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Oggetto: Variazione tabellare urgente concernente l'istituzione della Sezione
specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Trieste

Il Presidente f.f.

Rilevato che il D.L. 24.01.2012, conv. con modificazioni nella L. 24 marzo 2012,
n. 27, ha previsto l'istituzione presso i Tribunali di cui all'art. 1, comma 1, D.L.vo
26.06.2003, n. 168, come modificato dalla cit.L. n. 27 del 2012, delle Sezioni
specializzate in materia di impresa, con attribuzione di competenza nelle materie
di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Preso atto che alla stregua delle disposizioni tabellari del Tribunale di Trieste
attualmente vigenti la trattazione degli affari civili relativi alla materia industriale
e intellettuale è ripartita in ugual misura tra due giudici, il dott. Merluzzi e il dott.
Camimeo, mentre il Presidente dr. Sansone presiede il Collegio e tratta i
procedimenti dei quali è funzionalmente competente. A sua volta, il carico della
materia societaria è ripartito tra due giudici: nella misura di 4/5 al Presidente dott.
Sansone e di 1/5 al dott. Picciotto mentre il dott. Camimeo integra il collegio nelle
cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale.

Considerato che il prevedibile carico di lavoro complessivo della Sezione delle
imprese sarà numericamente contenuto, e perciò non si rende necessario operare
una modificazione sostanziale del modello preesistente, salvo il previsto numero
minimo di sei componenti della Sezione ora costituita.

P.Q.M.

CosÌ provvede in via urgente e provvisoriamente esecutiva:

Presso il Tribunale di Trieste è istituita la Sezione specialiazzata in materia di
impresa, con attribuzione di competenza nelle materie di cui al comma 3 del D.
L.vo n. 168 del 2003, modo con D.L. 24.01.2012, n. 1, conv. nella L. 24 marzo
2012, n. 27;

L'organico della Sezione è costituito dai dott.ri Giovanni SANSONE - Presidente,
Riccardo MERLUZZI, Sergio CARNIMEO, Arturo PICCIOTTO, Mauro
SONEGO e Daniele VENIER componenti.

La Sezione terrà udienza ogni mercoledì alle ore Il.00 e seguenti.



Nei casi di assenza, impedimento, astensione o ricusazione dei componenti del
Collegio si procederà alle seguenti sostituzioni:
il Presidente della Sezione verrà sostituito dal magistrato più anziano;
il magistrato astenutosi, ricusato o impedito sarà sostituito dal magistrato della
Sezione immediatamente meno anziano;
il Presidente della Sezione assegnerà le cause secondo i criteri attualmente vigenti
per le singole materie, sopra richiamati.

Immediata esecutività ex art. 15, co. l della circolare del CSM sulla formazione
delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009 - 20 Il e
art. Il.5 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudiziari per il triennio 2012 - 2014.
Si registri nel programma Valeri@; si trasmetta al Presidente della Corte
d'Appello quale Presidente del Consiglio Giudiziario per quanto di competenza e
successivo inoltro al C.S.M.
Si comunichi ai magistrati tutti, ai responsabili delle cancellerie e - per opportuna
conoscenza - al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Trieste, 21 settembre 2012

Il Presi
- dott. Raffa
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