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M_DG.Tribunale di CREMONA - Prot. 18/02/2019.0000406.U

O.S.4 /2019
Riscontrando l'esito della riunione periodica del 12 febbraio 2019 tenutasi nella
Presidenza del Tribunale con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati ( delegato
l'avv. Tampelli), i Presidenti delle Camere civile e penale, nonché i magistrati
coordinatori delle sezioni civile e penale;
ritenuto che - allo stato - il servizio dei decreti ingiuntivi presenta criticità non tanto
per quanto concerne la fase dell'iscrizione a ruolo ovvero quella della pubblicazione
dell' ingiunzione emessa dal giudice, bensì per quanto riguarda il rilascio della
formula esecutiva in seguito all'emissione del decreto di esecutività;
considerato che il funzionario Responsabile della cancelleria civile sig.ra Antonella
Tedesco è molto oberata avendo assunto, dopo il pensionamento del funzionario
sig.ra Pizzarelli, oltre al servizio del contenzioso ordinario, anche quello dei
procedimenti speciali ed, in particolare dei decreti ingiuntivi ( tenuto anche conto che
il circondario di Cremona ha accorpato - dal settembre 2013 - anche quello di
Crema);
preso atto dell'assenza dell'assistente di nuova nomina dott.ssa Rosa Cascione ( che
si protrae, per cause diverse, dall'ottobre dell'anno scorso) addetta alla cancelleria
civile - sezione dei procedimenti speciali;
stimato che si tratta di rilasciare mensilmente circa 80 F.E. sulle ingiunzioni delle
quali è stata dichiarata (dal Giudice competente) l'esecutività per mancata
opposizione nei termini o per concessione della provvisoria esecuzione;

DISPONE

1) l'operatore sig.ra Guglielma Faccioli continuerà ad occuparsi del servizio dei
decreti ingiuntivi fino alla fase della richiesta della Formula Esecutiva.
2) Il cancelliere- esperto dott.ssa Raffaella Coppola (di fatto esentata dall'attività
di assistenza all'udienza presidenziale/matrimoniale del giovedì) collaborerà
con il funzionario sig.ra Antonella Tedesco (oberata da altri numerosi ed
onerosi adempimenti) nel servizio del rilascio della formula esecutiva sui
decreti ingiuntivi dei quali è stata dichiarata l'esecutività.
Si comunichi al funzionario sig. Antonella Tedesco, al cancelliere-esperto dott.ssa
Coppola, all'operatore Guglielma Faccioli.

Si inoltri per doverosa conoscenza al Presidente del Tribunale, al Giudice
Coordinatore della sez. Civile (dott. Andrea Milesi), al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e alla Camera Civile di Cremona.
Cremona, 18 febbraio 2019.
Il Dirigente ~~istrativo
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