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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

341io l)Decreto n. 

Decreto di variazione tabellare urgente 

(assegnazione e ruoli dei nuovi giudici dott.ssa Bassi e dotto Panchieri) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Viste le tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017/2019, per con1e da 

ultimo aggiornate; 

Vista la circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti per il triem1io 201 7/2019;
 

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

per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di
 

difficoltà organizzative ":
 

OSSERVA 

In data 5 aprile 2019 hanno preso possesso i nuovi magistrati assegnati alI 'lJfficio: la 
dott.ssa Cristina Bassi, già destinata al Civile in vista del tirocinio mirato; il dotto 
Francesco Panchieri, già destinato al Penale agli stessi fini. Si è in attesa della 
pubblicazione del DM di trasferimento e della presa di possesso del presidente della 
sez. penale, designato dal CSM in persona della dott.ssa Maria Stella Leone, giudice 
di questo Tribunale. 

In tale quadro, sentiti la neo-presidente Leone e il Coordinatore della Sez. Civile, si 
esige di formalmente assegnare i due nuovi magistrati di prima nomina. 

Cominciando dal dotto Panchieri, valga quanto di seguito. 

Il dott. Francesco Panchieri è assegnato alla Sez. Penale - settore del dibattimento; 
compone il collegio A), insieme al dott. Sora, per tabella presieduto dal preso di 
sezione; compone anche il Collegio B, insieme alla dott.ssa Tagliaferri, con 
presidenza affidata al dotto Beraglia. La partecipazione del dotto Panchieri al Collegio 
B) è in assegnazione temporanea fino alla copertura del posto vacante al 

dibattimento, tenuto conto della disponibilità manifestata dal dotto Panchieri, c~ 
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già la dott.ssa Tagliaferri per le passate criticità del collegio A (trasferimento ad 
Alessandria del già preso di sez. dotto Bersani e tramutamento al GIP della dott.ssa 
Masci). 

Le pregresse composizioni dei collegi A e B) continuano a valere per i proceSSI gia 
in trattazione, dovendosi rispettare il principio della tendenziale immutabilità del 
giudice del dibattimento (art. 525 comma 2 cpp) e scongiurare la ripetizione di 
istruttorie dibattimentali. 

Quanto al ruolo monocratico del dott. Panchieri, lo stesso subentra nel ruolo 
monocratico della dott.ssa Masci, sicchè sarà attributario: 

per i procedimenti da rinvio del GIP-GUP: quelli recanti gli ultimi n.n 6-7 del 
registro N.R. 

per i procedimenti da citazione diretta e opposizione a DP, quelli recanti numeri finali 
del registro NR da 61 a 77. 

Rimangono immutati i criteri di sostituzione tra I giudici del dibattimento quali 
previsti nelle tabelle vigenti. 

Magistrato di riferimento (tutor) per il dotto Panchieri, magistrato di prima nomina, è 
il Giudice Francesco Beraglia (come già comunicato al Consiglio Giudiziario). 

***
 
La dott.ssa Cristina Bassi è assegnata alla Sez. Unica Civile, come già programmato 
per lo svolgimento del mirato tirocinio. 

Pur essendo in futuro prevista l'assegnazione della collega all'area fallimentare e 
procedure concorsuali, quale ruolo aggiuntivo, oltreché alla volontaria giurisdizione e 
a parte del contenzioso ordinario, lo stato di attuale gravidanza, che comporterà 
aspettativa per maternità alla data dell'8 giugno 2019, rende necessario e opportuno 
l'affidamento in via provvisoria di un ruolo secondo il seguente modulo, elaborato 
dal Coordinatore della Sez. Civile, condiviso dalla collega e da questa Presidenza: 

- 8 cause a p.c. attribuite dai colleghi addetti a ruoli civili non specialistici, con RG 
dell'anno 2017 02018; 

- 18 cause di nuova assegnazione, con prinla udienza fissata tra l' Il aprile e il 6 
giugno, che la collega gestirà in affiancamento al GOP Cantatore, la quale ha dato la 
propria disponibilità; 
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- ricorsi d'urgenza o reclami collegiali da definire prin1a dell'avvio del periodo di 
astensione obbligatoria. 

Magistrato di riferimento (tutor) per la dott.ssa Bassi, magistrato di prima nomina, è 
il Giudice Andrea Milesi - Coordinatore della Sez. Civile (come già comunicato al 
Consiglio Giudiziario). 

***
 
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. 

Vista la 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 difficoltà organizzative ",
 

sentiti i magistrati dell'area penale e civile:
 

Dispone, in variazione tabellare urgente, come di seguito 

Modifica -Variazione Tabellare- Settore Penale Dibattimento 

A) Il dotto Francesco Panchieri è assegnato alla sezione penale del dibattimento 

con decorrenza dal 5 aprile 2019; compone, quale terzo giudice, il Collegio A; 

compone anche, quale terzo giudice, il collegio B) sino alla copertura del posto 

vacante al dibattin1ento. 

B) Il dott. Panchieri subentra nel ruolo monocratico della dott.ssa Masci, sicchè 
sarà attributario: per i procedimenti da rinvio del GIP-GUP: quelli recanti gli 
ultimi n.ri 6-7 del registro N.R.; per i procedimenti da citazione diretta e 
opposizione a DP, quelli recanti numeri finali del registro NR da 61 a 77. 

C) Magistrato di riferimento (tutor) per il dotto Panchieri è il Giudice dotto 
Francesco Beraglia. 

Modifica -Variazione Tabellare- Settore Civile-Sezione Unica Civile 

D) La dott.ssa Cristina Bassi è assegnata alla Sez. Unica Civile, con decorrenza 

dal 5 aprile 2019. 
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E) A causa dello stato di gravidanza, che comporterà astensione obbligatoria 
dall'8 giugno 2019, la dott.ssa Bassi è attributaria del seguente provvisorio 
ruolo: 

- 8 cause a p.c. attribuite dai colleghi addetti a ruoli civili non specialistici, con RG 
dell'anno 2017 02018; 

- 18 cause di nuova assegnazione, con prima udienza fissata tra 1'11 aprile e il 6 

giugno, che la collega gestirà in affiancamento al GOP Cantatore, la quale ha dato la 
propria disponibilità; 

- ricorsi d'urgenza o reclami collegiali da definire prima deIl 'avvio del periodo di 
astensione obbligatoria. 

F) Riserva al rientro dalla maternità l'affidamento alla dott.ssa Bassi di una quota 

degli affari dell' area fallimentare- procedure concorsuali, oltreché di quelli inerenti la 

volontaria giurisdizione e parte del contenzioso civile ordinario. 

G) Magistrato di riferimento (tutor) per la dott.ssa Bassi è il Giudice dott. Andrea 

Milesi, Coordinatore della Sez. Unica Civile. 

Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, SIccome immediatamente 

esecutivo. 

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

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

Brescia-Presidente del Consiglio Giudiziario, per il prescritto parere. 

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

delle Cancellerie del settore Penale e Civile, al Consiglio deIl 'Ordine degli Avvocati 

di Cremona. 

Si annoti immediatamente a COSMAPP. 

Cremona, 18 aprile 2019 

Il Presidente del Tribunale 


