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(Decreto di ASSEGNAZIONE INTERNA A TEMPO PARZIALE) 

Il Presidente del Tribunale 
Prot. n. 

Preso atto del trasferimento ad altro Ufficio (Tribunale di Alessandria) del dotto 
Giuseppe Bersani, presidente della sezione penale di questo Tribunale, come da 
delibera in data 24-9-2018 del Plenum del CSM (prot. n. 15668/18 del 25-9-2018); 
preso atto altresì dell' attuale assenza (dallO sett. u.s.) del dotto Bersani, per malattia 
prospettata come di lunga durata; 
visti i ruoli delle udienze dibattimentali, collegiali e monocratiche, già in carico al 
dotto Bersani; 
rilevato che mentre per le udienze monocratiche già assegnate al dotto Bersani si può 
provvedere alla sostituzione del Giudice secondo i criteri tabellari, per le udienze 
collegiali del 16 ottobre- 23 ottobre- 30 ottobre- 27 novembre- 4 dicembre e 18 
dicembre 2018 - cadenti nei giorni in cui opera anche il collegio B (composto dai 
dott.ri Leone-Beraglia-Tagliaferri)- occorre procedere ad assegnazione interna per 
integrare il collegio A, per tabella composto dai dott.ri Bersani-Sora-Masci; 

osservato che nei giorni di duplice collegio sono in udienza impegnati tutti i giudici 
di questo Tribunale addetti al settore del dibattimento (5 giudici), sicchè, tenuto conto 
della vacanza da ultimo intervenuta (quella del preso della sez. penale) e di quelle già 
gravanti sull'Ufficio (2 posti che saranno coperti solo ad aprile 2019 con l'arrivo dei 
MOT destinati dal CSM), al fine di garantire la regolare celebrazione delle udienze 
collegiali già fissate con presidenza del dotto Bersani, trasferito ad altro Ufficio e 
assente per malattia, occorre procedere con l'istituto dell'assegnazione interna, 
disciplinato nell'art. Il e negli arti. 44 e ss. della circolare in materia di " supplenze, 
assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare 
svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative", 
adottata dal Plenum del CSM in data 20 giugno 2018, istituto che ha richiesto 
esperimento di previo interpello seppure, come da art. 47 circolare cit, prescinda dal 
consenso del magistrato; 
aggiunto che già si è provveduto a supplire all'assenza del dotto Bersani per i collegi 
del 18 e 25 settembre, presieduti da questo presidente del Tribunale, e che i collegi 
pure in programma per il 2 ottobre e 20 novembre c.a saranno presieduti, 
rispettivamente, dai giudici Francesco Beraglia e Maria Stella Leone, componenti del 
collegio B, nei detti giorni non impegnato; 
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ritenuto che occorre attingere al settore civile per essere impraticabile, all'evidenza, il 
ricorso ai magistrati dell'ufficio GIP-GUP, peraltro in sofferenza a seguito del 
recente trasferimento alla Corte di Appello di Brescia della dott.ssa Letizia Platè, e 
sconsigliabile il ricorso ai GOP in servizio per la materia "sensibile" e prioritaria dei 
ruoli collegiali, rimarcato che l'unico GOP previsto in tabella per integrare il collegio 
A, la dott.ssa Pavarani, è in predicato di trasferimento al Tribunale di Parma. 

*** 
Visti gli esiti dell'interpello promosso (con atto del 26-9-2018) tra i giudici togati 
addetti alla sezione civile e preso atto che hanno manifestato disponibilità a 
comporre/integrare i collegi nelle udienze dibattimentali, come prefissate e diffuse, i 
giudici dott.ri Annalisa Petrosino, Daniele Moro e Luigi Enrico Calabrò, immessi in 
servizio a maggio 2018; 
osservato che le esigenze del settore penale dibattimentale collegiale, connotato da 
priorità prevista per legge, sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del 
settore civile che, in questo periodo, non presenta particolare criticità; 
ritenuto che l'assegnazione interna vada disposta a "tempo parziale" (art. 45 circolare 
cit.), per tale intendendosi, alla stregua delle esigenze di cui si è detto, la 
partecipazione alle udienze collegiali come di seguito indicate e alle eventuali 
udienze di prosecuzione; 
rilevato che l'assegnazione di più giudici alle udienze per le quali occorre integrare il 
collegio comporta il minor sacrificio del settore di provenienza; 

*** 
ritenuta l'urgenza di provvedere per assicurare il regolare funzionamento della 
giurisdizione penale del collegio A, ormai privo del presidente titolare (il dotto 
Bersani trasferito ad altro Ufficio e assente dallO settembre c.a. per malattia 
prospettata di lunga durata): 

P.Q.M. 
Letti gli artt. 44 e ss. della Circolare 20 giugno 2018 in materia di " supplenze, 
assegnazioni, applicazioni per assicurare il regolare svolgimento della funzione 
giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative ", 
Vista altresì la Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 
triennio 2017/2019 (come da ultimo aggiornata al 19-9-2018) 

DISPONE 

Il dotto Daniele Moro, magistrato in attesa della I val. di professionalità, è destinato in 
assegnazione interna alla Sezione penale per comporre il collegio A del dibattimento 
per le udienze del 16 ottobre e 4 dicembre 2018 ed eventuali prosecuzioni~ 

Il dotto Luigi Enrico Calabrò, magistrato in attesa della I val. di professionalità, è 
destinato in assegnazione interna alla Sezione penale per comporre il collegio A del 
dibattimento per le udienze del 23 e 30 ottobre 2018 ed eventuali prosecuzioni. 



3
 

La dott.ssa Annalisa Petrosino, magistrato in attesa della I val. di professionalità, è 
destinata in assegnazione interna alla Sezione penale per comporre il collegio A del 
dibattimento per le udienze del 27 novembre e 18 dicembre 2018 ed eventuali 
prOSeCUZIOnI. 
I collegi delle udienze come sopra indicate saranno nel resto composti, come da 
previsione tabellare, dai giudici dotto Francesco Sora (presidente del collegio siccome 
di IV val. di professionalità) e dott.ssa Giulia Masci (secondo componente siccome 
magistrato in attesa della II val. di professionalità). 
Dichiara l'immediata efficacia, attesa l'urgenza, del presente decreto e ne dispone la 
comunicazione ai giudici togati e onorari dell'Ufficio, al Presidente della Corte di 
Appello di Brescia-Presidente del Consiglio Giudiziario-per il prescritto parere. 
Si comunichi, per opportuna conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede e al 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona. 
Si annoti nel sistema informatico (COSMAPP) quale variazione tabellare urgente. 

Cremona, l ottobre 2018. 
Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 

~.L 


