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TRIBUNALE DI CREMONA
CODICE UFFICIO
C1 9036C2202

PROTOCOLLO INFORMATICO
NR.

~ ~~ ~EL 3J MA.LZll.1!1

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRESIDENZA
Decreto n. 39/19
Prot. nr. A. 214/'2..0'1'3

Cremona, 31 maggio 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(provvedimento integrativo del progetto tabel/are feriale 2019- misure
organizzative- piano di turnazione periodo pre e postferiale secondo la delibera del
CSM in data 22 maggio 2019)

Visto il D.M. 15.2.2019 con cui è stabilito che il periodo feriale è compreso tra il 26
luglio e il 2 settembre 2019;

M_DG.Tribunale di CREMONA - Prot. 31/05/2019.0001214.U

Vista la circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 20 l 7/2019
e, in particolare, gli artt. 34,35, 36 e 37;
Richiamato il piano feriale e correlative misure organizzative predisposto con D.P. n.
31 del 5-4-2019, per il quale è già stato emesso parere favorevole del Consiglio
Giudiziario;
Vista la recentissima delibera del CSM in data 22 maggio 2019, in tema di "Misure
organizzative urgenti in materia di ferie dei magistrati. Rideterminazione urgente del
periodo cuscinetto e modifica circolare tabel/e uffici giudicanti per il triennio
2017/2019" e la nota al riguardo della Presidenza della Corte di Appello in data 24
maggio 2019;
Sentiti i giudici in servizio nella riunione tenuta in Presidenza in data 30 maggio
2019;
Ritenuto di dovere integrare le misure organizzative per il periodo a ridosso
dell 'inizio e della fine del periodo feriale, dunque, come prescritto dal CSM, per
l'arco temporale dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre, onde assicurare il pieno
ed effettivo godimento delle ferie, specificando per detto periodo i turni di presenza
dei magistrati per garantire le udienze, le attività e l'emissione dei provvedimenti
urgenti, lo studio dei procedimenti in ruolo fissati terminato il periodo feriale;
Ritenuto di dovere specificare che le udienze ordinarie civili e penali di regola non
andranno fissate nel periodo 15/25 luglio e 3/7 settembre, per consentire il deposito
dei provvedimenti e lo studio dei nuovi fascicoli; ove già fissate udienze nei SUdd~
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periodi, nel settore civile - per quanto riguarda le prime comparizioni - si potrà
disporre il rinvio d'ufficio ex art. 168 bis co 5 cpc alla prima udienza successiva al
giorno 7 settembre; nel settore penale, le udienze dibattin1entali già fissate, collegiali
elo monocratiche, saranno trattate ove afferenti processi con detenuti, con parte
civile, con nutrito testimoniaIe già citato, ovvero processi per reati prossimi alla
preSCrIZIOne;
Ritenuto anche di dovere esplicitare che spetta al singolo Giudice del Processo
(collegiale o nionocratico) la valutazione circa l'urgenzalindifferibilità delle udienze
da fissare elo da rinviare, considerato che la novellata disposizione di cui all'art. 35
della circolare sulle tabelle 2017/2019 non può prevalere sulla norn1ativa primaria i
cui principi generali vietano una incidenza diretta sulla scansione processuale in
essere di qualsiasi organo che non sia il titolare della specifica funzione
giurisdizionale del singolo procedimento (si rifletta sul fatto che la stessa
celebrazione di processo non urgente nel periodo feriale stricto sensu non è
processualmente rilevabile, se non dalle parti stesse del procedimento)
P.Q.M.
Letti gli arti. 34 e s.s. circolare tabelle 2017/2019, come novellati dalla delibera CSM
in data 22 maggio 2019
A integrazione del progetto tabellare feriale 2019 e relative misure organizzative
di cui al D.P. n. 31/2019 ((già trasmesso al Consiglio Giudiziario tramite
COSMAPP e valutato favorevolmente dal detto Organo)
Per il periodo a ridosso dell'inizio e del termine del periodo feriale: da 15 a
25 IU2lio e da 3 a 7 settembre, adotta il piano organizzativo come da separati
allegati per il settore civile e il settore penale.
Si comunichi ai Magistrati in servizio, al Dirigente Amministrativo e al Presidente
della Corte di Appello di Brescia.
Per opportuna conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede e al Consiglio
de II 'Ordine degli Avvocati di Cremona.
Si inoltri via mail al Consiglio Giudiziario, per il prescritto parere, tenuto conto che
non è più possibile l'inserimento a COSMAPP essendo il piano feriale di cui al DP
m.31 12019 già all'esame del CSM, per avvenuto rilascio di favorevole parere del
C.G.
Cremona, 31 maggio 2019
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Il Presidente del Tribunale"
Anna di Martino
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Allegati:
- v"-..
1) Tabelle periodo ante e post-feriale (da 15 a 25 luglio e da 3 a 7 settembre)
settore civile e settore penale.
2) Verbale riunione 30 maggio 2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRESIDENZA
Periodo pre-feriale da 15 a 25 luglio- Settore Civile
Periodo post-feriale da 3 a 7 settembre - Settore Civile
Turni di servizio per affari urgenti -Periodo 15/25 luglio

15/7
16/7
17/7
18/7
19/7
20/7

Milesi - Marucchi - Scarsato; supplenti: Moro - Calabrò
Milesi - Marucchi - Scarsato ; supplenti: Moro - Calabrò
Milesi - Marucchi - Scarsato ; supplenti: Moro -Calabrò
Milesi - Marucchi - Scarsato ; supplenti: Moro - Calabrò
Gradi - Calabrò - Petrosino; supplenti: Di Marco - Moro
(sabato) Di Marco - supplente Petrosino

22/7 Milesi - Gradi - Grasselli - supplente Petrosino
23/7 Milesi - Moro - Petrosino; supplente Gradi
24/7 Milesi - Gradi - Grasselli; supplente Moro
25/7 Milesi - Grasselli - Moro; supplente Petrosino

Turni di servizio per affari urgenti -Periodo 3/7 settembre

3/9 Marucchi - Scarsato - Di Marco; supplente: Moro
4/9 Marucchi - Scarsato - Grasselli; supplente: Moro
5/9 Di Marco - Grasselli - Calabrò; supplente: Marucchi
6/9 Di Marco - Scarsato - Moro; supplente Grasselli
7/9 (sabato) Calabrò - supplente Moro
Cremona, 30 maggio 2019
Il Presidente del Tribunale
Anna di Martino
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Periodo pre-feriale da 15 a 25 luglio- Settore Penale
Periodo post-feriale da 3 a 7 settembre - Settore Penale
Turni di servizio per udienze urgenti-settore Dibattimento -Periodo 15/25 luglio
Monocratico- Ud. Direttissime
15/7 Panchieri - supplente Beraglia
16/7 Beraglia - supplente Panchieri
17/7 Beraglia - supplente Panchieri
18/7 Panchieri - supplente Beraglia
19/7 Tagliaferri - supplente Beraglia
20/7 Sora - supplente Beraglia
22/7 Panchieri - supplente Beraglia
23/7 Beraglia - supplente Panchieri
24/7 Sora - supplente Beraglia
25/7 Tagliaferri - supplente Beraglia

Collegiale da 15 a 25 luglio:
per Direttissime Collegiali e/o altre Udienze Urgenti: Beraglia- Sora-Tagliaferri
Panchieri, a rotazione nel periodo considerato

Turni di servizio per udienze urgenti-settore Dibattimento-Periodo 317
settembre
Monocratico- Ud. Direttissime
3/9 Tagliaferri - supplente Sora
4/9 Tagliaferri - supplente Sora
5/9 Tagliaferri - supplente Sora
6/9 Panchieri - supplente Sora
7/9 Panchieri - supplente Sora

Collegiale da 3 a 7 settembre:
per Direttissime Collegiali e/o altre Udienze Urgenti: Sora-Tagliaferri-Panchieri
(supplente un giudice civilista a rotazione tra quelli in servizio)
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Turni di servizio per affari urgenti -Ufficio GIP/GUP - Periodo 15/25 luglio
15/7 Mombelli
16/7 Mombelli
17/7 Mombelli
18/7 Mombelli
19/7 Mombelli
20/7 Mombelli

22/7 Beluzzi {
23/7 Beluzzi
24/7 Beluzzi
25/7 Beluzzi

supplente Beluzzi

supplente Masci

Turni di servizio per affari urgenti -Ufficio GIP/GUP - Periodo 3/7 settembre
3/9 Beluzzi
4/9 Beluzzi
5/9 Beluzzi
6/9 Beluzzi
7/9 Beluzzi

supplente Sora

Cremona, 30 maggio 2019
Il Presidente del Tribunale
Anna di Martino

TmBUNALEORDrnAmODICREMONA
PRESIDENZA

VERBALE mUNIONE del 30.5.2109 per l'aggiornamento del piano pre
e post feriale (da 15 a 25 luglio e da 3 a 7 settembre: vedi delibera CSM in
data 22-5-2019)
Nella riunione indetta dal Presidente del Tribunale con i giudici del settore
civile e penale, nell'ufficio di Presidenza, alle ore 15,00 del giorno 30
maggio 2019 sono presenti:
Presidente del Tribunale, dott. Anna di Martino;
il presidente della sez. penale, dott.ssa Mariastella Leone
il Coordinatore della sez. civile, dotto Andrea Milesi
il Coordinatore dell'ufficio GIP-GUP, dott. Pierpaolo Beluzzi
i giudici: Marucchi Alessandra Medea, Scarsato Giorgio, De Lellis
Adriano, Grasselli Stefania, Petrosino Annalisa, Moro Daniele, Calabrò
Luigi, Antonia Gradi, Francesco Beraglia, Elisa Mombelli, Giulia Masci,
Francesco Panchieri, Chiara Tagliaferri.
Sono assenti perché impegnati nel servizio elettorale la dott.ssa Di Marco,
il dotto Sora.
Assume le funzioni di verbalizzatore il dotto Daniele Moro

Il Presidente del Tribunale, come da prospetti già distribuiti ai colleghi,
presenta il nuovo piano predisposto per il periodo a ridosso dell'inizio e del
termine del periodo feriale, dunque dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7
settembre, come richiesto dal CSM con la delibera in data 22 maggio 2019.
Segnala altresì che:
- sono mantenute le misure organizzative già adottate insieme al piano
feriale, per le quali è già intervenuto il parere favorevole del Consiglio
Giudiziario;
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- fermi i turni di servizio predisposti sia per il penale che per il civile
nell'arco 15/25 luglio e 3/7 settembre, potranno essere celebrate da
ciascuno dei giudici le udienze per le quali ricorrano ragioni di urgenza o di
indifferibilità (da stabilirsi in concreto).
I giudici tutti non hanno da svolgere osservazioni.
Il Presidente preannuncia la comunicazione del piano al Consiglio
Giudiziario, da compiersi entro il 3 giugno, stando alla delibera ultima del
CSM.

La riunione termina alle ore 15,30.
Il verbalizzante: dotto Daniele Moro
Il Presidente del Tribunale
dotto Anna di Martino
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VERBALE RIUNIONE del 30 .5.2019
Nella riunione indetta dal Presidente del Tribunale con i giudici del settore
civile e penale, nell'ufficio di Presidenza, alle ore 15,00 del giorno 30
maggio 2019 sono presenti:
Presidente del Tribunale, dott. Anna di Martino;
il presidente della sez. penale, dott.ssa Mariastella Leone
il Coordinatore della sez. civile, dotto Andrea Milesi
il Coordinatore dell'ufficio GIP-GUP, dott. Pierpaolo Beluzzi
i giudici: Marucchi Alessandra Medea, Scarsato Giorgio, De Lellis
Adriano, Grasselli Stefania, Petrosino Annalisa, Moro Daniele, Calabrò
Luigi, Antonia Gradi, Francesco Beraglia, Elisa Mombelli, Giulia Masci,
Francesco Panchieri, Chiara Tagliaferri.
Sono assenti perché impegnati nel servizio elettorale la dott.ssa Di Marco,
il dotto Sora.
Assume le funzioni di verbalizzatore il dotto Daniele Moro

Viene discussa la richiesta del Consiglio Giudiziario di aggiornare i
nominativi dei giudici di Cremona inseriti nelle tabelle infradistrettuali
emanate per il periodo 2017/2019.
Il Presidente rammenta che in coasseagnazione al Tribunale di Mantova,
fermi la dott.ssa Di Marco per il Lavoro e il dott. Scarsato per il
Fallimentare, va comunicato 'il giudice dell'Ufficio GIP, posto che il dotto
Colombo è stato trasferito al Tribunale di Brescia.
Viene al riguardo convenuto di indicare la dott.ssa Mombelli, tenuto conto
che è il giudice meno anziano del GIP e che ha già conseguito la prima
valutazione e non ha prole.
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Quanto ai magistrati di Cremona supplenti per gli uffici accorpati, si deve
provvedere a sostituire il dotto Bersani e la dott.ssa Platè, entrambi trasferiti
ad altri uffici (il dott. Bersani al Tribunale di Alessandria, la dott.ssa Platè
alla Corte di Appello di Brescia).
Si conviene di non indicare altro magistrato per l'ufficio GIP/GUP, ferma
l'indicazione del dotto Beluzzi, in quanto la dott.ssa Masci è madre di prole
con età inferiore ai 6 anni; per il settorè penale dibattimento, oltre alla
dott.ssa Leone, presidente della Sezione Penale, ai dott.ri Beraglia e Sora,
non si è in grado di indicare altri magistrati del settore, tenuto conto che i
dott.ri Tagliaferri e Panchieri no~ hapno ancora conseguito la prima
valutazione di professionalità.
Quanto al settore civile, fermi i dott.ri De Lellis, Marucchi, Milesi, vanno
aggiunti la dott.ssa· Grasselli e la dott.ssa Gradi (quest'ultima non più
giudice del lavoro e madre di-parole con età superiore ai 6 anni), mentre
non possono indicarsi i· dott.ri Calabrò, Moro e Petrosino siccome non in
possesso della prima valutazione di professionalità (i tre colleghi hanno
preso servizio a maggio 2018).
Quanto alla disponibilità a consentire coassegnazione per periodo superiore
ai sei mesi, viene ribadito il non consenso per i giudici Di Marco, Scarsato
e Mombelli.
Il Presidente illustra la direttiva che sta per emanare quanto alle presenze
dei GOP nel periodo feriale.
I colleghi condividono quanto statuito dal Presidente del Tribunale in
merito alla presenza dei GOP nell'arco estivo per gli affari di ADS e
interdicendi, che sfuggono alla sospensione dei termini processuali.
Quanto alla partecipazione alla cerimonia del 2 giugno per la Festa della
Repubblica, il Presidente, impedito a presenziarvi, con riguardo al convivio
fissato in Prefettura per le ore 18,30, invita uno dei colleghi a partecipare,
loro fornendo il permesso di Parcheggio ottenuto dalla Prefettura. Si
registrano indisponibilità al riguardo, del che verrà dato avviso alla
Prefettura.
Con riguardo alla richiesta di applicazione infradistrettuale al Tribunale di
Brescia -sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione
internazionale- il Presidente chiede ai colleghi se abbiano ricevuto
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l'interpello indetto dalla Presidenza della Corte e· se taluno abbia
manifestato disponibilità. Allo stato nessun collega ha presentato domanda.
Si discute anche in merito alla percentuale di esonero spettante al dotto
Beluzzi in quanto nominato R.I.D.; percentuale pari al 40% stante il
numero di 292 magistrati presente nel distretto di Brescia.
Viene concordemente stabilito che la percentuale di esonerò avrà ad
oggetto le udienze GUP, in particolare atterrà alle richieste di rinvio a
giudizio con udienza preliminare, dunque esclusivamente quelle ex art. 416
c.p.p.. Il presidente riserva di provvedere a seguito di apposito schema da
elaborare.
La riunione termina alle ore 16,30.
Il verbalizzante: dotto D niele Moro
Il Presidente del Tribunale
dotto Anna di Martino
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