
Tribunale di Trieste

Prot. N. 2. ?'sl ~
Ordine di Servizio n. 8/2020

Trieste, il15 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale,

Premesso che,
a) Le dott.sse Burelli e Mastropietro sono state trasferite ad altro Ufficio giudiziario ed è prevista

a breve l'assenza della dott.ssa Piccirillo almeno sino alla primavera prossima;
b) Tale situazione ha determinato una riduzione da 5 a 4 unità dei giudici assegnati al gruppo "A"

cui sono assegnati i procedimenti in materia d'impresa e di società che si presume avranno
un incremento numerico significativo in conseguenza dell'entrata in vigore di recente riforma
sicché appare opportuno assegnare a detto gruppo che non può per legge essere composta
da meno di sei giudici, come componente la dott.ssa Cicero ancorché non assegnataria di
cause.

c) È opportuno non distribuire le cause civili ordinarie già assegnate alla dott.ssa Mastropietro
ad altri giudici sino alla presa di possesso di nuovi magistrati mentre gli incombenti istruttori
da quel giudice già programmati potranno essere assegnati agli altri giudici del gruppo ovvero
ai G.O.T. mentre i nuovi procedimenti verranno assegnati ai componenti il gruppo secondo i
criteri già vigenti; eventuali istanze di anticipazione saranno riassegnate ai giudici secondo
l'ordine di anzianità crescente.

d) Quanto al ruolo delle esecuzioni immobiliari già gestito dalla dott.ssa Mastropietro, lo stesso
è provvisoriamente assegnato al dotto Moscato, che per questo motivo sarà esonerato dalle
assegnazioni in materia di protezione internazionale.

e) Il ruolo in materia di lavoro e previdenza sociale già affidato alla dott.ssa Burelli verrà gestito
dalla dott.ssa Santangelo cui, all'esaurimento della sua assegnazione alle funzioni di G.I.P.,
sarà affiancato un giudice della Sezione civile; le udienze istruttorie già fissate potranno essere
se necessario diversamente scadenzate; in caso di reclami di suoi provvedimenti cautelari, gli
stessi saranno assegnati a rotazione tra gli altri giudici della sezione civile, in ordine
decrescente di anzianità.

f) A partire dall'assenza della dott.ssa Piccirillo già assegnata al gruppo "B" prevista da metà
luglio 2020 avrà efficacia il provvedimento interno del Presidente e di sezione del 21.4.2020 il
che comporta che (i) a partire dal r giugno 2020 non si assegneranno più procedimenti
cautelari ordinari e dallo luglio 2020 neanche decreti ingiuntivi, per consentire lo
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scioglimento delle riserve ed il deposito dei prowedimenti; (ii) a far data dall'avvio del periodo
di astensione, se vi saranno necessità di sostituzione, si provvederà da parte del Presidente
della sezione civile, eventualmente assegnando a rotazione in ordine di anzianità crescente
tra i giudici del gruppo B il fascicolo ad altro magistrato, per il singolo adempimento (iii)
eventuali udienze istruttorie già fissate e non differite saranno tenute dai GOl owero rinviate
a date preventivamente concordate con la stessa (iv) in caso di istanze urgenti relative ai
fascicoli non riassegnati come sopra, le stesse verranno trattate a rotazione in ordine di
anzianità crescente tra i giudici del gruppo B che abbiano eguale competenza; (v) la dott.ssa
Piccirillo non sarà più assegnataria di procedimenti di protezione internazionale sino al suo
rientro in servizio. A far data dall'avvio del periodo di astensione, quanto ai procedimenti di
convalida di espulsioni, nella turnazione per le convalide si salterà la dott.ssa Piccirillo,
suddividendo i turni tra gli altri magistrati già designati; (v) a detto magistrato non saranno
più assegnati a far data dal 30 maggio p.v. nuovi procedimenti di volontaria giurisdizione in
quanto gli stessi potrebbero non essere definiti in tempo utile prima dell'assenza,
procedimenti che saranno assegnati agli altri giudici già in tabella oltre alla dott. Ajello
dichiaratasi disponibile ad entrare a far parte del novero di detti colleghi; con gli stessi criteri
di rotazione saranno distribuiti i procedimenti che non potranno essere definiti dalla dott.ssa
Piccirillo prima della sospensione della sua attività e che rivestano concretamente ragioni di
urgenza;

g) Stante l'elevato numero di sopravvenienze di procedimenti afferenti la protezione
internazionale ex art. 3S bis D.Lgs. n. 2S del 2008 appare opportuno assegnare detti
procedimenti a due magistrati a tempo pieno fatta salva la definizione da parte di quelli già
assegnatari dei procedimenti già istruiti nei termini che saranno definiti dal Presidente di
Sezione. Con detti magistrati collaboreranno, oltre ai G.O.I. ed i tirocinanti ex art. 73
assegnati, i Research Officers dell'EASO sulla base delle loro indicazioni essenzialmente con
l'organizzazione dei procedimenti secondo criteri di omogeneità.

h) I procedimenti riguardanti la convalida degli allontanamenti dei cittadini comunitari, e quelle
di convalida di trattenimenti e proroghe degli stessi e le impugnazioni dei provvedimenti della
cd. Unità Dublino, stante l'urgenza di provvedervi, saranno ripartiti tra tutti i componenti della
sezione specializzata ad esclusione del Presidente della Sezione e della dott.ssa Fanelli e la
distribuzione dei procedimenti fra i giudici in modo paritario sarà effettuata secondo i criteri
determinati dal Presidente della sezione.

i) Saranno composti due collegi:
l° Collegio: Fanelli - Vascotto - Pacilio - Cicero - Ajello -Piccirillo
W Collegio: Picciotto - Moscato - Sirza

e per impedimenti o incompatibilità si seguiranno i criteri di anzianità tabellari. La struttura
diseguale nella composizione dei collegi è giustificata dal fatto che del primo collegio fanno parte
giudici assegnatari in via esclusiva e sarà quindi interessato da un maggior numero di affari
collegiali, mentre il secondo, oltre ad essere eventualmente investito di procedimenti di reclamo,
tratterà come solo gli affari cd. Dublino e quelli già assegnati ai giudici ed ancora in esaurimento
quanto alla protezione internazionale.
j) Per il resto a riequilibrio dei carichi di lavoro la dott.ssa Ajello manterrà infatti il ruolo ordinario

già assegnato fino alla data di adozione del presente provvedimento senza essere
assegnataria di ulteriori procedimenti ordinari mentre il suo ruolo di giudice tutelare sarà
ripartito per 2/3 alla dott.ssa Fanelli (che presiede solamente il collegio della protezione

2



internazionale senza essere assegnataria di alcun procedimento) e per 1/3 alla dott.ssa Cicero,
k) Il dott, Vascotto continuerà a gestire la volontaria giurisdizione non generalista a lui assegnata,

ossia il ruolo delle eredità giacenti e del tutelare e delle amministrazioni di sostegno,
I) la proposta di una diversa distribuzione dei ruoli e delle competenze è frutto della proposta

del Presidente della sezione Civile, consultati tutti i colleghi della sezione che non hanno
sollevato obiezioni;

Ciò premesso si dispone che

1.- Quanto al Gruppo A: (i) le nuove assegnazioni di procedimenti saranno ripartite fra i giudici
assegnati al gruppo; (ii) Il dott, Moscato sarà assegnatario eventualmente coadiuvato dai G,O,T,
del ruolo di giudice delle esecuzioni immobiliari; (iii) ai collegi in materia di impresa, viene
applicata la dott,ssa Cicero non assegnataria però di cause ordinarie o cautelari.

2,- Quanto al Gruppo B: (i) le cause ordinarie già assegnate al ruolo del dotto Vascotto per le quali
non siano già state precisate le conclusioni, saranno riassegnate, a partire dalla più antica, in pari
numero e nell'ordine tra i colleghi Fanelli, Pacilio, Cicero e Sirza e successivamente anche alla
dott.ssa Piccirillo una volta rientrata in servizio; (ii) le assegnazioni delle future cause di
contenzioso ordinario seguirà i criteri tabellari.

3.- Gli affari di volontaria giurisdizione in materia di famiglia, sino al rientro in servizio della
dott.ssa Piccirillo saranno assegnati secondo la seguente scadenza: 1 Fanelli, 1 Pacilio, 1 Cicero,
1 Ajello e 2 Sirza (successivamente al rientro in servizio del magistrato: 1 Fanelli, 1 Pacilio, 1
Cicero, 2 Piccirillo, 2 Sirza),

4.- I nuovi procedimenti monitori, cautelari e di volontaria giurisdizione cd, generalista saranno
distribuiti tra tutti i rimanenti giudici della sezione civile, secondo i criteri tabellari esclusi i dottri
Vascotto e Ajello,

S.- I procedimenti per amministrazioni di sostegno - tenuto dello sgravio di tale incarico alla
dott,ssa Ajello saranno assegnati nelle seguenti proporzioni: Fanelli: i S/12, Cicero: i 4/12,
Vascotto i 3/12.

6,- Alla dott,ssa Pacilio, affiancata dal GOT dott,ssa Comini, è affidato il ruolo di giudice tutelare
alla dotto Pacilio con sostituzione in caso di suo impedimento da parte della dott, Fanelli e del
dotto Picciotto, La dott,ssa Pacilio sarà,

7.- Le impugnazioni dei dinieghi di protezione internazionale e le altre domande le altre domande
di competenza della Sezione Immigrazione con udienze già fissate ma non ancora istruite, nonché
quelle per le quali alla data della variazione non sia stata ancora fissata una data di comparizione,
e quelle iscritte successivamente alla variazione tabellare, saranno assegnate in pari misura al
dotto Vascotto ed alla dotto Ajello, nell'ordine, procedendo dalla più risalente nell'iscrizione a
ruolo.

8.- I procedimenti cd. Dublino di nuova iscrizione saranno ripartiti, in pari misura ed in ordine di
anzianità, tra tutti i componenti della sezione, esclusi il Presidente della sezione e la dotto Fanelli.
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9.- Le convalide di espulsioni o allontanamenti o di trattenimenti e proroghe saranno ripartite, in
pari misura ed in ordine di anzianità, tra tutti i componenti della sezione. esclusa la dotto Fanelli,
secondo i criteri tabellari.

10.- Ogni altra domanda cautelare o di volontaria giurisdizione comunque connessa alla materia
della Sezione Specializzata, sarà trattata alternativamente dai giudici dotto Vascotto e Ajello.

11.- La composizione dei collegi risulterà quella di cui in premessa.

dispone

al che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 39 della circolare sulla
formazione delle Tabelle 2017-2019 ai magistrati, al Presidente della Corte d'Appello, al
Consiglio Giudiziario;

b) che sia comunicato altresi al Procuratore della Repubblica, ai magistrati onorari, al Dirigente
Amministrativo, ai responsabili delle Cancellerie, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Trieste.

Il Presidente del Tribunale

(dottFiM~:~
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