del Tribunale, la gestione del personale 

di magistratura e amministrativo degli uffici del G. di Pace di Cremona e Crema, le 

attribuzioni di natura giurisdizionale riservate e assunte da questa Presidenza 

(insediatasi il lO settembre 2018) necessitano della collaborazione di un magistrato 

professionale per quanto attiene alle funzioni di sorveglianza attribuite al presidente 

del Tribunale relativamente all'ufficio UNEP di Cremona, così come previste nel 

DPR n.1229/59 (e succo modificazioni); 

ritenuto, in particolare, che devono essere delegate le seguenti attività: 

M 
<Xl 

a) rilascio di congedo ordinario (spettante ex art. 38 DPR cito al Capom 
M 
o
 

o
 
o 

dell 'Ufficio Giudiziario); 
<Xl
 
M
 
o 
N ...... b) predisposizione dei rapporti informativi per ogni ufficiale giudiziario In 
o 
M ...... 
U"1
 
M
 effettivo servizio, da inviare, in via gerarchica, entro il mese di gennaio di ogni 

anno, sull'apposita modulistica, al Ministero di Giustizia (art. 57 DPR cit.),~ 

i quali il Presidente del Tribunale riserva la formulazione del finale giudizio 

complessivo (<<ottimo», «distinto», «buono», «mediocre», «insufficiente») in 

base ai criteri quali scolpiti nell'art. 57 commi 3-4-5; 

c) compimento delle visite ispettive mensili (art. 120 DPR cit.), da attestarsi 

con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e 

fedele registrazione delle percezioni, nonché per impartire all'ufficiale 

giudiziario dirigente tutte le disposizioni che si ravvisano opportune per -S...,.. assicurare il normale espletamento del servizio; 
~ ' ... 
~
 
~
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ritenuto di dovere mantenere l'esercizio diretto del potere di sorveglianza (di cui 

all'art. 59 DPR cit) per quanto specificamente attiene ai richiami. anche per iscritto, 

per lievi negligenze o irregolarità di servizio dissonanti dai doveri propri 

dell'ufficiale giudiziario, nonché, in materia di procedimento disciplinare, per 

l'elevazione della sanzione della censura nelle forme e nei modi di cui all' art. 79 

DPR cit; 

Vista la disponibilità manifestata allo scopo dal dotto Pierpaolo Beluzzi, magistrato di 

elevatissime professionalità ed esperienza, attuale Coordinatore dell'ufficio GIP-GUP 

del Tribunale di Cremona; 

P.Q.M. 

così dispone: 

Il dotto Pierpaolo Beluzzi, Giudice Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP di questo 

Tribunale, è delegato dal Presidente del Tribunale per il compimento delle specifiche 

attività indicate in parte motiva sub a), b) e c), inerenti la sorveglianza sull 'ufficio 

UNEP di Cremona. 

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al 

dotto Pierpaolo Beluzzi e al dirigente UNEP di Cremona, dott.ssa Maria Grazia 

Zangrandi. 

Si inoltri, doverosamente, al Presidente della Corte di Appello di Brescia e - per 

opportuna conoscenza- al Dirigente Amministrativo (dott.ssa Laura Poli) e al 

Responsabile dell'Ufficio Spese- Recupero Crediti (dott. Roberto Volpato). 

Si annoti nel sistema informatico (COSMAPP). 

Cremona, 15 ottobre 2018 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

CONFERIMENTO INCARICO 

(direzione sez. civile) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Premesso che il Tribunale di Cremona è organizzato in due sezioni, una civile e altra 

penale (in cui è incluso l'ufficio GIP-GUP), e che unico in pianta organica è il posto 

di presidente di sezione, destinato attualmente alla sez. penale (e attualmente vacante 

a seguito del trasferimento ad altra sede del dotto Giuseppe Bersani, deliberato dal 

CSM in data 24-9-2018 "per eventuale incompatibilità ambientale"); 

Ritenuto che le plurime attività di Direzione del Tribunale, la gestione del personale 

di magistratura e amministrativo degli uffici del G. di Pace di Cremona e Crema, le 

attribuzioni di natura giudiziaria riservate e assunte (in materia civile e penale) da 

:> questa Presidenza (insediatasi il lO settembre 2018), rendono opportuna la 
r
M 

M'" designazione di un Magistrato per la direzione della Sez. (unica) Civile, come 
o 
o 
o 

espressamente prevede l'art. 99 della circolare sulle tabelle; <Xl 
M 
o 
N 

" Preso atto che, a seguito di apposito interpello, ha manifestato disponibilitào 
M 

"
M '" all'assunzione dell 'incarico solo il dotto Andrea Milesi, magistrato prossimo alla III 
.&J ..o valutazione di professionalità; 

osservato che il dotto Milesi possiede senz'altro professionalità, attitudini e adeguata 

esperienza a ricoprire l'incarico di direzione della sez. Civile, tenuto conto che ha 

sapientemente svolto il medesimo ruolo per oltre un anno, essendo stato tale 

designato dal presidente uscente all'atto del trasferimento del luglio 2017; 

rilevato, dunque, che al dotto Milesi compete l'organizzazione del lavoro nell'ambito 

della sez. civile, la verifica dell'andamento dei servizi all'interno della stessa, la 

segnalazione di eventuali disfunzioni o carenze di produttività, il suggerimento e 

l'adozione, d'intesa con il Presidente del Tribunale, degli opportuni correttivi interni 

p, 



di carattere organizzativo, la tenuta delle riunioni trimestrali per lo scambio di 

esperienze all'interno dell'area civile: 

P.Q.M. 

Letto l'art. 99 della circolare sulle tabelle per il triennio 2017/2019 

così dispone: 

Il dotto Andrea Milesi, magistrato addetto al settore civile, è incaricato della 

direzione della Sez. Civile, con le specifiche attribuzioni di cui in parte motiva. 

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al 

dott. Andrea Milesi e a tutti i magistrati, togati e onorari, dell'Ufficio. 

Si inoltri - per opportuna conoscenza- al Dirigente Amministrativo (dott.ssa Laura 

Poli) e al Responsabile della Cancelleria Civile (F.G. Antonella Tedesco). 

Si annoti immediatamente a COSMAPP. 

Cremona, 16 ottobre 2018 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 




