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Tribunale di Trieste

ORDINE DI SERVIZIO 9/2021

Il Presidente f.f. del Tribunale

Visto l'imminente trasferimento del dotto Merluzzi al Tribunale di Gorizia quale
Presidente e ritenuto di dover disporre gli opportuni provvedimenti per evitare disagi e
disservizi;

acquisita la disponibilità all' assegnazione del ruolo contenzioso e fallimentare del

dotto Merluzzi da parte degli altri giudici, in attesa della pubblicazione del posto e del

successivo concorso interno;
vista la nomina del dottoVenier a membro della commissione per la nomina di

esperti della composizione negoziata della crisi di impresa presso la CClAA di Trieste;
ritenuto di dover nominare un giudice del gruppo B come sesto componente della

sezione specializzata in materia di impresa, previo interpello, e vista la disponibilità del
dotto Sirza;

ritenuto di dover riprogrammare la suddivisione delle competenze in capo ai
componenti della sezione specializzata quanto alle materie societaria ed industriale;

tutto ciò premesso, dispone quanto segue:

l. le future assegnazioni di procedimenti cautelari in seno alla sezione
specializzata saranno ripartite, quanto alla materia industriale, tra i dotto
Moscato e Pacilio a far data dal l. I 2.202 I, mentre quelle di procedimenti
ordinari e di volontaria giurisdizione continueranno ad essere effettuate
fino all' effettivo trasferimento del dotto Merluzzi;

2. i procedimenti contenziosi e non contenziosi pendenti innanzi al dotto
Merluzzi alla data del suo trasferimento saranno presi in carico dai giudici
del gruppo, come segue:

1



./ i procedimenti in materia industriale saranno suddivisi in modo paritario tra

i dotto Moscato e Pacilio a partire dai più risalenti;
./ i procedimenti contenziosi ordinari saranno ripartiti tra il Presidente dotto

Picciotto e i dotto Venier, Moscato e Pacilio in modo paritario a partire dai
più risalenti;

./ i procedimenti di volontaria giurisdizione saranno suddivisi in modo
paritario tra i dotto Venier, Moscato e Pacilio a partire dai più risalenti;

3. i procedimenti di licenza e sfratto saranno assegnati al dotto Picciotto che
delegherà la trattazione nelle stesse modalità già vigenti ai GOT Di Paoli
Paulovich e Baldini nella misura di 3 procedimenti al primo e l alla seconda;

4. il ruolo di giudice delegato ai fallimenti sarà assunto dal dotto Moscato
fino alla copertura del posto lasciato vacante dal dotto Merluzzi o fino a
concorso interno;

5. il ruolo di giudice delegato per le procedure di sovraindebitamento sarà

assunto dal dotto Venier e quello di giudice del registro delle imprese dal dotto

Picciotto fino alla copertura del posto lasciato vacante dal dotto Merluzzi o
fino a concorso interno;

6. la quota delle cause in materia di protezione internazionale assegnata al

dotto Moscato sarà riassegnata con altro provvedimento;

7. le assegnazioni in materia di contenzioso societario saranno ripartite in

pari misura tra tutti i giudici della sezione e del gruppo A, mentre quelle in
materia industriale solo alla dott.ssa Pacilio ed al Dott. Moscato.
8. Con provvedimento a parte si disporrà la variazione tabellare per
l'inserimento nella sezione specializzata in materia di impresa del dotto
Edoardo Sirza a seguito di concorso interno.

Dispone altresì

che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente dell' Ordine degli Avvocati

di Trieste, al Dirigente Amministrativo, ai Magistrati della Sezione Civile ed aI

Direttori e personale delle singole cancellerie civili.

Trieste, 30 novembre 2021
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