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SEZIONE CIVILE
Vi sono addetti il Presidente del Tribunale, che la presiede, nonché, in via ordinaria, i
Giudici Flaim, Serao, Attanasio, Beghini, De Tommaso, Barbato, - Fermanelli – Morandini
- Segna, Alinari, Tamburrino - NN1- NN2.
Ne fanno parte anche i G.O.T. dott.ssa Fiorini, dott.ssa Todisco, dott. Aceto, dott.
Bonomi, dott.ssa Giacchetti, dott. Vendramini Balsamo, dott.ssa Pedergnana, dott.ssa
Mazzuti, dott. Orrigo e dott. Gagliano; essi sono utilizzati in affiancamento dei giudici togati
ed in supplenza. Il Presidente riserva a sé stesso ogni competenza propria giurisdizionale
e presiede inoltre ordinariamente il Collegio civile, sia in ambito contenzioso che in ambito
di volontaria giurisdizione, salvo eventuali cause collegiali di vecchio rito (per le quali
presiede il collegio il dott. Beghini, giudice civile più anziano in servizio);
In via ordinaria, il collegio è composto, oltre che dal Presidente, dal Giudice più
anziano e dal Giudice relatore nello specifico procedimento; le eventuali supplenze, o le
sostituzioni per astensione o ricusazione, vengono attribuite secondo l'ordine decrescente
di anzianità dei giudici civili in servizio.
La Camera di Consiglio viene ordinariamente tenuta tutti i giovedì alle ore 09.00 (ore
09.30 reclami in materia cautelare; ore 10.00 fallimentare).
La dott.ssa Fermanelli è assegnataria quale Giudice Istruttore dei procedimenti per
interdizione ed inabilitazione (supplente il Presidente).
Le funzioni di giudice relatore (ed eventuale delegato alla trattazione istruttoria) nei
procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza collegiale in materia di famiglia (con
particolare riferimento ai procedimenti ex art. 710 c.p.c., a quelli omologhi in ambito
divorzile e a quelli relativi ai figli nati fuori dal matrimonio) vengono attribuite ai giudici
Beghini, Barbato, Segna e Fermanelli Morandini con il seguente criterio: procedimenti con
cifre finali “1” e “2” di iscrizione a ruolo al dott. Beghini, con cifre finali “3” e 4” al dott.
Barbato, con cifre finali “5”, “6” e “7” alla dott.ssa Segna e con cifre finali “8”, “9” e “0” alla
dott.ssa Fermanelli al dott. Morandini.
L’assegnazione dei ricorsi per decreti ingiuntivi, ad esclusione di quelli in materia di
lavoro e locativa, avviene sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, con i seguenti
criteri:
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Dott. Morandini ( fino alla presa di possesso del predetto gli stessi verranno ripartiti in
proporzione fra gli altri magistrati, iniziando dal dott. Serao) n. 1, dott. Serao n. 2, dott.ssa
Attanasio n. 3; dott. Beghini n. 4, dott.ssa Fermanelli n. 5, dott. ssa De Tommaso, n. 2 e 6;
dott. Barbato n. 7; dott.ssa Segna n. 8; dott.ssa Alinari n. 9, dott. Tamburrino n. 0.
La supplenza opera in ordine decrescente di anzianità; il dott. Serao la dott.ssa
Attanasio sostituisce il dott. Tamburrino.
Alla dott.ssa ALINARI ed al dott. Tamburrino sono attribuite le funzioni di giudice
tutelare, ed altresì la restante materia della volontaria giurisdizione monocratica (certificati
ereditari, autorizzazioni ex artt. 320 e 375 c.c., eredità giacenti, ordini protezione, ecc…)
nonché le materie soggette al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 15 -per
delega del Presidente del Tribunale- e 20, d. lgs. 150/2011. I nuovi affari e quelli pendenti
presso la sede centrale verranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, numeri
dispari al dott. TAMBURRINO e numeri pari alla dott.ssa ALINARI. I dott.ri TAMBURRINO
ed ALINARI si suppliranno a vicenda in caso di assenza, astensione e ricusazione.
I procedimenti in materia di opposizione avverso il diniego di protezione
internazionale, compresi quelli già pendenti, vengono assegnati secondo l’ordine di
iscrizione a ruolo ai Giudici Tamburrino (numeri dispari) ed Alinari (numeri pari), in
affiancamento ai GOT numeri dispari al dott. Gagliano e numeri pari al dott. Orrigo, i
quali si suppliranno a vicenda in caso di assenza, astensione e ricusazione.
.
I G.O.T. dottori BONOMI, TODISCO, GAGLIANO, Mazzutti e VENDRAMINI
affiancano i giudici togati, nella materia tutelare, limitatamente ai seguenti affari: 1) rilascio
di autorizzazioni ex art. 320 c.c; 2) esame ed approvazione dei rendiconti degli
amministratori di sostegno. Gli affari verranno distribuiti secondo il seguente criterio
numerico: procedimenti con cifre finali di iscrizione a ruolo 0, 1 al dott. BONOMI; 2, 3 alla
dott.ssa MAZZUTI; 4,5 alla dott.ssa TODISCO; 6,7 al dott.. GAGLIANO; 8, 9 al dr.
VENDRAMINI.
Le funzioni di giudice tavolare sono attribuite alle dott.sse SEGNA e DE TOMMASO,
con assegnazione alla dott.ssa SEGNA degli affari degli uffici tavolari di Pergine
Valsugana, Borgo Valsugana, Fiera di Primiero e Cavalese e alla dott.ssa DE TOMMASO
degli affari degli uffici tavolari di Mezzolombardo, Cles, Fondo, Malè e Tione, con reciproca
sostituzione in caso di assenza, astensione e ricusazione. Gli affari dell’ufficio tavolare di
Trento sono assegnati per blocchi a settimane alterne, secondo l’ordine di presentazione
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delle istanze tavolari, alla dott.ssa SEGNA e alla dott.ssa DE TOMMASO e così via, con
reciproca sostituzione in caso di assenza, astensione e ricusazione.
I provvedimenti relativi alla materia della interruzione della gravidanza vengono
attribuiti alla dott.ssa Alinari, supplente la dott.ssa Fermanelli ed in ulteriore subordine la
dott.ssa i De Tommaso.
Il CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO è attribuito, secondo le indicazioni che
seguono, ai giudici Serao, Attanasio, Beghini, Fermanelli, Morandini, De Tommaso,
Barbato, Segna, Alinari e Tamburrino.
Le cause pendenti già assegnate al dott. Serao e per le quali non sono scaduti
i termini per il deposito delle comparse conclusionali vengono assegnate ai dott.ri
Beghini, Fermanelli,Morandini, De Tommaso, Barbato, Segna, Alinari e Tamburrino
in ordine progressivo, partendo dalle cause di più antica iscrizione a ruolo ed in
ordine progressivo di anzianità, a partire dal Collega più anziano.
Le cause ordinarie di nuova iscrizione, compresi i procedimenti sommari di
cognizione ex art. 702-bis, c.p.c., vengono assegnate secondo i seguenti criteri:
Le cause in materia di obbligazioni e contratti, di responsabilità extracontrattuale, di
opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi previsti dagli artt.615, 617 e 619 c.p.c.
vengono assegnate, sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, ai giudici:
dott. Morandini (supplente dott. Serao dott.ssa Fermanelli): nn. 1, 2 e 5;
dott. Serao dott.ssa Fermanelli (supplente dott.De Tommaso Morandini): nn. 3 e 4;
dott.ssa De Tommaso (supplente dott.ssa Alinari): nn.6 e 7;
dott.ssa Alinari (supplente dott. Tamburrino): nn.8 e 9;
dott. Tamburrino (supplente dott.ssa Mantovani Morandini): n. 0.
Fino all’immissione in possesso del dott. Morandini le cause a lui spettanti vengono
assegnate ai Colleghi Serao, De Tommaso, Alinari e Tamburrino in successione numerica,
iniziando dal dott. Serao.
Le cause già assegnate alla dott.ssa Attanasio, escluse le sopravvenienze, vengono
assegnate ad NN1 e saranno gestite dai GOT dott.ri Bonomi e Todisco, numeri di
RG pari al primo, numeri dispari al secondo.

Le cause in materia di famiglia e diritti delle persone vengono assegnate, sempre sulla
base dell’ultima cifra del numero di ruolo, ai giudici:
dott. Beghini (supplente dott.ssa Barbato Fermanelli): nn.1,2,3;
dott. Barbato dott.ssa Fermanelli (supplente dott. Segna Barbato): nn. 4,5,6, 7, 8;

3

dott. Barbato (supplente dott.ssa Segna): n. 7,8;
dott.ssa Segna (supplente dott. Beghini): nn.9,0;
Le cause in materia di successioni, divisioni e diritti reali vengono assegnate, sempre sulla
base dell’ultima cifra del numero di ruolo, ai giudici:
dott. Beghini (supplente dott.ssa Fermanelli): nn.1,2;
dott. Barbato dott.ssa Fermanelli (supplente dott. Beghini): nn.3, 4, 5, 6, 7;
dott. Barbato (supplente dott.ssa Segna): n. 5,6,7;
dott.ssa Segna (supplente dott.Barbato Beghini): nn. 8,9,0.
Tale assetto, circa la posizione del dott. Barbato, verrà rivisto entro l’estate sulla
base della verifica dei numeri sopravvenuti.
Le ulteriori cause, non oggetto di espressa riserva di specialità, sono assegnate, sempre
sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo, a tutti i giudici:
dott. Morandini (supplente dott. Serao dott.ssa Fermanelli): n. 1 - 3;
dott. Serao (supplente dott. Morandini): n. 2;
dott.ssa Fermanelli (supplente dott.ssa De Tommaso): n .2 e 6
dott.ssa De Tommaso (supplente dott. Beghini): n.4;
dott. Beghini (supplente dott.ssa Barbato Fermanelli): n.5;
dott.ssa Fermanelli (supplente dott. Barbato): n. 6;
dott. Barbato (supplente dott.ssa Segna): n.7;
dott.ssa Segna (supplente dott.ssa Alinari): n.8;
dott.ssa Alinari (supplente dott. Tamburrino): n.9;
dott. Tamburrino (supplente dott. Morandini dott.ssa De Tommaso): n.0.
Fino all’immissione in possesso del dott. Morandini le cause a lui spettanti vengono
assegnate ai Colleghi Serao, De Tommaso, Beghini, Fermanelli, Barbato, Segna, Alinari e
Tamburrino in successione numerica, iniziando dal dott. Serao

L'udienza di prima comparizione viene confermata per tutti i giudici addetti alla
sezione civile al mercoledì di ogni settimana a decorrere dalle ore 9.00. Le udienze
istruttorie ed udienze di trattazione sono fissate per tutti i giudici addetti alla sezione civile
il martedì, il giovedì ed il venerdì di ogni settimana a decorrere dalle ore 9.00, salva
corrispondente riduzione per altro incarico accessorio significativo.
Le cause di vecchio rito di attribuzione collegiale che "riemergano" in ruolo saranno
ripartite, con le medesime modalità, tra tutti i colleghi addetti al settore civile.
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I procedimenti cautelari e quelli possessori, nella fase sommaria, vengono assegnati
sempre sulla base dell’ultimo numero di ruolo ai dottori Serao (n. 1, supplente Attanasio),
Attanasio (n. 2, supplente Beghini), Beghini (n. 3, supplente Barbato), Barbato (nn. 4, 5,
supplente Morandini), Morandini (n. 1 e 6, supplente Alinari), Alinari (n. 7 supplente
Taburrino), Tamburrino (n. 8,9,0, supplente Barbato Serao).
Fino all’immissione in possesso del dott. Morandini le cause a lui spettanti vengono
assegnate ai Colleghi Serao, Attanasio, Beghini, Barbato, Alinari e Tamburrino in
successione numerica, iniziando dal dott. Serao
Le udienze di discussione delle cause di vecchio rito di attribuzione collegiale (e
quindi non devolute alla Sezione Stralcio) sono fissate al primo giovedì di ogni mese (o al
giovedì immediatamente successivo se il primo è festivo) alle ore 09.00; il collegio è
composto dai giudici Serao, Segna, Fermanelli, De Tommaso supplente De Tommaso.
Il Collegio IN MATERIA DI RECLAMI CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI E
POSSESSORI, con udienza ordinariamente prevista tutti i giovedì alle ore 09.30 e
seguenti, è composto, in via ordinaria, dalla dott.ssa Fermanelli (suppl. Avolio), e dalle
dott.sse., De Tommaso e Segna (sostituto il dott. Beghini);
I reclami verranno assegnati secondo la seguente numerazione di R.G.:
Fermanelli (suppl. Avolio) n. 1,2,3; Segna (suppl. De Tommaso) 4,5,6, e 7; De Tommaso
(suppl. Beghini) 8,9,0; tenendo presente una assegnazione equilibrata tra i giudici.

II dott. la dott.ssa Fermanelli partecipa come membro titolare e relatore dei reclami
nella materia giuslavoristica (supplenti dott. Flaim, dott.ssa Attanasio e dott. Beghini).
Il collegio dei reclami in materia giuslavoristica è composto dai Giudici
Attanasio, Fermanelli e dal giudice del lavoro non reclamato - (supplente NN1). Tutti
i reclami sono assegnati alla dott.ssa Attanasio (supplente dott.ssa Fermanelli).

Il COLLEGIO FALLIMENTARE è composto dal Presidente (supplente Attanasio),
Attanasio, suppl. Fermanelli, e De Tommaso suppl. Fermanelli i; le opposizioni allo stato
passivo vengono assegnate alla dott.ssa Fermanelli; le funzioni di giudice delegato ai
fallimenti vengono assegnate alla dott.ssa Attanasio, Il collegio si riunisce ogni giovedì,
con udienza ordinariamente fissata alle ore 9,00 e seguenti.
I fallimenti ancora pendenti già assegnati alla dott.ssa Mantovani vengono assegnati
alla dott.ssa Attanasio.
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Le autorizzazioni alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.
492 bis CPC sono assegnate al Presidente del Tribunale (supplenti la dott.ssa Fermanelli
e, in subordine, il dott. Morandini Serao).
Le ESECUZIONI IMMOBILIARI, comprensive delle divisioni endoesecutive, vengono
assegnate alla dott.ssa Attanasio (supplente il dott. Tamburrino) con affiancamento del
dott. Orrigo (Le cause pendenti attualmente assegnate alla dott.ssa Mantovani vengono
assegnate alla dott.ssa Attanasio); le relative opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 cpc solo
in caso di incompatibilità ex art. 618 bis sono trattate dal dott. Tamburrino (supplente il
dott. Beghini).
Le esecuzioni mobiliari presso il debitore e le esecuzioni degli obblighi di fare e non
fare vengono affidate a NN1 (supplente il dott. Tamburrino; in affiancamento il G.O.T.
dott.ssa Giachetti); le esecuzioni presso terzi vengono al dott. Morandini, supplente il dott.
Tamburrino, in affiancamento per udienze settimanali, i G.O.T. Giacchetti, Aceto e
Vendramini, il primo martedì Vendramini, il secondo Aceto, il terzo Giacchetti, il quarto e
eventuale quinto martedì Mazzutti e via a ripetere).
Le controversie soggette al RITO LOCATIZIO sono attribuite in via esclusiva al dott.
Tamburrino (supplente dott.ssa Segna). Ad NN1 (supplente il dott. Tamburrino, in
affiancamento il G.O.T. dott.ssa Giacchetti) vengono assegnati i procedimenti sommari in
materia di locazione.
La MATERIA CONDOMINIALE è attribuita in via esclusiva a NN1 (supplente il dott.
Tamburrino; in affiancamento il G.O.T. dott.ssa Fiorini).
La VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA SOCIETARIA (collegiale e
monocratica) ed in genere la VOLONTARIA GIURISDIZIONE COLLEGIALE, vengono
attribuite al Presidente Serao, alla dott.ssa De Tommaso e alla dott.ssa Fermanelli con
assegnazione dei fascicoli, sempre sulla base dell’ultima cifra del numero di ruolo,
secondo i seguenti criteri:
dott. Serao (supplente dott.ssa Fermanelli): nn.1,2,3;
dott.ssa Fermanelli (supplente dott.ssa De Tommaso): nn. 4, 5 6,7;
dott.ssa DeTommaso (supplente dott. Serao): nn.8,9,0.
Dott.ssa Fermanelli numeri pari;
Dott.ssa De Tommaso numeri dispari.
Il collegio per le opposizioni allo stato passivo del fallimento è composto dal
Presidente e dai dott.ri Fermanelli e De Tommaso (suppl. dott. Tamburrino).

6

Il collegio dei RECLAMI TAVOLARI è composto dal Presidente e dai dott. Fermanelli
De Tommaso e Segna. I fascicoli vengono assegnati alla dott.ssa Fermanelli le cifre finali
a 1 a 5 e alle dott.sse De Tommaso e Segna (a seconda della titolarità del provvedimento
gravato) per le cifre da 6 a 0.
Le funzioni di GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE sono delegate alla
dott.ssa Attanasio (supplente dott. Morandini Serao).
I procedimenti relativi alle USUCAPIONI SPECIALI sono assegnati ai G.O.T.
Vendramini, per i nn.1 e 2; Bonomi per i nn. 3, 4;, e Todisco per i nn. 5, 6,; Mazzutti per i n.
7, 8 e Gagliano per i nn.9 e 0 )
Per tutti i casi di ricusazione, anche relativamente ai giudici del settore penale, è
competente a decidere il Collegio composto dal Presidente del Tribunale (supplente il
Presidente di Sezione) e dai due giudici più anziani in servizio (con supplenza in ordine di
anzianità decrescente).
Le separazioni consensuali, le riunioni e le attribuzioni presidenziali sono svolte dal
Presidente con supplente la il dott. Morandini).
Considerato che in ambito delle udienze presidenziali in materia di separazioni e
divorzi a lui assegnate e visto che il dott. Avolio ha un ingente carico di ruolo al penale,
con cause anche complesse per le quali è già iniziata l’istruttoria dibattimentale e non è
preve-dibile che venga prestato il consenso all’utilizzazione di prove assunte da Giudice
fisica-mente diverso, fino a tutto il mese di giugno, si conviene che al Dott. Morandini
Serao vengano delegate le udienze presidenziali inerenti alle separazioni consensuali e ai
divorzi congiunti. mentre le udienze presidenziali relative alle separazioni giudiziali e ai
divorzi contenziosi rimangono delegate ai Dott. Beghini, Segna e Barbato, fino
all’esaurimento del ruolo di cause penali già iniziate dal dott. Avolio, con delega, per la
fase presidenziale, secondo i seguenti numeri:
Beghini (1, 2, 3 e 4*);
Barbato (5*, 7, 8);
Segna (6*, 9, 0).
(*): I numeri contrassegnati da asterisco saranno trattati dalla dott.ssa Fermanelli nella
eventuale fase istruttoria.
Le udienze presidenziali relative alle separazioni giudiziali e ai divorzi
contenziosi contenziosi vengono assegnate al Presidente.
Gli Accertamenti tecnici preventivi vengono assegnati alla dott.ssa Fermanelli
(supplente Il Presidente).
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SOVRAINDEBITAMENTO sono attribuiti alla dott.ssa Attanasio

DELLE

CRISI

DA

(supplente la dott.ssa

Fermanelli). Le cause pendenti attualmente assegnate alla dott.ssa Mantovani vengono
assegnate alla dott.ssa Attanasio
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SOVRAINDEBITAMENTO sono trattati dal collegio della volontaria giurisdizione (vedi
sopra), la cui composizione sarà integrata, in qualità di relatore, dalla dott.ssa Attanasio
(supplente il dott. Morandini in caso di incompatibilità)”.
I G.O.T. Fiorini, Vendramini, Mazzutti, Todisco, Pedergnana. Gagliano, Orrigo e
Bonomi sono destinati al compimento dell’attività istruttoria non complessa (assunzione di
prove orali da esaurirsi prevedibilmente in non più di due udienze, con eventuale
comparizione contestuale del c.t.u. già nominato dal giudice togato e con quesiti da questi
già formulati) nei processi con rito monocratico con esclusione delle controversie di cui al
par. 61.2, primo periodo, n. 1) della Circolare, mediante la sostituzione dei giudici togati
sulla base dei seguenti abbinamenti e senza assegnazione del relativo ruolo:
 dott.ssa Fiorini in sostituzione dei giudici Serao, De Tommaso, Tamburrino e
Fermanelli;
 dott. Vendramini in sostituzione dei giudici Barbato e Morandini i;
 dott.ssa Todisco in sostituzione dei giudici Tamburrino, Alinari, Beghini e Barbato;
 dott. Bonomi in sostituzione dei giudici Segna, Morandini e NN1;
 dott..ssa Pedergnana in sostituzione dei giudici Beghini e Fermanelli;
 dott. Gagliano in sostituzione dei giudici Serao, De Tommaso, e Tamburrino.
 dott.ssa Mazzutti in sostituzione dei giudici Morandini e NN1
 dott. Orrigo in sostituzione dei giudici Fermanelli e De Tommaso
I ruoli aggiuntivi dei giudici togati cui sono affiancati i G.O.T. devono intendersi
composti da tutti gli affari civili che, sulla base delle presenti tabelle, sono rispettivamente
affidati a ciascuno dei giudici togati in aggiunta al ruolo contenzioso ordinario.
Le riunioni di cui all’art. 47 quater O.G. sono tenute con cadenza quadrimestrale sia per la
Sezione civile che per quella penale, con possibilità di tenere riunioni unitarie ove ricorrano
questioni di interesse comune.
Il Presidente provvede alla formazione dell’ordine del giorno ed all’individuazione dei
giudici relatori sulle singole tematiche.
Il ruolo delle cause civili attualmente pendenti in carico alla dott.ssa Mantovani viene
assegnato al dott. Morandini.
Le rogatorie e le prove delegate vengono assegnate ai GOT Bonomi (numeri di
RG 1 e 2), Todisco (3,4), Gagliano (5,6), Orrigo (7,8) e Fiorini (9,0).
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