Nuovo testo :1
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

La Sezione specializzata in materia di imprese è istituita per le materie previste
dall'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n°
27.
Premesso che nel Tribunale di Trento non preesisteva una sezione
specializzata in materia di proprietà industriale e tenuto conto sia della
precedente specializzazione tabellare in materia societaria dei giudici addetti
all’unica sezione civile, sia dei prevedibili flussi degli affari di cui all’art. 3, D. Lgs
cit., viene utilizzato il modulo organizzativo di cui al § 25.2 della Circolare prot.
n. 19199 del 27 luglio 2011 sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, come modificata dalla delibera
adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 luglio
2012, mediante l’istituzione di collegi specializzati formati da giudici che si
occupano della “materia dell’impresa” in via concorrente con altre materie.

Sono assegnati alla sezione specializzata i dottori Avolio, Monica Attanasio,
Renata Fermanelli, Giuliana Segna, Benedetto Sieff.
La dott.ssa Attanasio svolge la funzione di magistrato coordinatore della
sezione, cui sono altresì delegate tutte le competenze che nelle materie
attribuite alla sezione specializzata sono riservate dalla legge al Presidente del
tribunale.
Il collegio è presieduto dal dott. Avolio (suppl. Attanasio) o, in caso di
assenza di quest’ultima, dal componente titolare più anziano. Il collegio sarà
composto volta per volta dal presidente, dal giudice relatore e dal più anziano
degli altri componenti.
All’interno del collegio, l’assegnazione degli affari avviene, in base al
numero di iscrizione a ruolo con i seguenti criteri:
dott.ssa

Fermanelli Attanasio nn. 1-2 –3-4 (supplente Attanasio

Fermanelli), dr.ssa Attanasio Fermanelli nn. 3-4-5- 6 e 7 (supplente Segna);
dott.ssa Segna nn. 8-9 e 0 6,-7-8 (supplente Fermanelli Sieff); dott.Sieff nn.
9 e 0 (supplente Attanasio).

Le prime udienze sono fissate ogni mercoledì alle ore 9,00; le udienze
successive e di trattazione dei procedimenti cautelari ordinariamente ogni
mercoledì alle ore 10,00 e seguenti, salvo diversa fissazione per ragioni
d’urgenza; le udienze collegiali sono fissate ogni giovedì ordinariamente alle ore
9,30 e seguenti.
Il collegio del reclamo è composto dal Presidente del Tribunale, supplente
Attanasio e dai due giudici che non hanno pronunciato il provvedimento
reclamato. Giudice relatore sarà la dott.ssa Attanasio per i numeri pari ed il
giudice non reclamato per i numeri dispari, esclusa ogni assegnazione al
Presidente. dai giudici della sezione, con esclusione del giudice che ha
pronunciato il provvedimento reclamato; le assegnazione avverranno nel
seguente modo : dott.ssa Attanasio nn. 1-2 (supplente Fermanelli), dr.ssa
Fermanelli nn.

3-4-5 (supplente Segna) ; dott.ssa Segna nn.

(supplente Sieff); dott.Sieff nn. 9 e 0 (supplente Attanasio).

6,-7-8

