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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

Decreto di variazione tabellare urgente 

(collegio penale A- udienze penali GOP) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Viste le tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017/2019, aggiornate 
per il settore penale con la variazione di cui al decreto n. 12 del 26-2-2018 e 
riaggiornate parzialmente con la variazione urgente ultima del 19-10-2018 (decreto n. 
53/2018) ; 

Vista la circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019;
 

Vista la circolare 20 giugno 2018 in materia di " supplenze, assegnazioni, applicazioni
 

per assicurare il regolare svolgimento della jùnzione giurisdizionale in presenza di
 

difficoltà organizzative ":
 

OSSERVA 

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

del Tribunale di Cremona in data 1O 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 lafimzionalità 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, dì cui si meglio dirà, anticipata per le vie brevi ai 

GOP addetti al penale e previa riunione con i giudici del settore penale, è 
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necessaria/urgente per la situazione creatasi nel settore penale a seguito del 

trasferimento ad altra sede (per eventuale incompatibilità ambientale) del preso della 

sez. penale dotto Giuseppe Bersani, peraltro assente dall'Ufficio per malattia dal lO 

settembre c.a. 

Il dotto Bersani componeva, come da tabelle, il collegio A, con i giudici Francesco 

Sora e Giulia Masci; altro collegio (previsto in tabella) è il collegio B, composto dai 

giudici Maria Stella Leone (presidente), Francesco Beraglia e Chiara Tagliaferri. 

Stando ai criteri tabellari, nell'ambito di ciascun collegio, in caso di impedimento, 

astensione, ricusazione di uno dei componenti, è prevista la reciproca sostituzione dei 

tre giudici addetti (si ribadisce, nel rispettivo ambito del collegio A e del collegio B). 

Le difficoltà organizzative per il penale sono state già affrontate fino al dicembre 

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

2018) di giudici del settore civile al collegio A), nei giorni in cui erano 

contestualmente attivi i due collegi. 

Tuttavia va qui detto che il Collegio A, già privo del presidente, perderà dal gennaio 

2019 la dott.ssa Giulia Masci, assegnata per tramutamento all'ufficio GIP-GUP (con 

decreto presidenziale n. 48 in data 8-10-2018), con solo componente tabellare rimasto 

il dotto Francesco Sora; il MOT assegnato all'ufficio e destinato al penale, dott. 

Francesco Panchieri, prenderà servizio (terminato il mirato tirocinio) solo ai primi di 

aprile 2019. 

In tale quadro, come convenuto con i giudici del settore penale nella riunione in 

Presidenza del 23 ottobre u.s, si esige, in variazione tabellare, quanto di seguito. 

1)	 Abolizione della previsione del doppio collegio in taluni martedì del mese, 

introdotta con il decreto n. 12 del 26-2-18 ( a firma del presidente del tribunale 

F.F.), tenuto conto sia dei contenuti flussi di lavoro nel campo collegiale e 

della necessità di celebrazione delle udienze di prosecuzione per i processi a 

lunga trattazione (tra i quali quello in programma in autunno per gravi reati 

contro la P.A pervenuto per competenza dall'AG di Milano), che dell'esigenza 
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di affrontare, senza sconvolgimenti, evenienze del tutto fisiologiche (assenza 

per impedimento, malattia, altro) in giorni in cui tutti i giudici del dibattimento 

(5+ il preso sez. in pianta organica) sono in collegio. Pertanto, si esige di 

ritornare all'assetto tabellare orìginario, prevedendo che i collegi A e B 

tengono udienza a martedì alternati nel corso di ciascuna settimana, restando al 

giovedì alternato (ovvero al venerdì) l'udienza per le prosecuzioni o per 

straordinarie. 

2) Designazione di due componenti del collegio A - in tabella previsto a struttura 

fissa come il collegio B- per il I semestre dell'anno 2019, fino alla presa di 

servizio del preso di sezione che designerà il CSM e fino alla immissione in 

possesso del MOT dotto Panchieri. Pertanto, presidente del collegio A, per le 

udienze in calendario del I semestre 2019, sarà il dotto Francesco Beraglia, 

dichiaratosi disponibile, giudice secondo in anzianità del settore del 

dibattimento; componenti il dotto Sora e la dott.ssa Tagliaferri, anch'ella 

disponibile, la quale, successivamente al 5 aprile 2019, sarà sostituita (nel 

collegio A) dal MOT in arrivo, dotto Francesco Panchieri, destinato a colmare 

il vuoto lasciato dalla dott.ssa Masci. Si indica il I semestre 2019 tenuto conto 

dei tempi verosimilmente non brevi per la designazione del nuovo presidente 

della sez. penale. 

3) Altra modifica attiene ai procedimenti a trattazione monocratica già destinati al 

dotto Bersani fissati al giovedì secondo le previsioni tabellari ultime (DP n. 12 

del 26-2-2018). Per i procedimenti con citazione diretta o a seguito di 

opposizione a decreto penale, con assegnazione con i due numeri finali di 

RGNR, da 1 a 8 per il dotto Bersani: tali procedimenti dovranno essere 

distribuiti sui 4 giudici del dibattimento attualmente in servizio, dott.ri Leone, 

Beraglia, Sora e Tagliaferri, in numero di 2 per ciascuno (1-2 Leone; 3-4 

Beraglia; 5-6 Sora. 7-8 Tagliaferri). Per le monocratiche da GIP-GUP già 

attribuite al dr. Bersani, secondo l'ultimo numero finale del registro NR, 0-1, i 

procedimenti saranno attribuiti alla dott.ssa Tagliaferri, per la quale (magistrato 
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di prIma nomma entrata m servIzIO a maggIo 2018) è da tempo 

(normativamente) venuto meno il limite di celebrazione delle udienze 

monocratiche da udienza preliminare o giudizio immediato. 

Si specifica che la disponibilità dei colleghi e, in particolare, del dotto Beraglia, 

consente l'assetto delineato pur a fronte degli esoneri parziali che riguardano solo il 

dotto Beraglia (33%), quale componente del Consiglio Giudiziario, e la dott.ssa Leone 

(10%), magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale nel coordinamento degli 

uffici del Giudice di Pace; si deve anche tenere in debito conto che la dott.ssa Leone e 

il dotto Beraglia non trattano più le udienze presidenziali per separazioni e divorzi, 

siccome assunte da questo Presidente del Tribunale con la variazione tabellare 

urgente adottata il 19-10-2018 con decreto n. 53/2018. Nello stesso provvedimento 

questo Presidente ha anche riservato a sé la trattazione dei reclami ex art. 410 bis cpp 

avverso le archiviazioni del GIP e del G. ~j Pace, prima attribuiti (a rotazione) a tutti i 

giudici del dibattimento. 

4) Altra VarIaZIOne attiene ai GOT (GOP) destinati al penale, tutti m 

coassegnazione al settore civile. 

Nel decreto di modifica tabellare del 26-2-2018 (decreto n. 12/2018) è stato 

previsto, in scostamento dalle tabelle formate nel 2017, l'aumento delle 

udienze onorarie oltre al numero dei GOP da impiegare al penale: non più le 

sole dott.sse Pavarani e Lucini Paioni, che prima tenevano una sola udienza al 

mese (al venerdì), ma si è aggiunta la dott.ssa Taveggia, destinataria anch'ella 

di udienze monocratiche da diretta (o da opp. a d. penale), secondo il modulo 

del ruolo autonomo (stando al decreto citato, senza la previsione del "ruolo 

autonomo sotto la sorveglianza del presidente di sezione", modulo solo 

alternativo a quello dell'affiancamento al togato). Tale il calendario 

contemplato nel detto decreto.' lunedì: udienza monocratica: GOP Lucini 

Paioni 1° e 3° lunedì del mese· GOP Taveggia 2° e 4° lunedì del mese; 

venerdì di ogni settimana GOP PAVARANL 



Ebbene, tale opzione non può essere attualmente condivisa: da un lato, occorre 

tenere conto delle limitatissime risorse di cancelleria per l'assistenza 

(obbligata) alle udienze penali l, risorse che vanno utilizzate dando priorità e 

maggiori spazi alle udienze togate, soprattutto a quelle collegiali connotate da 

indici di rafforzata priorità, come hanno giustamente sollecitato i colleghi nella 

riunione tenuta in Presidenza; dall'altro lato, guardando ai flussi di lavoro 

dell'ultimo anno (1-7-2017/30':6-2018), emergono carichi certamente 

sopportabili dalla componente togata (cui' nel prossimo anno, ai primi di aprile, 

si aggiungerà il MOT dott: Francesco Panchieri). 

Rammentato anche il prossimo trasferimento al tribunale di Parma del GOP 

avv. Pavarani, consegue che non devesi più mantenere l'impiego dei GOP al 

dibattimento penale quali titolari di ruoli autonomi, ma solo quali eventuali 

affidatari di singoli procedimenti- per reati "minori" e comunque a struttura 

non complessa (secondo il catalogo contenuto nel Decreto 03-2-2017 del 

Presidente della Corte di Appello a seguito dei lavori della Conferenza 

Distrettuale)2- da parte dei giudici cui sono affiancati. Tali giudici si 

individuano nei magistrati più anziani del settore del dibattimento: la dott.ssa 

Leone per il GOP dott.ssa Lucini Paioni; il dotto Beraglia per il GOP dott.ssa 

Taveggia. 

Ove incaricati dai magistrati cui sono affiancati della trattazione di singoli 

procedimenti (selezionati come sopra), i GOP Lucini Paioni e Taveggia 

terranno una sola udienza al mese nel giorno di venerdi (I venerdì del mese 

Lucini Paioni; IV venerdì del mese, Taveggia). 

Gli affari monocratici già destinati ai tre GOP menzionati, secondo i criteri di 

cui al Decreto n. 12 del 26-2-2018, saranno distribuiti come da dispositivo, 

l Si rammenta il recente ordine di servizio emesso il 15.10.2018, a firma di questo Presidente e 
del Dirigente AmIn.vo, con il quale si è dovuta stabilire la turnazione dei cancellieri addetti al 
civile, comunque in sofferenza, per l'assistenza alle udienze penali, tenuto conto delle criticità 
della cancelleria del dibattimento. 

Per esemplificare: le contravvenzioni ex arti. 186-187 CdS; le violazioni inerenti la legge 
Caccia, furti all'interno di supermercati; violazioni alla legge alimenti del 1992. 
2 
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tenuto conto del modulo dell' affiancamento ai togati per i GOP Lucini Paioni e
 

Taveggia e del prossimo trasferimento ad altra sede del GOP Pavarani.
 

Rimane ferma la coassegnazione al settore civile dei GOP avv. Lucini Paioni e
 

avv. Taveggia, come prevista nelle tabelle vigenti.
 

Tanto premesso, a modifica di quanto nelle tabelle 2017/2019 e succo variazioni,
 

si provvede come in dispositivo.
 

L'urgenza promana da quanto illustrato.
 

P.Q.M. 

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

uffici per il triennio 2017/2019; 

Vista altresì la Circolare 20 giugno 2018 in materia di " supplenze, assegnazioni, 

applicazioni per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in 

presenza di diffìcoltà organizzative ",' 

sentiti i magistrati nella riunione tenuta in Presidenza il 23-10-2018; 

Dispone, in variazione tabellare urgente, come di seguito 

Modifica -Variazione Tabellare- Settore Penale Dibattimento 

l)	 I collegi A e B tengono udienza al martedì della settimana a giorni alternati; le 

prosecuzioni o le straordinarie al giovedì ovvero al venerdì alternati. 

2) Al Collegio A, per il pri.mo semestre del 2019 e comunque fino alla presa di 

possesso del presidente. di sezione penale, sono assegnati il dotto Francesco 

Beraglia (presidente) e la dott.ssa Chiara Tagliaferri (collegio così composto 

Beraglia-Sora-Tagliaferri); a partire dal 5 aprile 2019 terzo componente del 

collegio sarà il Mot destinato al l'ufficio, dotto Francesco Panchieri. 

3) I procedimenti monocratici già destinati al pres di sez. dotto Bersani sono così 

assegnati, con decorrenza dalla data q,el presente provvedimento: 
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a) i procedimenti da diretta e d<:J opposizione a decreto penale contraddistinti 

dagli ultimi numeri tinali -da l a 8- del registro N.R. sono distribuiti sui 

quattro giudici del dibattimento Leone, Beraglia, Sora e Tagliaferri, in numero 

di 2 per ciascuno (1-2 Leone; 3-4 Beraglia; 5-6 Sora. 7-8 Tagliaferri); 

b) i procedimenti monocratici da GIP-GUP, già attribuiti al dr. Bersani secondo i 

numeri O e l finali del registro NR, sono attribuiti alla dott.ssa Chiara 

Tagliaferri. 

4) I GOP dott.ssa Tiziana Lucini Paioni e dott.ssa Luciana Taveggia sono 

affiancati., rispettivamente, ai giudici dott.ssa Maria Stella Leone e dott. 

Francesco Beraglia; tengono le udienze per gli affari loro delegati dai 

magistrati togati secondo il seguente calendario: una udienza al mese al 

venerdì: I venerdì del mese GOP Lucini Paioni; IV venerdì del mese GOP 

Taveggia. 

5) Gli affari monocratici -per dirette e daopp. a decreto penale - già destinati ai 

GOP Lucini Paioni e Taveggia (secondo il criterio dei due numeri finali del 

registro NR: GOP Taveggia n. da 82 a 86;GOP Lucini Paioni n. da 87 a 91) 

sono assegnati ai magistrati togati ai quali sono in rispettivo affiancamento: 

quelli del GOP Taveggia al dotto Beraglia, quelli del GOP Lucini Paioni alla 

dott.ssa Leone. 

6) Gli affari monocratici -per dirette e da opp. a decreto penale - già destinati al 

GOP Pavarani (secondo il criterio dei due numeri finali del registro NR: GOP 

Pavarani da 91 a 100) sono assegnati, in egual misura, ai giudici Francesco 

Sora (da 91 a 95) e Chiara Tagliaferri (da 96 a 100). 

7) Restano ferme le attribuzioni nel settore civile dei GOP dott.ssa Lucini Paioni 

e dott.ssa Taveggia, come per tabelle vigenti. 

Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, SIccome immediatamente 

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

Procuratore della Repubblica in sede e al Presidente della Corte di Appello di 

Brescia-Presidente del Consiglio Giudiziario, periI prescritto parere. 

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

delle Cancellerie del settore Penale (Dibattimento e GIP-GUP), al Consiglio 

dell 'Ordine degli Avvocati di Cremona. 

Si annoti immediatamente a COSMAPP. 

Cremona, 26 ottobre 2018. Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 

Allegati: 

- verbale riunione 23 ottobre 2018 

- dati statistici SICP 1-7-2017/30-6-2018 



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
 

PRESIDENZA
 

VERBALE RIUNIONE del 23-10-2018 

Nella riunione indetta dal Presidente del Tribunale con i giudici del settore 
penale, nell'ufficio di Presidenza, alle ore 14,30 del giorno 23-10-2018 
sono presenti: 

Presidente del Tribunale, dotto Anna di Martino; 

i giudici: dott.ri Maria Stella Leone, Francesco Beraglia, Francesco Sora, 
Giulia Masci e Chiara Tagliaferri, del dibattimento; Elisa Mombelli 
dell 'Ufficio Gip-Gup; è assente il dotto Beluzzi, per un corso formativo a 
Scandicci. 

Assume le funzioni di verbalizzatore il presidente del tribunale. 

*** 

Il Presidente del Tribunale illustra i provvedimenti da assumere per 

sopperire all'assenza del preso della sez. penale, dotto Bersani, il quale è 

stato trasferito dal CSM al tribunale di Alessandria, e per il 

tramutamento al GIP, con decorrenza al 15-1-2019, della dott.ssa Masci. 

Mentre si è già provveduto 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), ricorrendo a provvedimento di 

assegnazione interna di colleghi del civile, si deve provvedere per i 

collegi del I semestre 2019 (da gennaio a giugno), tenuto conto che da 

gennaio 2019 il collegio A rimane con il solo dotto Francesco Sora (per 

il trasferimento del dott. Bersani e il passaggio al GIP della dott.ssa 

Masci). 

Viene convenuto da tutti i giudici di eliminare la previsione del doppio 

collegio al giorno di martedì, introdotta con variazione tabellare del 26 
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febbraio 2018 (a firma del preso tribunale FF), tenuto conto della 

vacanza Bersani, dei flussi di lavoro che non giustificano il 

mantenimento di detta opzione, della necessità di evitare situazioni 

critiche e fisiologiche (malattia, impedimento improvviso, etc) connesse 

all'operatività in uno s~esso giorno di tutti in magistrati addetti al 

dibattimento (in pianta organica 5 + 1 pres~ sez.). 

Si conviene dunque di ritornare a quanto previsto nelle tabelle 

2017/2019 come formulate dall'allora presidente del tribunale (Pres. 

Marini), dunque alla previsione tale per cui i collegi A e B tengono 

udienza ciascuna settimana a martedì alternati, mentre al giovedì o al 

venerdì, sempre alternandosi, si tengono le udienze collegiali di 

prosecuzione o straordinarie. 

Per la composizione del collegio A- in tabella previsto a composizione 

fissa come il collegio B- per il I semestre dell' anno 2019 si conviene di 

affidarne la presidenza al dotto Beraglia, che si dichiara ben disponibile, 

con componenti il dotto Francesco Sora e la dott.ssa Chiara Tagliaferri, 

anch' ella disponibile, la quale, successivamente al 5 aprile 2019, sarà 

sostituita (nel collegio A) dal MOT in arrivo, dotto Francesco Panchieri. 

Ciò tenuto conto dei tempi verosimilmente non brevi per la 

designazione, da parte del CSM, del nuovo presidente della sez. penale. 

Per i procedimenti monocratici da diretta già del dott. Bersani, cadenti 

al giovedì della settimana, si conviene che i procedimenti contraddistinti 

dai due numeri finali da 1 a 8 del registro NR, per previsione tabellare 

attribuiti al dr, Bersani, devono essere distribuiti sui 4 giudici del 

dibattimento attualmente presenti, dott.ri Leone, Beraglia, Sora e 

Tagliaferri, in numero di 2 per ciascuno (1-2 Leone; 3-4 Beraglia; 5-6 

Sora. 7-8 Tagliaferri).. Per le monocratiche da GIP-GUP già attribuite al 

dr. Bersani secondo i numeri. Oe 1 finali del registro NR, i procedimenti 
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saranno attribuiti alla dotLssa Tagliaferri, per la quale (magistrato di 

prima nomina in servIzio da maggio 2018) è ormai (normativamente) 

venuto meno il limite di celebrazione delle udienze monocratiche da 

udienza preliminare o giudizio immediato. 

Si discute poi dell 'utilizzo dei GOT (GOP) al penale. 

Il Presidente del Tribunale al riguardo segnala che: 

- con la variazione del 26-2-2018, resa dal preso f.f, è stato previsto 

(oltreché l'aumento delle udienze collegiali) l'aumento delle udienze 

onorarie, è stata inserita· anche la dott.ssa Taveggia tra i GOP In 

coassegnazione al penale, è stato aumentato il numero di 

procedimenti da assegnare ai GOP per dirette e opp. a d.p. (secondo 

il criterio dei due numeri finali del registro NR: GOP Taveggia n. da 

82 a 86; GOP Lucini Paioni n. da 87 a 91; GOP Pavarani da 91 a 

100); 

- nelle tabelle predisposte dall' allora preso del tribunale, era invece 

previsto che i GOP addetti al penale fossero solo due, le dott.sse 

Pavarani e Lucini Paioni, con numero di udienze, ciascuna, di una al 

mese (al venerdì alternato), sia per il limitato numero di affari 

(Pavarani i proc. con n. finali RGNR da 93-96, Lucini Paioni da 97

100) che per l'esigenza di celebrare udienze collegiali straordinarie. 

Testualmente: I GOT dovranno concentrare la trattazione dei loro 

procedimenti in una sola udienza mensile (venerdì) In 

considerazione del numero limitato di assegnazioni e al fine di 

consentire la disponibilità di giorni per la fissazione di udienze 

collegiali straordinarie. Rimane confermata l'esclusione dei GOT 

dalla trattazione dì alcune tipologie di reato (lesioni colpose da 

infortunio sul lavoro e incìdente stradale, colpa professionale, reati 
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urbanisticì e ambientali, reatì tributari), come già previsto nel 

previgente assetto ". 

Rammenta anche il Presidente le permanenti e crescenti difficoltà della 

cancelleria per l'assistenza alle udienze, che hanno di recente (il 15-10

2018) comportato ordine di servizio del Presidente e del Dirigente 

Amm.vo che contempla la tumazione anche dei cancellieri addetti al 

civile, nonché l'esigenza di assicurare priorità alle udienze togate e in 

particolare a quelle collegiali, talune delle quali di lunga trattazione, 

come - ad esempio- quelle in programma nel prossimo autunno per il 

procedimento per gravi reati contro la PA pervenuto per competenza 

dall'AG di Milano. 

Aperta la discussione, i giudici tutti propongono di mutare l'assetto da 

ultimo vigente, che contempla maggiore utilizzo dei GOT al 

dibattimento, tenuto conto dei flussi di lavoro del settore quali registrati 

nell'ultimo anno e dell'esigenza, per le croniche criticità della 

cancelleria, di riservare più spazio alle udienze togate. 

Il Presidente del Tribunale condivide la comune osservazione dei 

colleghi; aggiunge che per l'utilizzo dei GOP al penale può adottarsi il 

modulo dell' affiancamento ai togati, con attribuzione a coloro cui i GOP 

sono affiancati del cd ruolo aggiuntivo, soluzione che, passando per la 

eventuale delega di trattazione di alcuni affari di ridotta complessità 

(contravvenzioni al CDS, legge caccia, et sìmilia), consente di ridurre le 

udienze onorarie a beneficio delle udienze togate. 

Il Presidente si riserva di provvedere con apposita variazione tabellare. 

La riunione termina alle ore 17. 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 
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Movimento Procedimenti Settore Penale ~ Anno Giudiziario 2017/2018 Tribunale di CREMONA 

Giudice Indagini Preliminari (G.i.P.) - Noti - dal 01.07.2017 al 30.06.2018 
ndario Rito Procedimento Aggregato 

Distretto di Brescia Tribunale di Cremona IGiudice indagini preliminari 3.096 3.750 3.653 

Dibattimento Penale - Rito Monocratico - Noti - dal 01.07.2017 al 30.06.2018 
ito Procedimento Aggregato 

Distretto di Brescia Tribunale"di Cremona Dibattimento Penale ~ Rito Monocratico 668l. 1.775 1.163 

Dibattimento Penale - Ri!o ColleQiale Tribunale di Cremona 

Dibattimento Penale'~  Rito Collegiale - Noti - dal 01.07.2017 al 30.06.2018 
ito Procedimento Aggregat 

Distretto di'Brescia 3~J 54 49 

Dati estratti dal DWGC, aggiornamento del sistema al 10/09/2018 



1280 242,0 401,7 


