
Tribunale Ordinario di Venezia

Oggetto: Variazione tabella re per la copertura del posto di GIP/GUP della
dott.ssa MATERIA

Richiamato il proprio interpello in data 26.07.2021 che si trascrive integralmente:
" Richiamata la propria variazione tabellare in data 23.09.2020 che per la opportuna

conoscenza di tutti i Magistrati del Tribunale di Venezia si trascrive integralmente:
« Richiamato il proprio interpello in data 18.09.2020, con il quale è stato cosi

disposto:
"Rilevato che nella seduta del 19.02.2020 con delibera n. 527/2020, inserita

direttamente in COSMAPP senza nessuna preventiva o successiva comunicazione tramite
protocollo interno o posta certificata, come usualmente avviene, il C.SM ha approvato
parzialmente il decreto di variazione tabellare del 13 maggio 2019 adottato da questo
Presidente, nella parte avente ad oggetto l'assegnazione, in esito al concorso interno indetto
con interpello del 02.05.2019, della dott.ssa Sara PITINARl al posto di giudice presso la
Sezione specializzata in materia di impresa, mentre non ha approvato il medesimo decreto
nella parte avente ad oggetto l'assegnazione, in esisto al concorso interno indetto con il
medesimo decreto, della dott.ssa Francesca ZANCAN al posto di Giudice presso la Sezione
GIP/GUP;

Ritenuto che il C.SM , con la citodelibera, ha osservato che la dott.ssa ZANCAN non
ha svolto le funzioni di giudice per il dibattimento per almeno due anni cosi come richiesto
dall 'art. 7 bis commi 2 bis e 2 quinquies del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941 nonché dall 'art.
114 commi 10 e 20 della circolare del C.SM sulla/ormazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudicanti per il triennio 2017- 2019, che sono state congruamente motivate le
ragioni ostative con riferimento ai giudici dottori MARCHIOR!, SCARAMUZZA,
SCHIROLLO, BERTOLO, TEATINI ed ARDITA, mentre con riferimento agli altri giudici le
ragioni ostative non sarebbero riconducibili a straordinarie ed imprescindibili esigenze di



servizio tali da consentire, ai sensi del suindicato art, 114, comma 30, la deroga al primo ed
al secondo comma del medesimo articolo;

Rilevato, in particolare, che il C.S.M ha ritenuto, con riferimento alla posizione dei
magistrati DEFAZIO, MORETTI, BELLO, C. GUALTIERI e RIZZI, che l'inopportunità di
distogliere imedesimi dai processi dibattimentali in corso "apena di dover necessariamente
rinnovare l'istruttoria dibattimentale" poteva trovare il suo rimedio mediante gli strumenti
di governo delle difficoltà organizzative (strumento dell 'applicazione ali 'interno del
medesimo ufficio di cui all'art. 16, comma 2°, della circolare sulle supplenze, assegnazioni
ed applicazioni del 20 giugno 2018), mentre con riferimento alle posizioni dei magistrati
CAPRIUOLI, TEDESCHI e A. GUALTIERI, la mancanza dei requisito dei due anni quali
giudici del dibattimento non era dirimente rispetto alla posizione del magistrato assegnato
alla Sezione GIP/GUP, che aveva svolto esclusivamente funzioni civili;

Considerato, ancora, che con riferimento alla posizione del magistrato CARUSO era
stata solo genericamente rappresentata l'inopportunità di distogliere la medesima dalla
funzioni di giudice del Tribunale per il Riesame;

Ritenuto che, alla luce della citata delibera del C.S.M, appare necessario disporre un
nuovo interpello, tenuto conto del tempo trascorso rispetto al precedente e della mutata
situazione difatto con riferimento alla posizione di molti colleghi assegnati al settore penale
(la dott.ssa TEATINI non è più applicata in Corte di Appello, la dott,ssa ARDITA è rientrata
dali 'aspettativa per maternità, la dott,ssa CAPRIUOLI ha completato idue anni di funzioni
dibattimentali) nonché dell 'entrata in vigore della nuova circolare sulle formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 n. P 10502/2020
del 23.07,2020;

Considerato che permane la necessità di copertura per il posto della Sezione
GIP/GUP, tenuto conto, da un lato, dell'entità e complessità dei procedimenti trattati, in
special modo quelli di competenza distrettuale di cui ali 'art, 51 cpp., alcuni dei quali con
misure cautelari con numerosi indagati e con l'esigenza di una tempestiva attività diretta alla
definizione di tali procedimenti, e, dali 'altro, della necessità di definire tutto il resto del
lavoro ordinario (in particolare un elevato numero di richieste di archiviazione)
maggiormente sacrifìcato a fronte delle urgenze derivanti dai procedimenti di competenza
distrettuale e dalla gestione delle misure cautelari;

Ritenuto che tale necessità si è ancor più aggravata a seguito del trasferimento ad
altra sede della dott,ssa MATERIA;

Ritenuto che, ai fini della concreta riassegnazione della dott.ssa ZANCAN, appare
necessario mettere a concorso il posto di GIP/GUP oggetto del precedente interpello e della
richiamata delibera del C.S.M, riservandosi di proporre un ulteriore interpello per il c,d.
posto di risulta che dovesse residuare a seguito della richiesta di trasferimento interno. "

Ritenuto che era stato assegnato ai fini del concorso interno il termine del 25 settembre
2020, e che, nel termine fissato, hanno proposto domande per il posto di giudice presso la
Sezione GIP/GUP il dott. Alberto SCARAMUZZA, giudice assegnato alla Sezione
Specializzata Misure di Prevenzione, anche con il ruolo di Coordinatore, nonché alla Sezione
Distrettuale per il Riesame, e la dott.ssa Francesca ZANCAN, giudice assegnata al Tribunale
di Venezia, ove ha preso possesso in data 20.05.2019, con delibera del C.S.M. in data 20
marzo 2019, a seguito di pubblicazione del posto vacante con bollettino del 20.12,2018, ed
assegnata alla Sezione GIP/GUP a seguito del provvedimento di variazione tabellare del 13
maggio 2019 richiamato in premessa e non approvato dal C,S.M.;
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Rilevato che la domanda del dotto SCARAMUZZA è stata espressamente sottoposta
alla condizione di poter mantenere il coordinamento della Sezione Specializzata Misure di
prevenzione, rappresentando che, qualora per qualsiasi ragione dovesse essere ritenuta
l'impossibilità dell'accoglimento della condizione formulata, la manifestazione di volontà
diretta al tramutamento interno doveva intendersi revocata;

Ciò posto, osserva:
1. I profili della legittimazione
Sotto tale aspetto va richiamato l'art. 118 della circolare sulla formazione delle tabelle

di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, approvata dal C.S.M. in
data 23 luglio 2020 prot. P 10502/2020, che prevede che il magistrato non può essere
assegnato a domanda ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno
due anni dal giorno in cui ha preso possesso effettivo della posizione tabellare cui è
attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare
specificamente, precisando che il termine, annuale (che vale, ai sensi del 2° comma della
norma citata, per le assegnazioni o i tramutamenti di ufficio) o biennale, è calcolato con
riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza del posto da ricoprire,
indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla sua
copertura.

Trattasi di principio indefettibile, come ribadito anche dalla giurisprudenza
amministrativa in materia (cfr., ad esempio, Cons. Stato n. 1239/1996), per cui la
legittimazione deve essere fatta risalire al momento in cui la vacanza si è verificata e non al
momento dell'interpello, con la verifica delle condizioni legittimanti proprio con riferimento
a quel dato temporale.

Ora, nel caso di specie, appare indubbio che la vacanza, indipendentemente dal
momento prescelto per l'interpello, debba farsi risalire al 20.12.2018, data in cui il posto di
nuova istituzione è stato oggetto di pubblicazione da parte del C. S.M.: da tale data, infatti, il
posto in precedenza istituito ed attribuito alla Sezione GIP/GUP, è stato concretamente, per
effetto della scelta del C.S.M., ritenuto vacante e posto a concorso.

Non può, invece, farsi riferimento alla mera delibera di aumento dell'organico del
Tribunale di Venezia perché è solo con l'attribuzione del posto in aumento alla Sezione
GIP/GUP e la sua pubblicazione che il posto è diventato concretamente vacante.

11riferimento al dato temporale della vacanza del 20.12.2018 consente di escludere la
legittimazione del dottoSCARAMUZZA, che solo in data 14.03.2018 ha assunto la sua attuale
posizione tabellare: sotto tale profilo non assume rilevanza la valutazione dell'ammissibilità
della domanda condizionata formulata dal predetto magistrato, posto che in ogni caso trattasi
di non legittimato.

Non si pone, invece, in assenza di altre domande di legittimati, una questione di
legittimazione della dott.ssa ZANCAN, posto che alla stessa, non trattandosi di magistrato
assegnato precedentemente ad altra posizione tabellare bensi di nuova destinazione, non si
applica la previsione di cui all' art. 118 della richiamata circolare sulla formulazione delle
tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 bensì quella di cui al paragrafo 4, artt.
137 e ss., della predetta circolare, per cui la dotLssa ZANCAN era indubbiamente legittimata
a proporre la domanda per il posto oggetto dell'interpello.

2. I criteri della scelta
Va, in primo luogo, sottolineato che solo la dott.ssa ZANCAN ha proposto, in qualità

di legittimata, la domanda di assegnazione al posto presso la Sezione GIP/GUP.
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Tale circostanza assume una valenza pregnante ai fini della scelta del magistrato da
destinare al posto in concorso alla luce dei nuovi criteri delineati dalla circolare sulla
formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022
rispetto a quelli affermati dalla precedente circolare per il triennio 2017/2019.

Il precedente art. 114 consentiva, infatti, di svolgere le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e di giudice per l'udienza preliminare solamente ai magistrati che
avessero svolto per almeno due anni le funzioni di giudice per il dibattimento (cui erano
equiparate le funzioni di giudice della Sezione in materia di misure di prevenzione, di giudice
per le indagini preliminari, di giudice addetto ai giudizi direttissimi ed alle Sezioni per il
Riesame), prevedendo, al comma 3o, una deroga solo per imprescindibili e straordinarie
esigenze di servizio.

L'attuale art. 111, nel ribadire la precedente previsione, consente, al 3o comma, per
"imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio" , in mancanza di aspiranti,
l'assegnazione all'ufficio GIP, di regola, dei magistrati che hanno svolto funzioni di giudice
del dibattimento, o quelle equiparate sopra ricordate, per almeno un anno, disponendo che, in
mancanza, venga prescelto il magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione
di professionalità.

La nuova previsione della circolare tabellare consente di trarre le seguenti conclusioni:
La. Il ricorso ai criteri di cui al terzo comma dell' art. 111 può trovare applicazione

solo in mancanza di aspiranti (da intendersi come tali solo quelli legittimati);
I.b. La presenza di aspiranti legittimati (evidentemente non in possesso dei requisiti di

cui al IO ed al 20 comma, circostanze che renderebbero superfluo il ricorso al 30 comma)
esclude il ricorso ai criteri cui al 30 comma, purché sussistano imprescindibili e prevalenti
(non più straordinarie, come richiesto dal previgente art. 114) esigenze di servizio, in assenza
delle quali non opererebbero, comunque, i criteri di cui al 3o comma bensi quelli di cui al IO
e 20 comma.

Ciò posto, in presenza di una sola domanda di aspirante legittimata, cioè quella della
dott.ssa ZANCAN, è necessario verificare se sussistano prevalenti ed imprescindibili
esigenze di servizio che impongano di far ricorso ai criteri di cui al IO ed al 20 comma,
rapportati naturalmente al momento della vacanza del posto, cioè, lo si ricorda, al 20 dicembre
2018.

Va ritenuto, a tale proposito, come il concetto di "prevalente" esigenza di servizio si
differenzi notevolmente da quello di "straordinaria" esigenza di servizio richiamato dal
C.S.M. nella sua delibera del 19.02.2020: mentre il secondo presuppone, infatti, un'esigenza
del tutto imprevedibile e motivata da accadimenti eccezionali, il primo consente di addivenire
ad una valutazione bilanciata ed equilibrata delle esigenze di funzionamento dell'ufficio,
giustificabile anche in base alla necessità di non alterare ingiustificatamente gli assetti
organizzativi con disfunzioni che si riflettono sul regolare funzionamento dell'attività
giurisdizionale.

Premesso quanto sopra, vanno esclusi dalla possibilità di essere destinatari delle
previsioni di cui ai commi IO e 20 dell' art. 111, con riferimento al momento della vacanza del
posto, oltre ai dottori SICHIROLLO e BERTOLO, M.O.T. con funzioni, anche i dottori
TEDESCHI, A. GUALTIERI e CAPRIUOLI, non in possesso del requisito biennale alla data
del 20.12.2018, nonché i dottori MARCHIORI e SCARAMUZZA, non legittimati alla
predetta data.

Il ricorso al criterio delle prevalenti esigenze di servizio, come sopra sostanziato,
consente altresì dì escludere la possibilità di destinare al posto di GIP/GUP oggetto
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dell'interpello gli altri magistrati appartenenti alla Sezione dibattimentale o a quella del
Riesame in possesso dei requisiti di cui ai commi I° e 2° dell' art. 111 della vigente circolare
sulla formazione delle tabelle.

a. In primo luogo, va sottolineato come l'attuale assetto organizzativo del settore
dibattimentale, interessato da una profonda modifica della composizione dei collegi e delle
due sezioni, imponga, a pena di un concreto pericolo di rinnovo del dibattimento e di rischi
di prescrizioni e di superamento di limiti massimi o di fase di custodia cautelare, di non
gravare ulteriormente con modifiche che potrebbero ancora pesantemente gravare su tate
assetto;

b. A tale proposito va precisato che l'attuale organizzazione dei collegi penali ha
subito, a partire dal mese di settembre del corrente anno, una notevole modifica, a seguito
dello scambio di posti per ultradecennalità nelle funzioni tra i dottori CIAMPAGLIA e
MORETT!, con il trasferimento alla 2° Sezione penale dibattimentale del dotto Enrico
CIAMP AGLIA, giudice attualmente assegnato alla 1° Sezione penale dibattimentale, ed alla
I° Sezione penale dibattimentale del dotto Fabio MORETT!, giudice attualmente assegnato
alla 2° Sezione penale dibattimentale, entrambi con decorrenza 01.01.2021, ed esenzione dei
dottori CIAMP AGLIA e MORETT! dalle nuove udienze collegiali a partire dalla ripresa
postferiale, designando alla presidenza del 2° Collegio della 1° Sezione la dott.ssa Daniela
DE FAZIO, con riserva di individuazione delle ulteriori udienze da tenere oltre il termine
della u1tradecennalità ai sensi dell'art 157 della circolare sulle tabelle per il triennio
2017/2019;

c. Non appare possibile far ricorso alle esigenze di funzionamento della sezione
dibattimentale a mezzo di ulteriori assegnazioni interne (come auspicato dal C.S.M. con la
delibera del 19.02.2020 sia pure per far fronte a "straordinarie" e non solo "prevalenti"
esigenze di servizio), tenuto conto che il funzionamento dei Collegi, già notevolmente
condizionato dalla partecipazione di colleghi destinati a sezioni diverse, con i corrispondenti
nuovi impegni dibattimentali, verrebbe ulteriormente alterato con l'assegnazione interna di
altri magistrati destinati a compiti diversi rispetto a quelli dibattimentali, con il risultato di un
assetto organizzativo del tutto instabile e subordinato alle esigenze lavorative della sezione di
destinazione;

d. Proprio con riferimento a tale ultimo profilo, va rimarcato come la destinazione
all'Ufficio GIP/GUP postuli un impegno totale e difficilmente compatibile, alla luce con le
prevalenti esigenze di servizio, con assegnazioni interne ad altri compiti, anche in
considerazione della attuale mancata copertura del posto già ricoperto dalla dott.ssa
MATERIA e dei gravosissimi impegni (questi certamente connotati dal carattere della
straordinari età) connessi alla gestione dei procedimenti di criminalità organizzata trattati
dall'Ufficio distrettuale. Va, a tale proposito, segnalata la pendenza di almeno 12
procedimenti ex art. 416 bis o 416 bis.1 c.p., con un numero di indagati attuale (e, pertanto,
suscettibile di ulteriore, anche significativo incremento, a seconda dell' andamento delle
indagini) variabile tra i 15 ed i 68 indagati ciascuno, mentre già sono note le attuali pendenze
tra udienze preliminari e riti abbreviati dei procedimenti, relativi a Casalesi, Ndrangheta e
Nigeriani, che hanno caratterizzato l'intensa attività di produzione di misure cautelari DDA
tra il 2019 ed i primi mesi del 2020, non arrestatasi, ovviamente, neppure a seguito
dell'emergenza sanitaria. Deve rammentarsi, ancora, che proprio per far fronte alle
straordinarie esigenze dell'Ufficio GIP/GUP era stata disposta l'assegnazione interna della
dott.ssa Michela RIZZI, giudice addetto alla 2° Sezione dibattimentale, per la trattazione del
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giudizio abbreviato concernente il c.d. processo Casalesi, la cui celebrazione è ancora in
corso.

e. Va aggiunta, tra le cause ricomprese nelle prevalenti esigenze organizzative,
l'impossibilità di distogliere dai suoi compiti la dott.ssa ARDITA, attualmente impegnata
nella composizione del Collegio dibattimentale deputato alla trattazione del proc. c.d.
Casalesi in materia di criminalità organizzata e con stringenti termini di durata massima della
custodia cautelare.

f. Sempre prevalenti ragioni di carattere organizzativo si ravvisano con riferimento alla
posizione della dott.ssa CARUSO, magistrato di notevole esperienza e di grande produttività
addetto alla Sezione Distrettuale per il Riesame, tenuto conto che la predetta Sezione non può
essere attualmente deprivata da un simile apporto, in considerazione anche dell' esenzione del
20% di cui usufruiscono i dottori SCARAMUZZA e A. GUALTIERI che compongono
altresi i Collegi della Sezione Specializzata in materia di prevenzione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'unica aspirante al posto di GIP/GUP è la
dott.ssa Francesca ZANCAN, dell'esistenza di imprescindibili e prevalenti esigenze
organizzative come sopra esposte, del suo conseguimento della lO valutazione di
professionalità e dell' ottima prova da lei data nell'esercizio delle funzioni di fatto di
GIP/GUP, la scelta non può che ricadere nella collega che ha proposto la domanda;»;

Ritenuto che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia ha espresso
all'unanimità parere favorevole in data 4 novembre 2020;

Rilevato che con delibera adottata nella seduta del 09.06.2021, comunicata in data
19.07.2021, il C.S.M., pur dando atto che il Presidente del Tribunale di Venezia aveva
correttamente escluso la legittimazione biennale in capo al dottoSCARAMUZZA e che aveva
fatto correttamente applicazione della circolare sulle tabelle di formazione degli uffici
giudicanti per il triennio 202012022, ha ritenuto che non fossero state congruamente motivate
le ragioni della deroga alle disposizioni del comma 2 bis dell'art. 7 bis R.D. n. 12 del 7
gennaio 1941, dovendo essere rapportate le esigenze di servizio non al momento della vacanza
del posto ma al momento dell'individuazione del magistrato da destinare alla Sezione
GIP/GUP;

Considerato che il C.S.M. ha ritenuto che la qualificazione di imprescindibilità e
prevalenza delle esigenze di servizio, tale da legittimare la deroga ad una disposizione di
legge, dovesse essere rigorosamente motivata con riferimento alla situazione effettiva e
concreta che, al momento dell'individuazione del magistrato da destinare alla Sezione
GIP/GUP, contraddistingueva l'ufficio giudicante;

Ritenuto che il C.S.M. ha ritenuto di non approvare il decreto di variazione tabellare
del 28.09.2020, senza invece rinviarlo a questo Presidente per un'integrazione della
motivazione sulle imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio al momento
dell'individuazione della dott.ssa ZANCAN (soluzione che poteva essere adottata sulla base
del principio della integrazione degli atti amministrativi), per cui, in ossequio alla decisione
del C.S.M., va necessariamente disposto un nuovo interpello con la precisazione che la
valutazione delle imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio non potrà essere effettuata
- attesa la posizione assunta dal C.S.M. - "ora per allora", cioè con riferimento al
provvedimento del 28.09.2020, ma al momento dell'individuazione del magistrato da
destinare alla Sezione GIP/GUP, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. III e 127 della
circolare sulle tabelle di formazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022;
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Considerato che appare opportuno accordare un termine congruo per la risposta
all' interpello, atteso l'imminente inizio del periodo feriale e la necessità che tutti i magistrati
dell'Ufficio possano avere cognizione dell'interpello;

Ritenuto che, nella more della decisione, va confermata la supplenza della dott.ssa
ZANCAN alla Sezione GIP/GUP ai sensi dell'art. 138 della predetta circolare, non
sussistendo più nei confronti di tale magistrato i limiti di cui all'art. 111 della richiamata
circolare, avendo la dott.ssa ZANCAN esercitato le funzioni di GIP/GUP per più di un biennio
legittimamente sulla base di provvedimenti formali ed esecutivi sulla base dei pareri unanimi
espressi in entrambi in casi dal Consiglio Giudiziario di Venezia, ed essendo tale periodo di
legittimo esercizio delle funzioni positivamente valutabile ai fini dell' art. III non potendo
andare a suo detrimento per le differenti valutazioni tra i provvedimenti presidenziali, i pareri
favorevoli del Consiglio Giudiziario e la differente posizione assunta dal C.S.M;

Considerato che, ai sensi dell'art. 114, comma 2°, della circolare sulle tabelle di
formazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, va indicato come posto di risulta
che dovrà necessariamente essere ricoperto quello di giudice delle Sezioni Dibattimentali,
atteso il già deliberato trasferimento del dott. Fabio MORETTI e l'imminente pensionamento
della dott.ssa Roberta MARCHIORl, che comporteranno, insieme alle altre preesistenti
vacanze, una scopertura di quattro magistrati assegnati alle predette Sezioni."

Ciò posto va osservato:
• Che nessun magistrato dell'Ufficio ha proposto domanda per la copertura del
posto di GIP/GUP oggetto dell'interpello;

• Che l'art. 127 della circolare sulla formazione delle tabelle organizzative degli
Uffici Giudicanti per il triennio 2020/2022 prevede che il Presidente dà
prevalenza ai magistrati che vantano una specifica esperienza almeno biennale
nell' esercizio delle funzioni di Gip/Gup per l'assegnazione dei relativi posti e
che, in mancanza di una specifica esperienza almeno biennale nell'esercizio
delle funzioni Gip/Gup, il Presidente dà prevalenza all' esercizio per un biennio
delle funzioni di giudice dibattimentale, cui è equiparato l'esercizio delle
funzioni di giudice del riesame;

• Che, ai sensi del comma 3° , ove nessuno degli aspiranti possegga i requisiti
attitudinali indicati ai commi precedenti, si applica l'articolo 111, comma 3.,
che prevede che è possibile derogare alla disposizione di cui ai commi primo e
secondo solo per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. In detti casi,
in mancanza di aspiranti, vanno assegnati all'ufficio Gip, di regola:
- i magistrati che hanno svolto funzioni di giudice del dibattimento o funzioni
equiparate ai sensi del comma 2 per almeno un anno; tra tali magistrati viene
assegnato, in assenza di aspiranti, colui che ha minore anzianità di ruolo;
- ove non vi siano magistrati che hanno svolto funzioni di giudice del
dibattimento o funzioni equiparate ai sensi del comma 2 per almeno un anno,
il magistrato che ha minore anzianità di ruolo tra coloro che hanno conseguito
almeno la seconda valutazione di professionalità.

• Che nel caso di specie non vi è stato alcun aspirante per cui si applica l'art.
111, comma 3o. ed è possibile derogare alla disposizione di cui ai commi IO e
2° dell'art. 111:

• Che la delibera adottata nella seduta del C.S.M. del 9.06.2021 ha previsto che
le esigenze di servizio vengano valutate non al momento della vacanza del
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posto ma al momento dell'individuazione del magistrato da destinare alla
Sezione GIP/GUP;

• Che l'inciso "di regola", contenuto nel comma 30 , deve necessariamente
coniugarsi con la valutazione delle imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio, e, del resto, la possibilità di deroga per tali imprescindibili e
prevalenti esigenze è prevista, in maniera incondizionata, dal comma 2
quinquies dell'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, per cui è da ritenere che
la scelta non sia necessariamente automatica ma possa essere, in osservanza di
una precisa disposizione di legge, contemperata con la valutazione delle
prevalenti ed imprescindibili esigenze di servizio, come, del resto, presuppone
lo stesso CSM che non ha approvato il decreto solo perché le esigenze di
servizio (imprescindibili e prevalenti) non sono state rapportate al momento di
individuare il magistrato da destinare alla Sezione GIP/GUP;

• Che la dott.ssa ZANCAN ha esercitato le funzioni di GIP/GUP per più di un
biennio legittimamente sulla base di provvedimenti formali ed esecutivi sulla
base dei pareri unanimi espressi in entrambi in casi dal Consiglio Giudiziario
di Venezia, e va ritenuto che tale periodo di legittimo esercizio delle funzioni
sia positivamente valutabile ai fini dell' art. III non potendo andare a suo
detrimento per le differenti valutazioni tra i provvedimenti presidenziali, i
pareri favorevoli del Consiglio Giudiziario e la differente posizione assunta
dal C.S.M., trattandosi, comunque, di positivo esercizio di quelle funzioni, ,
che costituiscono, ai sensi dell' art. 7 bis, comma 2 bis, R.D. n. 12/1941, di
norma, il presupposto per l'esercizio delle funzioni di GIP; come l'esercizio
delle funzioni di giudice del dibattimento, di giudice addetto alle misure di
prevenzione o di giudice assegnato alla Sezione del Riesame e che sono state
esercitate sulla base di variazioni tabellari che erano esecutive sino alla non
approvazione da parte del CSM;

• Che con riferimento alle prevalenti le esigenze di servizio al momento
dell'individuazione del magistrato idoneo ad esercitare le funzioni di
GIP/GUP, secondo quanto previsto dal provvedimento del C.S.M., va
osservato:

,/ La dott.ssa MARCHIORI è prossima alla quiescenza, a seguito
dell'accettazione delle dimissioni dall'Ufficio a partire dal IO gennaio 2022;

,/ Il dott. SCARAMUZZA ha già ottenuto il trasferimento all'Ufficio GIP/GUP
a seguito di scambio di posti con il dott. CALABRIA;

,/ Il dotto CALABRIA risulta destinatario di una richiesta di trasferimento
presso la Corte di Appello di Venezia, certamente accoglibile attesa la sua
posizione in graduatoria,;

,/ Il dotto MORETTI è stato già trasferito al Tribunale per i Minorenni di
Venezia ove prenderà possesso a partire dal IO novembre 2021;

,/ Il dott. BERTOLO e la dott.ssa ARDITA sono impegnati, quali componenti
del Collegio, nella definizione del C.d. processo ERACLEA - certamente
classific.abile come uno dei più importati, per numero degli imputati anche in
custodia cautelare e per reati contestati, processi in materia di criminalità
organizzata dell'ultimo decennio (la dott.ssa ARDITA ha in ogni caso prole
di età minore. ai sei anni e vale nei suoi confronti il divieto di cui all'art. 263
della circolare sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudicanti per il
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triennio2020/2022), che per numero di udienze calendarizzate e durata è
assolutamente incompatibile con l'assegnazione alla Sezione GIP/GUP;

v' La dott.ssa CAPRIUOLI risulta comunque interdetta dal lavoro per
maternità, ed osterà nei suoi confronti, comunque, il divieto di cui ali' art. 263
circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022;

v' La dott.ssa SICHIROLLO non ha ancora completato, a causa dell'astensione
per maternità, il primo anno di esercizio delle funzioni e non può essere
comunque a suo carico, e senza il suo consenso, disposto il mutamento delle
funzioni tabellari, né della sede di esercizio delle funzioni ai sensi del ciI. art.
263;

v' La dott.ssa RIZZI ha comunicato che a breve dovrà sottoporsi ad un
intervento chirurgico cui seguirà un ulteriore periodo di convalescenza;

v' Il dottoCIAMP AGLIA, tra l'altro tramutato da meno di un anno, a seguito di
scambio di sposti, dalla I ° alla 2° Sezione penale ed impegnato anche nella
definizione, 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, la dott.ssa
DEFAZIO e la dott.ssa BELLO rimangono, a seguito del tramutamento del
dotto MORETTI e del pensionamento della dott.ssa MARCHIORI,
unitamente all'interdizione dal lavoro della dott.ssa CAPRIUOLI (con una
vacanza di fatto di cinque magistrati tra le due Sezioni penali, che, durante
il periodo di congedo per malattia della dott.ssa RIZZI, raggiungerà il numero
di sei), gli ultimi magistrati a poter assicurare una continuità dibattimentale e
portare a termine i processi già incardinati, cosi come la dott.ssa Claudia
GUALTIERI, che ha in corso una serie di delicati processi in materia di
violenza sessuale e stalking ;

v' Che vanno richiamate, anche in tal caso, le considerazioni esposte nella
precedente variazione tabellare con riferimento alle Sezioni dibattimentali,
essendosi vieppiù aggravate, con riferimento ai prossimi trasferimenti, le
carenze di organico, sino a rendere intollerabile il vulnus che sarebbe
conseguente ad un ulteriore trasferimento, con ulteriori processi
faticosamente portati quasi a compimento e di particolare delicatezza
destinati a ripartire dall'inizio a causa del mutamento del giudice (era stato
segnalato: "Non appare possibile far ricorso alle esigenze difunzionamento
della sezione dibattimentale a mezzo di ulteriori assegnazioni interne (come
auspicato dal C.S.M con la delibera del 19.02.2020 sia pure per far fronte
a "straordinarie" e non solo "prevalenti" esigenze di servizio), tenuto conto
che il funzionamento dei Collegi, già notevolmente condizionato dalla
partecipazione di colleghi destinati a sezioni diverse, con i corrispondenti
nuovi impegni dibattimentali, verrebbe ulteriormente alterato con
l'assegnazione interna di altri magistrati destinati a compiti diversi rispetto
a quelli dibattimentali, con il risultato di un assetto organizzativo del tutto
instabile e subordinato alle esigenze lavorative della sezione di
destinazione" ) ;

v' Che una medesima situazione di grave difficoltà si riscontra con riferimento
ai magistrato assegnati alla Sezione distrettuale per il Riesame, tenuto conto
del certo trasferimento alla Corte di Appello di Venezia del dotI. CALABRIA
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e dell'assegnazione in supplenza, con provvedimento in data 21.09.2021, del
dott. Alessandro GUALTIERI alla Sezione GIP/GUP in sostituzione del dotto
Massimo VICINANZA, esonerato dalle funzioni giudiziarie a seguito della
sua designa a componente della Commissione esaminatrice del concorso a
magistrato ordinario, per cui una terza assegnazione, in un procedimento
connotato da termini perentori, a pena di perdita di efficacia della misura
cautelare, avrebbe effetti certamente dirompenti sul funzionamento
del!' intera Sezione;

,/ Che va considerata altresi la circostanza che, in base alle previsioni tabellari
del 2020/2022, quattro magistrati delle Sezioni dibattimentali e due
magistrati della Sezione per il Riesame compongono anche la Sezione
Misure di Prevenzione, e che sarà prossimo l'interpello a seguito del
trasferimento del dott. MORETTI e del pensionamento della dott.ssa
MARCHIORI, per cui attingere alle predette Sezioni per l'assegnazione a
quella GIP/GUP comporterebbe un ulteriore grave scompenso idoneo a
ripercuotersi sul funzionamento di tali Sezioni, già fortemente penalizzate dai
trasferimenti, dai pensionamenti e dalle astensioni;

Ritenuto che, in aggiunta a tutti gli elementi evidenziati, va considerata anche la
straordinaria circostanza che ben quattro dei giudici addetti alla Sezione GIP/GUP hanno
richiesto il trasferimento alla Corte di Appello di Venezia (il dott. VICINANZA, la dott.ssa
LANCIERI, il dotto BATTISTUZZI ed il dott. STIGLIANO MESSUTI), con. altissima
probabilità di accoglimento attesa la loro posizione in graduatoria e le revoche già effettuate,
per cui, nell'ottica necessariamente perseguibile dal dirigente dell'Ufficio, tesa ad assicurare
i migliori standard di funzionalità del Tribunale in rapporto alle risorse disponibili, appare
necessario preservare una riserva di colleghi idonei da destinare alla Sezione GIP/GUP - dopo
aver consentito il completamento dei processi loro assegnati - nell' ipotesi, più che probabile,
che al Tribunale di Venezia, che rischia di avere una scopertura prossima al 20% , vengano
assegnati magistrati di prima nomina non in possesso dei requisiti minimi necessari per
l'assegnazione alla predetta Sezione;

Considerato che, in base a tutti gli elementi esposti, !' assegnazione di ufficio della
dott.ssa Francesca ZANCAN - in possesso, si ripete, dei requisiti necessari a tale
assegnazione - appare conforme alle imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio già
esaustivamente esposte;

Ritenuto che va disposta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 39,
comma IO, della circolazione sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020/2022,
trattandosi di assegnazione di magistrato trasferito e ricorrendo, in via eccezionale ed urgenza,
le esigenze di servizio che la giustificano, non potendo in alcun modo essere differita la sua
assegnazione tenuto conto delle già riferite straordinarie esigenze dell'Ufficio GIP/GUP di
questo Tribunale ..

P.Q.M.

A. Assegna, di ufficio, in esito al concorso interno del 26.07.2021, la dott.ssa Francesca
ZANCAN al posto di Giudice presso la Sezione GIP/GUP:

B. Dichiara immediatamente esecutiva la variazione tabellare urgente;
C. 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.
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Presidente della Corte d'Appello di Venezia, allegando le statistiche della Sezione
GIP/GUP;

D. Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso in via telematica al Consiglio
Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia, al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati 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 del Tribunale ed al Direttore
amministrativo della Sezione GIP/GUP.

Venezia, 22/09/2021

IL PRESIDENTE DEL T.RIBUN:rALE .
dr. Salvatore Laganà

~,~~~~Ò~
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