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Il Presidente

preso atto dell' eccezionale incremento delle sopravvenienze di procedimenti in
materia di protezione internazionale, iscritti a ruolo nel solo primo trimestre del
2012 nel numero di oltre 320, superiore al totale di quelli iscritti nell'intero anno
2011 ;
rilevato che le informazioni acquisite per vie brevi presso la Commissione
Territoriale di Gorizia, in ordine al numero dei provvedimenti emessi nel
secondo semestre 20 Il (cui si riferiscono i procedimenti iscritti presso questo
Tribunale nel primo trimestre 2012) e nel primo trimestre 2012, consentono di
prevedere che, nel corso del presente anno, il numero delle iscrizioni a ruolo
nella materia raggiungerà, se non supererà, quello elevatissimo toccato nel 2008
(552) e nel 2009 (710), anni nei quali i procedimenti in questione erano
distribuiti tra tutti i componenti la sezione civile, sia pure in diversa misura;
ritenuta, pertanto, la necessità di distribuire il carico dei procedimenti in materia
di protezione internazionale e -per omogeneità di oggetto- quello, di gran lunga
inferiore, dei procedimenti in materia di diritto di ingresso e di soggiorno nel
nostro Paese di cittadini dell 'Unione Europea e di altri cittadini stranieri, tra un
maggior numero di magistrati rispetto a quelli attualmente assegnatari degli
stessi (Barzazi, per la metà, Sonego e Venier, per un quarto ciascuno);
ritenuto che i dott. Carnimeo, Fanelli e Picciotto non possano essere
ulteriormente gravati, atteso che, con la variazione tabellare del 26.9.2011, con
la quale la sezione civile ha perso un'unità (dott. Antoni) a vantaggio della
sezione penale, ai tre predetti magistrati è stato assegnato l'oneroso carico delle
amministrazioni di sostegno, nella misura di un terzo ciascuno;
letto il verbale della riunione dei magistrati della sezione civile di data 4.4.2012
e preso atto della proposta formulata nel corso della stessa dal Presidente della
sezione, condivisa dagli altri magistrati interessati, in ordine alla modifica dei
criteri di assegnazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale;
rilevato che il dott. Venier, già coinvolto dall'eccezionale incremento dei
procedimenti dianzi citati, è assegnatario di affari in materie alquanto eterogenee
e che, per limitare la frammentazione delle sue competenze, appare
indispensabile assegnare la quota di affari a suo carico in materia tutelare ad
altro magistrato, da individuarsi nella dott.ssa Bardelle, che già nella riunione
dei magistrati della sezione civile del 25.1.2012 aveva manifestato la sua
disponibilità, con contestuale distribuzione, in quote eguali, delle assegnazioni
degli affari di volontaria giurisdizione in parti eguali tra i dott. Bardelle,
Carnimeo, Fanelli, Merluzzi, Pacilio, Picciotto, Sonego e Venier;



preso atto dell' elevato numero delle sopravvenienze in materia di locazione
nell'ambito del contenzioso civile, tale da suggerire una redistribuzione del
relativo carico, già concentrato in capo al solo dott. Merluzzi, tra il predetto ed i
dott. Picciotto e Fanelli, che hanno espresso la loro disponibilità in tal senso,
come documentato dal verbale della già citata riunione del 4.4.2012;
Visto l'art. 15 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011, ad oggi vigenti, a seguito del
differimento dei termini per il deposito delle proposte tabellari per il triennio
successivo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

dispone
-i procedimenti in materia di protezione internazionale e di diritto di ingresso e
di soggiorno nel nostro Paese di cittadini dell'Unione Europea e di altri cittadini
stranieri sono assegnati ai dott. Barzazi, nella misura di 6/20, al dott. Sonego,
nella misura di 5/20, al dotto Venier, nella misura di 3/20, ai dott. Bardelle,
Merluzzi e Pacilio nella misura di 2/20 ciascuno, con assegnazione automatica
second.o numero di iscrizione a ruolo nell'ordine e misura indicati (primi sei
numeri a Barzazi, successivi cinque a Sonego e cosÌ via), fermo quanto
precedentemente disposto in ordine ai procedimenti per convalida dei
provvedimenti del Questore in materia di allontanamento dei cittadini
dell'Unione Europea;
-i procedimenti in materia tutelare (tutele, curatele, altri affari di competenza del
giudice tutelare), già in carico al dott. Venier nella misura di 1/2 del totale,
vengono assegnati nella stessa misura alla dott.ssa Bardelle, che li dividerà cosÌ
con la dott.ssa Barzazi secondo il criterio di assegnazione già adottato,
sostituendosi Bardelle a Venier;
-gli altri affari di volontaria giurisdizione sono assegnati ai dotto Bardelle,
Carnimeo, Fanelli, Merluzzi, Pacilio, Picciotto, Sonego e Venier, nella misura di
1/8 ciascuno, secondo sopravvenienza cronologica e nell'ordine indicato;
-i procedimenti in materia di locazione e di affitto d'azienda, introdotti con
ricorso ex art. 447 bis C.p.c., vengono assegnati, in parti eguali, ai dotto Fanelli,
Merluzzi e Picciotto, secondo sopravvenienza cronologica e nell' ordine
indicato, ferma restando la quota di complessiva di contenzioso ordinario già
assegnata a ciascuno.
Esecutività immediata ex art. 15 della sopra richiamata circolare sulla
formazione delle tabelle per il triennio 2009-2011.
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 in servizio, ai responsabili delle Cancellerie e - per
opportuna conoscenza - al Consiglio dell' ordine degli Avvocati.
Trieste, 11.05.2012



ISCRIZIONI A RUOLO RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA

ANNO 2008 (10 mesi)

ANNO 2009

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

554

711

434

313

532 (al 7.5.12) Trend su base annua 1528
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