
Tribunale Ordinario di Venezia

Oggetto: Variazione tabellare assegnazione alla dott.ssa Martina
GASPARINI dei ruoli contenzioso e fallimentare della dott.ssa Gabriella

ZANON

Rilevato che la dott.ssa Gabriella ZANON, Giudice assegnato alla IO Sezione Civile
di questo Tribunale, Gruppo specialistico in materia di procedure concorsuali, Giudice
coordinatore del settore esecuzioni mobiliari ed immobiliari, e coassegnata alla Sezione M.P.,
è prossima a prendere servizio presso la Corte di Appello di Venezia in qualità di Consigliere
anche a seguito di un possibile provvedimento di anticipato possesso che appare imminente
secondo informazioni informalmente assunte presso il Ministero della Giustizia;

Considerato che appare necessario riassegnare il ruolo di contenzioso ordinario (n. 235
cause oltre 7 in materia di proprietà industriale [c.d. stralcio] ) ed il ruolo di contenzioso
fallimentare (n. 33 prefallimentari, n. 295 fallimenti, n. 8 concordati in corso, n. 28 concordato
in esecuzione e n. 18 procedure di sovraindebitamento) della dott.ssa ZANON, riservando ad
ulteriori provvedimenti la distribuzione del ruolo di esecuzioni immobiliari del predetto
magistrato;

Rilevato che la dott.ssa Martina GASP ARINI, componente del predetto Gruppo ed il
cui esonero dall'attività giudiziaria, quale componente della Commissione di esami in
Magistratura, cesserà il 13 febbraio p.V., può essere destinataria della riassegnazione del ruolo
così come sopra individuato, tenuto conto che i suoi precedente ruoli di contenzioso e
fallimentare sono stati già riassegnati con provvedimenti di variazione tabellare in data
27.05.2019, 25.06.20 19 (assegnazione in supplenza della dott.ssa PITINARI), 25.09.2019
(riassegnazione cause del ruolo GASPARINI), ferma restando la riconferma del suo ruolo in
materia di esecuzioni immobiliari;

Sentita la Presidente della IO Sezione Civile;
Considerato che il provvedimento di modifica delle assegnazioni della dott.ssa

GASP ARINI va adottato nella forma della variazione tabellare e sarà esecutivo, ai sensi
dell' art. 40 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio
202012022, dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà all'unanimità parere
favorevole.



P.Q.M.

A. Assegna alla dott.ssa Martina GASPARlNI il ruolo di contenzioso ordinario (n. 235 cause
oltre 7 in materia di proprietà industriale [c.d. stralcio] ) ed il ruolo di contenzioso
fallimentare (n. 33 prefallimentari, n. 295 fallimenti, n. 8 concordati in corso, n. 28
concordato in esecuzione e n. 18 procedure di sovraindebitamento) già assegnato alla
dott.ssa Gabriella ZANON, ferma restando la riconferma del ruolo della dott.ssa
GASPARlNI in materia di esecuzioni immobiliari;

B. Dispone che il presente provvedimento sia esecutivo dal momento in cui il Consiglio
Giudiziario esprimerà all'unanimità parere favorevole;

C. Dispone che il presente provvedimento di proposta di variazione tabellare 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 lO Sezione
Civile, Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali ed esecuzioni;

D. 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;

E. 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, ai Funzionari responsabili della Cancelleria della IOSezione Civile,
della Cancelleria Fallimentare e della Cancelleria delle Esecuzioni, al Funzionario
responsabile del Ruolo Generale, ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Venezia.

Venezia, 11/02/2021
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