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Tribunale Ordinario di Venezia

Rilevato che con provvedimento in data 10.09.2020 è stato disposto interpello tra tutti
imagistrati dell'Ufficio in relazione alla supplenza interna parziale del ruolo della dott.ssa
Maddalena BASSI, con invito a manifestare la propria disponibilità, entro il 14 settembre
2020 ore 12,00;

Che, in particolare, il predetto provvedimento era stato così motivato::
"Rilevato che a partire dall'B marzo 2020 la dott.ssa Maddalena BASSI, giudice

assegnato alla Seconda Sezione Civile e coassegnato alla Sezione Specializzata in materia di
immigrazione e protezione internazionale, con un 'esenzione del 60% dall 'assegnazione dei
procedimenti di contenzioso ordinario e VG della Sezione di appartenenza, è stata posta in
astensione obbligatoria per maternità;

Considerato che con variazione tabellare del 09.03,2020 era stata disposta la
supplenza interna parziale del ruolo di udienza in materia di protezione internazionale della
dott.ssa Maddalena BASSI, per il periodo di sei mesi con assegnazione delle nuove cause,
nonché di quelle eventualmente già assegnate ma ancora non fissate, e loro esame ai fini
delle eventuali richieste di inibitorie e dellafissazione di nuove udienze da parte della dott.ssa
Lina TOSL giudice assegnato alla Sezione Specializzata in materia di impresa;

Ritenuto che la supplenza da parte della dott.ssa TOSI è cessata in data
09.03.2020 e che permangono le ragioni che hanno fondato il provvedimento di variazione
tabellare, tenuto conto che la dott.ssa BASSI, attualmente in congedo ordinario per ferie, ha
preannunciato la richiesta di ustifruire di un periodo di astensione facoltativa per maternità
e che sono fissate udienze camerali relative aprocedimenti assegnati alla Collega sino a tutto
il mese di dicembre 2020;

Ritenuto che appare necessario, per tutto il periodo della residua astensione
per maternità della dott.ssa BASSI, procedere ad una sostituzione organica del ruolo della
stessa all 'interno della Sezione specializzata in materia di protezione internazionale, mentre
per quanto riguarda il ruolo di contenzioso ordinario e di volontaria giurisdizione continuerà
il Presidente della Seconda Sezione Civile a predisporre, di concerto con questo Presidente,
i provvedimenti di sostituzione e rinvio all 'interno della Sezione stessa, avvalendosi anche
dell 'ausilio dei G.OP. assegnati alla Sezione, nei limiti della normativa che consente il loro
impiego nei processi tabellarmente assegnati alla Sezione;

Considerato, in particolare, che non può farsi ricorso ad analogo criterio per
quanto riguarda i procedimenti in materia di protezione internazionale, tenuto conto che si è
già provveduto ad una distribuzione interna per quanto riguarda i processi assegnati alla
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dott.ssa SALMASO, anch 'ella in aspettativa per maternità, che non è possibile l'utilizzo dei
GOP per quanto riguarda tutte le fasi collegiali dei procedimenti in tale materia, e che il
numero, sempre in crescita di tali procedimenti (n. 6.559 pendenti al 30.08.2020 e n. 1.239
iscritti sino alla predetta data nel 2020), pur occasionalmente attenuata dal minor numero
di provvedimenti delle Commissioni Territoriali nel corso dell'emerge COV1D -19, impone
di ricorrere a risorse esterne alla Sezione;

Ritenuto che non può farsi ricorso al Magistrato distrettuale giudicante, la cui
assegnazione è pure prevista con priorità in ipotesi del genere ai sensi dell 'art. 136, letto b)
della circolare del C.S.M n. 11315 del 26 giugno 2018, essendo attualmente vacante tale
funzione presso la Corte di Appello di Venezia;

Considerato, inoltre, che, nel caso di specie, non può farsi ricorso all 'istituto della
assegnazione interna di cui agli artt. 44 e ss della circolare del C.S.M n. 11315 del 26 giugno
2018, che presuppone, ai sensi dell'art. 11, una vacanza dell'organico cui può sopperirsi
nelle more dell'espletamento del concorso interno, valutata la prevalenza del posto da
ricoprire rispetto a quello del posto o della sezione di appartenenza, non trattandosi di posto
vacante ma di aspettativa per maternità, bensì a quello della supplenza interna di durata
superiore ai 60 giorni disciplinata dagli artt. 31 e ss. della predetta circolare, dovendo
l'ipotesi dell 'aspettativa per maternità essere ricompresa tra quelle del magistrato assente o
impedito, che legittima il ricorso a tale procedura;

Ritenuto, in particolare, che il ricorso a tale procedura, in deroga alle tabelle ed ai
provvedimenti organizzativi, ai sensi degli artt. 31 e 33 della circolare citata, è imposto dalla
circostanza che le ipotesi di supplenza previste, avuto riguardo alla Sezione Specializzata in
materia di immigrazione, dalle attuali tabelle organizzative dall'ufficio, si riferiscono, con
tutta evidenza, alla sostituzione del giudice temporaneamente impedito (secondo il criterio
dell 'anzianità decrescente), per un periodo inferiore ai 60 giorni, e non ali 'ipotesi di una
stabile sostituzione la cui necessità si protrarrà verosimilmente per un tempo ulteriore di
almeno tre mesi;

Rilevato che, trattandosi di supplenza per una durata superiore ai sessanta giorni non
disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi, deve essere effettuato, ai sensi
dell 'art. 31 della circolare sulle applicazioni e supplenze, un interpello con comunicazione a
tutti imagistrati dell 'Ufficio, che potranno manifestare la propria disponibilità, segnalando
eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando imotivi che renderebbero non opportuna la
loro designazione, con espressa avvertenza che la supplenza sarà disposta per un termine di
tre mesi con provvedimento di variazione tabellare urgente ed immediatamente esecutivo e
che da essa sono esclusi, ai sensi dell 'art. 20, comma 20, della richiamata circolare, i
magistrati con qualifica inferiore alla prima valutazione;

Considerato, ancora, che, quanto alle attività oggetto della supplenza interna, in
ossequio a quanto previsto dall 'art. 33 lett d) circolare n. 11315/2018, va precisato, che
trattasi di supplenza interna parziale relativa alle seguenti attività:

a) Attribuzione e gestione dell 'intero ruolo di udienza della dott,ssa BASSI in
materia di protezione internazionale;

b) Assegnazione delle nuove cause, nonché di quelle eventualmente già assegnate
ma ancora non fissate, e loro esame ai fini delle eventuali richieste di inibitorie e della
fissazione di nuove udienze;

Ritenuto, sempre in attuazione del richiamato comma la lett d) dell 'art. 33, nonché del
comma 20 della predetta norma, che impone che il supplente continui a svolgere, sia pure a
tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio, che va precisato che il supplente sarà
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esentato in una misura pari al 50 % dal lavoro proprio dell 'ufficio di appartenenza, o dalla
trattazione di un settore del proprio ruolo e dalle relative assegnazioni, nel caso in cui possa
essere considerato equivalente a tale misura di esenzione, con riserva di precisare, in esito
alla scelta del supplente, la limitazione di determinate attività, udienze o processi;.

Considerato, infine, che nella scelta del supplente verranno adottati icriteri di cui agli
artt. 31, comma 3°, e 33, comma l°, letto b), circo n. 11315/2018."

Rilevato che, nel termine indicato, nessun magistrato ha manifestato disponibilità alla
supplenza;

Considerato che, alla luce dei citati criteri di cui alla circolare n. 11315/2018, la scelta
del magistrato può ricadere sulla dotLssa Maria Carla QUOTA, giudice assegnato alla l°
Sezione Civile, dotLssa TOSI" che va destinata in supplenza interna parziale, nei limiti
precisati nel provvedimento di interpello, del ruolo di udienza in materia di protezione
internazionale della dott.ssa BASSI, per il periodo di tre mesi (salvo rientro in servizio della
dott.ssa BASSI) con assegnazione delle nuove cause, nonché di quelle eventualmente già
assegnate ma ancora non fissate, e loro esame ai fini delle eventuali richieste di inibitorie e
della fissazione di nuove udienze;

Ritenuto, in particolare, che sono state già esplicitate nel provvedimento di interpello
in precedenza riportato le ragioni eccezionali che non consentono di ricorrere alla mera
supplenza tabellare (impedimento del magistrato da sostituire per un tempo superiore ai 60
giorni, impossibilità di gravare ulteriormente i magistrati coassegnati alla Sezione, già gravati
dalla redistribuzione interna del ruolo della dott.ssa SALMASO, dalla cessazione
dell'applicazione extradistrettuale del dotto MONTANARO e dal numero straordinario di
sopravvenienze in materia di protezione internazionale) e che, nella scelta della dott.ssa
QUOTA, in assenza di disponibilità manifestata da altri magistrati, prevalgono indubbie
ragioni di servizio ed organizzative, tenuto anche conto che la precedente supplenza della
dott.ssa TOSI è gravata sulla Sezione Specializzata in materia d'impresa, attualmente priva
di un giudice in aspettativa per ragioni di salute, dell'aspettativa per maternità delle dott.sse
SALMASO e BASSI, assegnate entrambe alla 2° Civile, dell' impossibilità di destinare in
supplenza magistrati che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di
professionalità, dell' anzianità di ruolo del magistrato prescelto e della circostanza che il
magistrato destinato in supplenza ha già maturato una specifica esperienza anche nella materia
della protezione internazionale in applicazione presso la Corte di Appello di Venezia;

Sentito il Presidente della Prima Sezione Civile che ha concordato con questo
Presidente l'oggetto della supplenza interna parziale e la percentuale dell' esenzione dal lavoro
presso la Sezione di appartenenza;

Considerato che la dott.ssa QUOTA, come già precisato nell' interpello, potrà essere
esentata dalla trattazione di un settore del proprio ruolo e dalle relative assegnazioni, da
ritenersi equivalente alla misura del 50%;

Ritenuto, in particolare, che il magistrato in supplenza interna parziale va esonerato
dall'assegnazione e dalla trattazione del 50% dei proC. cautelari e dalla trattazione dei
procedimenti di merito nella misura del 20%;

Ritenuto, ancora, che la dott.ssa QUOTA potrà, al fine di renderle compatibili con la
propria attività all'interno della Prima Sezione Civile, rinviare e riorganizzare le udienze già
fissate nel ruolo di protezione internazionale della dotLssa BASSI, rinviare e riorganizzare le
udienze già fissate nel proprio ruolo e potrà eventualmente rinviare una quota dei propri
processi assegnati a sentenza o alla definizione ex art. 702 bis c.p.c. in misura non superiore
al 20%;
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Considerato che, ai sensi dell'art. 32 circo n. 1131512018, il provvedimento di
supplenza va adottato con il procedimento di variazione tabellare e con provvedimento
urgente ed immediatamente esecutivo.

P.Q.M.

A. Dispone la supplenza interna parziale del ruolo di udienza in materia di protezione
internazionale della dott.ssa Maddalena BASSI, per il periodo di tre mesi con
assegnazione delle nuove cause, nonché di quelle eventualmente già assegnate ma ancora
non fissate, e loro esame ai fini delle eventuali richieste di inibitorie e della fissazione di
nuove udienze da parte della dott.ssa Maria Carla QUOTA, giudice assegnato alla IO
Sezione Civile;

B. Dispone l'esenzione della dott.ssa QUOTA dali' assegnazione e dalla trattazione del 50%
dei proc. cautelari e dalla trattazione dei procedimenti di merito nella misura del 20%;

C. Autorizza la dott.ssa QUOTA a rinviare e riorganizzare le udienze già fissate nel ruolo
di protezione internazionale della dott.ssa BASSI, rinviare e riorganizzare le udienze già
fissate nel proprio ruolo ed a eventualmente rinviare una quota dei propri processi
assegnati a sentenza o alla definizione ex art. 702 bis c.p.c. in misura non superiore al
20%;;

D. Dichiara immediatamente esecutiva la presente proposta di variazione tabellare urgente;
E. 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, allegando le statistiche della
Sezione Specializzata in materia di impresa e della lOSezione Civile;

F. 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;

G. 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
Contenzioso Civile, al Funzionario responsabile della Cancelleria della Sezione
Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, al Funzionario
responsabile della Cancelleria della !o Sezione Civile, al Funzionario responsabile del
Ruolo Generale, ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Venezia

Venezia, 15/0912020
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