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TRIBUNALE IM CROTONE

- UFFICIO DI PRESIDENZA -

- AI Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro

- Al Consiglio Giudiziario di Catanzaro

- Al Consiglio Superiore della Magistratura

- Settima Commissione

- Ai Presidenti di sezione

- A tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale di Crotone

Crotone, 03-03-2020.

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE TABELLARE URGENTE.

ASSEGNAZIONE DELLA D.SSA ELISA MARCHETTO, GIUDICE DELLA

SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI CROTONE, ALLA SEZIONE PENALE,

SETTORE DIBATTIMENTALE, A SEGUITO DI CONCORSO INTERNO BANDITO

CON DECRETO PRESIDENZIALE DEL 10-02-2020.

Il Presidente del Tribunale,

- Premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il trasferimento ad altra

sede della D.ssa Laura Bonfantini, giudice della sezione penale del Tribunale di Crotone;

- Considerato che il posto della D.ssa Bonfantini non risulta compreso tra le sedi di recente

individuazione da parte del C.S,M. per i MOT nominati con D.M. 12-02-2019;

- Ritenuta la necessità di coprire il posto vacante di giudice penale, per assicurare la

funzionalità dell’Ufficio nel settore penale dibattimentale, in questo periodo gravato dalla

pendenza di numerosi procedimenti per reati di criminalità organizzata provenienti dalla DDA

di Catanzaro, alcuni dei quali nei confronti di numerosi imputati sottoposti a misure cautelari;

- Rilevato che, per la copertura del posto vacante, è stato bandito concorso interno, ai sensi

degli artt. 118 e ss. della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici

giudiziari per il triennio 2017-2019, con decreto presidenziale del 10-02-2020;
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- Rilevato che è pervenuta una sola domanda di assegnazione al posto pubblicato, da parte

della D.ssa Elisa Marchetto, giudice della sezione civile;

- Valutate positivamente le attitudini della D.ssa Marchetto, desumibili dalle specifiche

competenze e materie trattate dalla stessa nel corso dell’attività svolta presso l’ufficio.

trattandosi di giudice civile applicato al Collegio penale per la trattazione di due complessi

procedimenti per reati di criminalità organizzata, oltre che componente del Collegio delle

misure di prevenzione antimatia;

- Considerato, peraltro. che a seguito di dichiarazione di incompatibilità dellaD.ssa Marchetto

ex art. 18 ord. giud., il Consiglio Giudiziario di Catanzaro, con verbale del 4-12-2019, ha

invitato la scrivente, Presidente del Tribunale, ad attivare la procedura prevista dal comma 2

dell’art. 116 della circolare sulla formazione delle tabelle, ai fini della destinazione della D.ssa

Marchetto al settore penale;

- Sentiti i giudici della sezione civile nella riunione del 28-01-2020, nel corso della quale si è

convenuto sulla opportunità di procedere alla riassegnazione delle cause pendenti sul ruolo

civile della D.ssa Marchetto (circa 250), non essendo prevista, a breve, la copertura del posto,

ad eccezione di quelle assunte in decisione o per le quali pendono i termini ai sensi del 190

c.p.c., che saranno trattenute dalla stessa, e delle procedure in materia agraria, che vengono

assegnate alla D.ssa Federica Gullì;

- Ritenuto, pertanto, anche per ragioni di riequilibrio dei ruoli, di riassegnare gli affari pendenti

sul ruolo Marehetto, distribuendoli tra tuffi i giudici del settore contenzioso civile, secoPdo un

criterio oggettivo;

- Preso atto della encomiabile disponibilità del Dott. Antonio Albenzio a ricevere un numero

maggiore di procedimenti (150);

P.T.M.

Dispone l’assegnazione a domanda della D.ssa Elisa Marchetto, giudice della sezione civile

del Tribunale di Crotone, alla sezione penale, settore dibattimentale, monocratico e collegiale,

nella posizione tabellare della D.ssa Laura Bonfantini, trasferita ad altra sede.

- Dispone che le cause pendenti sul ruolo civile della D.ssa Marchetto, ad eccezione di quelle

assunte in decisione o per le quali pendono i tei-mini ai sensi del 190 e.p.e. e di quelle in

materia agraria, che vengono assegnate alla D.ssa Gullì, vengano assegnate agli altri giudici

della sezione civile (Angiuli, Albenzio, Tumedei, Seibona, Lagani, De Pasquale, Gullì)

secondo il seguente criterio oggettivo: 1 causa ogni 3, a cominciare da quella di più risalente

iscrizione, viene assegnata al Dott. Antonio Albenzio, fino a raggiungere il numero di 150



procedimenti. Le rimanenti cause vengono assegnate a rotazione agli altri giudici, a

cominciare dal meno anziano.

- Dispone cile le assegnazioni degli affari sui ruoli del contenzioso civile riprendano secondo

i criteri tabellari vigenti e che i fascicoli che, secondo tali criteri, dovrebbero essere assegnati

al ruolo Marchetto siano distribuiti tra gli altri giudici del settore, secondo il criterio

dell’anzianità crescente (a partire dal meno anziano), fino alla copertura del posto.

- Visto lart. 38 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici

giudiziari per il triennio 2017-2019. dichiara immediatamente esecutiva la presente variazione

tabellare, ad eccezione delPassunzione del ruolo monocratico penale da parte della D.ssa

Marchetto, che viene differita, per ragioni organizzative, al 04-05-2020, con conseguente

protrazione fino a quella data delle udienze monocratiche civili della D.sa Marchetto, ai soli

fini della distribuzione dei fascicoli riassegnati.

Si comunichi.

Il P e i ei ,e del Tribunale

Mari I ori~jhianò
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cordiali saluti.

dr. Gregorio colaci
direttore - segreteria presidenza
tribunale crotone 0962.920.266
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