
1 TRIBU1~ALE DI CRElvIONA 
CODICE UFFICIO 

01903602202 

PROTOCOLLO INFORMATICO 

NR. ./.:1.~!.~ DEL -:.2.5[1...2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

Decreto n. 9/2021 

Decreto di variazione tabellare urgente 

(Sez. Civile: assegnazione al dotto Milesi del ruolo e della posizione tabellare 
della dott.ssa Grasselli trasferita ad altro ufficio; misure organizzative per la gestione del ruolo di . 
contenzioso ordinario del dotto Milesi; conseguenti modifiche all 'u.P.P) 

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE 

Viste le tabelle di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2020/2022, approvate 
dal Consiglio Giudiziario in data 7 aprile 2021 con immediata esecutività; 

Vista la circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022;
 
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 

Con delibera plenaria in data 9 giugno 2021 la dott.ssa Stefania Grasselli, giudice in 
servizio in questo Ufficio, assegnata alla sez. unica Civile n1acro-area Fallimentare ed 
Esecuzioni, è stata trasferita (a domanda) al Tribunale di Firenze, con presa di 
possesso ivi avvenuta in data 26 agosto 2021 (il decreto n1inisteriale di trasferimento 
è stato pubblicato sul Bollettino in G.U. del 31-7-2021). 

Da ciò la necessità di designare altro giudice per la gestione del ruolo in capo alla 
dott.ssa Grasselli, ruolo che, per rilevanza e connotazione specialistica, non può 
subire rallentamenti. 

Indetta e tenuta riunione in Presidenza il 24 giugno 2021 con i giudici della Sez. 
Civile e nella stessa sede promosso apposito intemello per assumere il ruolo e la 
posizione tabellare del giudice trasferito, unica domanda presentata è stata quella del 
dotto Andrea Milesi, già coordinatore della sez. Civile nelle tabelle 201 7/2019 e 
attualmente, con le nuove tabelle, assegnato alla Sez. Unica Civile nella macro-area 
contenzioso ordinario, referente dell' apposito U.P.P. ivi costituito, attributario di 
quota parte delle procedure di ATP e CTP, nonché collaboratore del Presidente del 
Tribunale per la direzione della Sez. Civile, presieduta nel nuovo assetto dal 
Presidente del Tribunale. 

Consegue che al dotto Milesi va assegnato il ruolo della ~acro-area fallimentare
concorsuale- esecuzioni civili proprio del giudice trasferito dott.ssa Grasselli, con 
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acquIsIzIone della relativa pOSIZIone tabelIare, inclusi l'incarico di referente
coordinatore dell'Ufficio per il Processo costituito nella detta macro-area (sul che si 
veda il D.P. n. 36/20 trasfuso nelle vigenti tabelle 20/22) e della funzione di Giudice 
del Registro. 

In sintesi, rimane che il Collegio Fallimentare sarà composto dal GD dotto Milesi (al 
posto della dott.ssa Grasselli) e dal GD dotto Scarsato con presidente il dotto De Lellis 
(come già nelle nuove tabelle 2020/2022); quale supplente del Collegio Fallimentare 
per i reclami sui provvedimenti del GD e per le opposizioni allo stato passivo si 
designa il dotto Daniele Moro, che si è reso disponibile (con informale comunicazione 
alla Presidenza a ridosso della presa di possesso a Firenze della dott.ssa Grasselli) 

In tale quadro, stante l'impossibilià del mantenimento (anche) del ruolo proprio, è 
necessario che il ruolo del dotto Milesi di contenzioso ordinario - costituito, allo stato, 
da 145 cause pendenti, come da apposita relazione dello stesso giudice- venga 
distribuito tra gli altri giudici della Sez. Civile, come in appresso. 

REDISTRIBUZIONE DEL RUOLO PENDENTE: 

- il dotto De Lellis assume le opposizioni a s.a. in affiancan1ento con il GOP 
Binetti; 

- il dotto Moro assume le Locazioni e subentra nell'U.P.P. contenzioso civile 
ordinario costituito con decreto presidenziale 5.11.2020; 

- il restante contenzioso ordinario + 702 bis pendenti ven4 anno distribuiti tra De 
Lellis, Moro, Calabrò, Bassi, Manlcchi e Gradi, con la precisazione che il dotto 
Moro assume tutte le locazioni, mentre gli altri colleghi si distribuiscono in 
parti uguali il restante contenzioso. 

DISTRIBUZIONE NUOVI PROCEDIMENTI ISCRITTI: 

Il nuovo contenzioso ordinario, i cautelari ed i 702 bis verranno distribuiti tra i 
colleghi della sezione civile, secondo i consueti criteri tabellari. 

I nuovi procedimenti di locazione verranno assegnati al dotto Moro. 

Le opposizioni a s.a. di nuova iscrizione verranno assegnate, quale ruolo aggiuntivo 
al dott. De Lellis, che lo gestirà in affiancamento al GOP Binetti. 

o 

MANTENIMENTO DIALCUNI COMPITI DEL DOTT. MILESI 

Il dott. Milesi, COine convenuto con la Presidenza, mantiene le procedure di A.T.P., la 
composizione della sez. spec. Agraria e l'assegnazione dei Decreti Ingiuntivi; fenne 
rimangono le deleghe di collaborazione con il Presidente del Tribunale come fissate 
nelle tabelle 2020/2022 già approvate dal C.G. e di immediata esecutività. 

*** 
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L'urgenza promana da quanto illustrato; ricorrono gli estremi per dichiarare la 
presente variazione tabellare immediatamente esecutiva (art. 39 circo tabelle 20/22) 
quanto alla parte relativa all'assegnazione al dotto Milesi del ruolo e della posizione 
tabellare del giudice trasferito, oltrechè della supplenza prevista per il collegio 
fallimentare; nel resto, trattandosi di "assegnazione di affari", seppure nell' ambito di 
"assegnazione a diverso settore", l'esecutività immediata va differita all'unanime 
parere favorevole del Consiglio Giudiziario (art. 40 Circo Tabelle 20/22). 
Tanto premesso, a modifica di quanto nelle tabelle 2020/2022, si provvede come in 
dispositivo. 

P.Q.M. 
Vista la Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 
2020/2022; 
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 civile: 

Dispone, in variazione tabellare urgente, come di seguito 
Modifica -Variazione Tabellare- Sezione Civile 

a) Il dotto Andrea Milesi è attributario, nell' ambito della Sez. Vnica Civile, del 
ruolo specialistico Fallimentare-Concorsuale-Esecuzioni Civili già proprio 
della dott.ssa Stefania Grasselli, trasferita ad altro Ufficio; il dotto Milesi, che 
assume la posizione tabellare della dott.ssa Grasselli, è attributario anche 
dell'incarico di Referente dell'V.P.P. costituito nella detta macro-area, nonché 
della posizione di Giudice del Registro. 

b) Il collegio fallimentare è composto dai Giudici Andrea Milesi e Giorgio 
Scarsato con presidente il dotto De Lellis; supplente del Collegio Fallimentare, 
per i reclami sui provvedimenti del GD e le opposizioni allo stato passivo, è il 
dotto Daniele Moro. 

c) Il ruolo di contenzioso ordinario proprio del dotto Milesi, pendenti e nuove 
iscrizioni, è distribuito, fino alla copertura del posto vacante, tra i Giudici 
della Sez. Civile, secondo quanto analiticamente riportato in parte motiva. 

d) Il dotto Milesi rimane attributario della propria quota di procedure di ATP e 
CTP, della composizione della Sez. Spec.ta Agraria e degli altri incarichi 
conferitigli nelle tabelle 2020/2022. 

e) Il dotto Daniele Moro subentra al dotto Milesi nell'apposito U.P.P. costituito 
neII ' area Contenzioso Ordinario, ufficio che rimane composto dal dotto Moro, 
dal dotto De Lellis, che assume il ruolo di referente per il controllo e il 
coordinamento, dai GOP come individuati nelle tabelle 20/22. 

f)	 L'V.P.P. già costituito nell'area Esecuzioni rimane composto dal dotto Milesi, 
che ne diventa referente per il controllo e il coordinamento, dal dotto Calabrò e 
dai GOP come individuati nelle tabelle 20/22. 
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Dichiara l'immediata efficacia del presente decreto, siccome inm1ediatamente 
esecutivo, ad eccezione del punto C) per il quale l'esecutività immediata è 
differita all'unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario. 

Ne dispone la comunicàzione a tutti i magistrati, togati e onorari, dell'Ufficio, ai
 
Responsabili delle Cancellerie del Settore Civile, nonchè al Presidente della Corte di
 
Appello di Brescia-Presidente del Consiglio Giudiziario, per il prescritto parere.
 
Si inoltri, per opportuna conoscenza, al Procuratore della Repubblica in Sede ed al
 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cren10na.
 
Si annoti immediatamente a COSMAPP.
 

Cremona, 2 settembre 2021.
 
Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 
Allegati: 

1) Verbale riunione Sez. Civile 24-6-2021 con coevo interpello (omissis per punti 
non di interesse) 


