
Tribunale Ordinario di Venezia

Letta la domanda di trasferimento alla 2° Sezione penale dibattimentale proposta in
data 29.06.2020, dal dott. Enrico CIAMPAGLIA, giudice attualmente assegnato alla l°
Sezione penale dibattimentale, con termine massimo di permanenza determinato ai sensi
dell'art. 19 comma l° D.L.vo n. 160/2006 al 3l.l 2.2020, con la quale ha altresì significato che
analogo termine massìmo di permanenza nello svolgimento delle medesime funzìoni riguarda
il dottoFabio MORETT!, giudice attualmente assegnato alla 2° Sezione penale dibattimentale;

Letta altresì la domanda di trasferimento alla l ° Sezione penale dibattimentale proposta
in data 29.06.2020, dal dott. Fabio MORETT!, giudice attualmente assegnato alla 2° Sezione
penale dibattimentale, con termine massimo di permanenza determinato ai sensi dell' art. 19
comma JO D.L.vo n. 160/2006 al 31.12.2020, con la quale ha altresì significato che analogo
termine massimo di permanenza nello svolgimento delle medesime funzioni riguarda il dott.
Enrico CIAMPAGLIA, giudice attualmente assegnato alla l ° Sezione penale dibattimentale;

Ritenuto che, ai sensi degli artt. 157 e 162 della vigente circolare sulle tabelle di
organizzazione degli uffici giudiziari prot. 1318 del 26.0 1.2017 e succomodif. ed integrazioni,
la domanda può essere accolta, essendo stata proposta nei sei mesi antecedenti al maturarsi
dell'ultradecennalità, trattandosi di diversa posizione tabellare e consentendo l'art. 158,
comma 3°, lo scambio di posti di cui all'art. 128 della circolare;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 128, che prevede, nel caso di scambio di
posti, qual è certamente quello proposto (non rilevando che le domande siano state proposte
autonomamente e non in un singolo atto, in quanto le stesse convergono al conseguimento di
un identico risultato), è stata disposta la comunicazione delle richieste di scambio a tutti i
magistrati dell'Ufficio per assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno, con la
indicazione del termine sino al 9 luglio 2020 per la presentazione delle osservazioni, e per
disporre, qualora fossero emerse concorrenti aspirazioni, i necessari concorsi interni aperti
solo a coloro che avessero manifestato interesse ali' assegnazione dei posti oggetto di
richiesta;

Rilevato che nel termine assegnato nessuno magistrato dell'ufficio ha proposto
osservazioni per cui può procedersi senz'altro allo scambio dei posti richiesto, con decorrenza
a partire dal l ° gennaio 2021;

Considerato che, salva l'individuazione, in esito alla decorrenza dei termine massimo
di permanenza, ai sensi dell'art. 16, comma 2°, della circolare sulle applicazioni e supplenze
del 18 giugno 2018, dei procedimenti penali già incardinati in avanzato stato di istruttoria che
dovranno essere portati a termine, appare opportuno, in vista della presumibile durata ed al

l



fine di evitare la sovrapposizione per il periodo successivo all'ultradecennalità di un numero
eccessivo di processi da trattare a detrimento del carico di lavoro nei posti di subentro ed
altresì allo scopo di consentire loro di esaurire nel semestre in corso quanto più processi
collegiali e monocratici già pendenti, esentare i dottori CIAMPAGLIA e MORETTI dalle
nuove udienze collegiali a partire dalla ripresa postferiale, designando alla presidenza del 2°
Collegio della I° Sezione la dott.ssa Daniela DE FAZIO, giudice più anziana della Sezione
dopo la dott.ssa MARCHIOR! che presiede il l ° Collegio;

Ritenuto che il decreto deve essere emesso con provvedimento di variazione tabellare
urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 38, comma 2°, circolare sulle tabelle
degli uffici giudicanti, trattandosi di modifica che riguarda l'assegnazione di magistrati alle
seZlOlli.

P.Q.M.

A. Dispone, ai sensi degli artt. 157, 158 e 162 della vigente circolare sulle tabelle di
organizzazione degli uffici giudiziari prot. 1318 del 26.01.2017 e succo modif. ed
integrazioni, il trasferimento alla 2° Sezione penale dibattimentale del dotto Enrico
CIAMP AGLIA, giudice attualmente assegnato alla l ° Sezione penale dibattimentale, ed
alla I° Sezione penale dibattimentale del dott. Fabio MORETT!, giudice attualmente
assegnato alla 2° Sezione penale dibattimentale, entrambi con decorrenza 01.01.2021;

B. Esenta i dottori CIAMPAGLIA e MORETTI dalle nuove udienze collegiali a partire dalla
ripresa postferiale, designando alla presidenza del 2° Collegio della I° Sezione la dott.ssa
Daniela DE FAZIO;

C. Dichiara immediatamente esecutiva la presente proposta di variazione tabellare urgente;
D. Dispone che il presente provvedimento di proposta di variazione tabellare urgente sia

immediatamente comunicato tramite sistema informatico a tutti i magistrati del
Tribunale i quali potranno effettuare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione
ed al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia, con allegati le domande dei dottori
CIAMPAGLIA e MORETTI e la comunicazione del 02.07.2020;

E. Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica al Consiglio
Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia e pubblicato sull'archivio digitale del
Tribunale di Venezia;

F. Manda alla Segreteria per tutti gli altri adempimenti di competenza e per la trasmissione
di copia del presente provvedimento al Dirigente, al Direttore amministrativo del settore
penale dibattimentale nonché al Sig. Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati
di Venezia,

Venezia, 09/07/2020
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