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TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
 

Presidenza
 

eroe 
1>, p, n 12/2Q?o Decreto
 

(proroga supplenza ufficio G. di Pace di Crema
 

dei GOP dott.sse Mara Ravasi e Luciana Taveggia)
 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Premesso che nell'ufficio del G. di Pace di Crema, a fronte di una pianta organica di 

5 magistrati, presta attualmente servizio un solo GOP, il dotto Stefano Furiosi, dopo il 

pensionamento al 13-2-2017 della dott.ssa Gianna Paola Dragoni; 

Rilevato che dal febbraio 2017 ad oggi si è provveduto alle esigenze di corretto 

funzionamento del detto Ufficio con vari provvedimenti approvati dal C.G. e dal 

CSM: da ultimo con decreto presidenziale n. 42/19 emesso in data 16-9-2019 

(valutato dal C.G. - sez. autonoma nella seduta del 19-10-2019), con il quale: 

a) si è destinata in supplenza in proroga- per ulteriori mesi 6 - per il settore civile 

la dott.ssa Mara Ravasi, GOP in servizio in questo Tribunale (designata 

supplente con precedente DP n. 26 del 18-3-2019); 

b) si è destinata in supplenza, per il settore penale, la dott.ssa Luciana Taveggia GOP 

in servizio in questo Tribunale; 

Preso atto che è prossima (al 20-3-2020) la scadenza delle dette supplenze e che, 

pennanendo vacanza dell'ufficio del G. di Pace di Crema, occorre provvedere non 

essendo previsto in tempi brevi, allo stato, il completamento o l'integrazione 

dell'organico dell'ufficio di Crema (l'aspirante al posto bandito attende la nomina 

del CSM e il periodo di obbligatorio tirocinio fonnativo); 

Osservato che in tale quadro si esige di prorogare per ulteriori 6 mesi la disposta 

supplenza della dott.ssa Taveggia al settore penale del Gdp di Crema; 
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Osservato che può provvedersi anche a mantenere in supplenza per il civile la dott.ssa 

Ravasi nonostante il raggiungimento del termine di durata massima (6 mesi+ 6 mesi) 

previsto per l'istituto della supplenza nell'art. 9 della circolare consiliare sulle tabelle 

di organizzazione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2018/2020 (circolare 

del 13-6-2018- prot. 10668118), soccorrendo al riguardo specifico orientamento del 

C.S.M. (cfr. risposta a quesito Preso Trib. Aosta - Delibera Plenum 8-5-2019) tale per 

cui "i provvedimenti di supplenza adottati anteriormente alla data di deliberazione 

della circolare sulle tabelle dei G. di Pace possono essere esclusi dal computo 

complessivo di durata dell'istituto. atteso che tale disposizione è stata introdotta 

dall'art. 9 della citata circolare consiliare prot. n. P-1066812018 del 13 giugno 2018 

a cui ci si riferisce per il computo dei predetti periodi; e che, comunque, conclusisi i 

periodi di cui all'art. 9 della circolare citata, risultano all'evidenza sussistenti le 

speciali esigenze di servizio di cui all'art. 10 della citata circolare consiliare del 13 

giugno 2018 per il ricorso all'istituto dell'applicazione"; 

Ritenuto che debba optarsi per la supplenza (e non per l'applicazione) considerato 

che i provvedimenti organizzativi per supplire alla vacanza del Gdp di Crema, 

seppure adottati in sequenza, risalgono geneticamente a data ben anteriore alla citata 

circolare del 13-6-2018 (si richiamano al riguardo i decreti del 2017/2018 del 

precedente Presidente del Tribunale con cui era disposta al GdP di Crema la 

"reggenza fino a revoca" dei dott.ri Maurizio Albertazzi e Luciano De Vita, GOP in 

servizio al GdP di Cremona, nonché la delibera consiliare succitata del 9-5-2019); 

Tenuto conto che: 

- la dott.ssa Ravasi ha prestato espresso consenso alla ulteriore supplenza nell'Ufficio 

del Giudice di Pace di Crema, come da dichiarazione (in e-mail) in data 21-1-20 

(qui allegata); 

- la continua alternanza di magistrati onorari, stante la perdurante vacanza dell 'ufficio 

del Giudice di Pace di Crema, comporta intuibili disagi nella gestione dei ruoli e delle 

udienze con negative ricadute sul corretto andamento dell'ufficio; 
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- rimarrebbe (rimane) problematica la sostituzione dei due GOP destinati in 

supplenza al GdP di Crema, per i programmati impegni sia degli altri GOP in servizio 

nel Tribunale di Cremona, tutti inseriti con diversi ruoli nelle macro-aree della Sez. 

Civile (ciò che non è per la dott.ssa Ravasi che, all'atto della prima supplenza a 

Crema, aveva da tempo terminato la sua assegnazione alla Volontaria Giurisdizione e 

che successivamente ha esaurito le deleghe in tema di ATP e CTP, come da 

variazione tabellare di questo Presidente), sia dei GOP in servizio all'ufficio del G. di 

Pace di Cremona (uno dei quali componente del CG-Sez. Autonoma); 

Richiamate le notazioni del Consiglio Giudiziario di Brescia- Sez. Autonoma M. 

Onorari- in punto di supplenze prorogate oltre i termini dell'art. 9 (cfr. seduta dell' 11

12-2019 sul decreto n. 50/19 del Preso del Tribunale di Brescia di proroga della 

supplenza del dotto Emilio Bini per l'ufficio del GdP di Chiari); 

Osservato che nella delibera di Plenum in data 28-2-2018 (Prima Risoluzione sulla 

nuova disciplina relativa alla magistratura onoraria), fornendo interpretazione 

dell'art. 14 Dlgs 116/2017 (Supplenze e applicazioni negli uffici del Giudice di Pace), 

è detto che "a far data dall'entrata in vigore del Dlgs 116/2017, è possibile 

procedere, da parte dei presidenti di Tribunale, alla destinazione sia di giudici di 

pace sia di giudici onorari di tribunale, in servizio alla data di entrata in vigore del 

decreto, in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di 

pace del medesimo circondario", con la precisazione che il parere del Consiglio 

Giudiziario - in termini di obbligatoria interlocuzione - è limitato all'ipotesi della 

"applicazione" (sul che cfr. la stessa valutazione del C.G. di Brescia- Sez. Autonoma 

nella citata seduta 11-12-2019 in cui, a proposito del decreto di supplenza n. 50/19 

del Preso del Tribunale di Brescia per GdP di Chiari, si esplicita che non occorre 

parere ma sola "presa d'atto"); 

Rilevato che per la proroga della supplenza non occorre disporre previo interpello 

(sul che cfr. delibera Plenum 5-2-2020 su quesito formulato da Preso Trib. Cuneo); 

Ritenuto conclusivamente che possa procedersi, oltre che alla proroga della supplenza 

al penale della dott.ssa Taveggia, anche alla ulteriore destinazione in supplenza al 
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civile della dott.ssa Mara Ravasi, GOP in servizio nel Tribunale di Cremona, in tal 

senso dichiaratasi disponibile, per mesi sei, e quindi, per entrambe, dal 21 marzo al 

20 settembre 2020; 

Ribadita la necessità e l'urgenza di garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio 

del G. di Pace di Crema, ufficio che - per i carichi di lavoro - non può essere 

condotto da un solo GOP (il dotto Furiosi): 

P.Q.M. 

visto l'art. 14 d. l.vo 116/2017; 

Vista la prima risoluzione sulla nuova disciplina relativa alla magistratura onorarIa, 

approvata nel Plenum del CSM il 28 febbraio 2018;
 

Visti gli artt. 9 e ss. della circolare sulle tabelle degli uffici del G. di pace per il
 

triennio 2018/2020 (P. n. 10668-2018 del 15 giugno 2018-delibera 13 giugno 2018);
 

Viste le delibere consiliari in data 8 maggio 2019 e 5 febbraio 2020 (risposte a quesiti
 

presidente tribunale Aosta e presidente tribunale Cuneo):
 

Proroga la supplenza 

all'Ufficio del Giudice di Pace di Crema, per le funzioni civili, a far data dal 21-3

2020 e per la durata di mesi sei (fino al 20 settembre 2020), della dott.ssa Mara 

Ravasi, GOP in servizio nel Tribunale di Cremona. 

Proroga la supplenza 

all'Ufficio del Giudice di Pace di Crema, per le funzioni penali, a far data dal 21-3

2020 e per la durata di mesi sei (fino al 20 settembre 2020), della dott.ssa Luciana 

Taveggia, GOP in servizio nel Tribunale di Cremona. 

DICHIARA 

l'efficacia immediata, SIccome immediatamente esecutivo, del presente 

provvedimento che sarà comunicato ai Magistrati togati e onorari (in servizio in 

questo Tribunale e negli Uffici del G. di Pace di Cremona e Crema), al Presidente 
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della Corte di Appello e al Consiglio Giudiziario - Sezione Autonoma per la
 

Magistratura Onoraria, per presa d'atto.
 

Si comunichi anche, per opportuna conoscenza, al Magistrato Collaboratore per il
 

Coordinamento dei G. di Pace e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona.
 

Cremona, 6 febbraio 2020.
 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Dott. Anna di Martino 

Allegato: 

Disponibilità espressa dal GOP dott.ssa Ravasi. 



Preso Anna Di Martino 

Da: Mara Ravasi <mara.ravasi@teletu.it> 

Inviato: martedì 21 gennaio 2020 15:34 

A: tribunale.cremona@giustizia.it; anna.dimartino@giustizia.it 

Oggetto: supplenza giudice di Pace 

Gent.ma Presidente del Tribunale di Cremona,
 
premesso che il 20 Marzo 2020scadrà la mia supplenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Crema,
 
settore civile, le rappresento la mia disponibilità a proseguire nel detto incarico, anche per garantire un
 
efficace e continuativo servizio all'utenza.
 
In attesa di un suo riscontro, anche in funzione di organizzare al meglio i ruoli d'udienza, porgo cordiali
 
saluti.
 
Dott. Mara Ravasi
 
Inviato da iPhone
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