Tribunale di TRENTO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea
E’ istituita presso il Tribunale Distrettuale di Trento la Sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
Europea di cui al DL 17/2/2017 n. 13 (conv. con modificazioni nella legge 13/4/2017 n. 46).
Sono assegnati alla sezione specializzata i dottori Morandini, Borrelli e Sieff (supplente la
dott.ssa Tolettini) ed in affiancamento i GOP dott. Gagliano e Sigillo.
Il dottor Morandini svolge la funzione di magistrato coordinatore della sezione, cui sono
altresì delegate tutte le competenze che nelle materie attribuite alla sezione specializzata
sono eventualmente riservate dalla legge al Presidente del Tribunale.
Il collegio è presieduto dal dott. Morandini o, in caso di assenza di quest’ultimo, 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. Morandini: presidente del Collegio senza assegnazioni;
dott. Borrelli: nn. 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 0;
dott. Sieff: nn. 4, 5 e 6.
In via ordinaria, l’audizione del ricorrente è delegata ai GOP dott. Gagliano (numeri finali
dispari) e Sigillo (numeri finali pari).
In funzione della riorganizzazione della sezione, al fine di consentire l’incremento e la
velocizzazione delle audizioni tenute dai GOP, i procedimenti pendenti, non ancora definiti
(assegnati ai dott. Beghini, Morandini, Alinari, Tolettini) sono assegnati come relatore al dott.
Borrelli, salvo quelli già assegnati al dott. Sieff.
Le udienze di audizione dei ricorrenti sono fissate dal lunedì al venerdì alle ore 9 e seguenti,
con utilizzazione anche della fascia oraria pomeridiana, secondo i ruoli d’udienza dei GOP,
tenuto conto dell’anzianità di iscrizione a ruolo, ove occorra mediante anticipazione di quelle
già fissate.
Per facilitare ed accelerare la documentazione e la verbalizzazione dell’audizione, si farà
uso della stenotipia o della registrazione audio.
Le camere di consiglio in composizione collegiale sono ordinariamente fissate ogni giovedì
alle ore 9,30 e seguenti.

