Criteri di distribuzione degli affari tra le sezioni di diverso settore- documento per Ufficio Giudiziario

Distretto di TRENTO
Tribunale di TRENTO
Sezione Imprese
1.SCOPO DEL DOCUMENTO
Nel rispetto della Circolare CSM, il documento deve riportare nel dettaglio i
Criteri di sostituzione, Criteri di assegnazione degli affari e di Formazione dei
Collegi, applicati all’interno della sezione

2. CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI
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.
Sono assegnati alla sezione specializzata i dottori Renata Fermanelli, Giuliana Segna,
Benedetto Sieff e Nicolò Roberto Pavoni.
La dott.ssa Fermanelli 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 dalla dott.ssa Fermanelli e sarà composto, inoltre, volta per volta
dal giudice relatore e dal più anziano degli altri componenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
All’interno del collegio, l’assegnazione degli affari avviene, in base al numero di
iscrizione a ruolo con i seguenti criteri:
dr.ssa Fermanelli nn. 1-2-3-4 (supplente Segna); dott.ssa Segna nn. 5-6-7-8 (supplente
Sieff); dott. Sieff nn. 9 e 0 (supplente Fermanelli).
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Le cause pendenti innanzi alla dott.ssa Attanasio, fino alla loro completa definizione,
saranno suddivise in pari misura fra gli altri componenti della sezione, in ordine
progressivo a partire dal Giudice più anziano.
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 dai giudici della sezione, con esclusione del giudice
che ha pronunciato il provvedimento reclamato; le assegnazione avverranno nel
seguente modo: dott.ssa Fermanelli nn. 1-2-3-4 (supplente Segna); dott.ssa Segna nn.
5-6-7-8 (supplente Sieff); dott. Sieff nn. 9-0 (supplente Pavoni).

4.CRITERI DI SOSTITUZIONE
In caso di assenza della dott.ssa Fermanelli, il Collegio sarà presieduto dalla dott.ssa
Segna.
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