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Visto l'art. 2 del DL 24 gennaio 2012 n.I convertito con
modificazioni nella L 24 marzo 2012 n027 che ha istituito la figura
delle "sezioni specializzate in materia di imprese" riformulando le
nornle previste dal D.Lgs. I68/2003;

vista la risoluzione 16345 del 13 luglio 2012 con la quale il CSM ha
proposto moduli organizzativi da recepire in proposte di variazione
tabellare;

considerato che all'esito della riunione con i giudici delle sezioni civili
tenutasi il 18 settembre 2102 è emersa l'opportunità di istituire una
nuova sezione costituita da un Presidente e da quattro giudici;

considerato che per l'individuazione dei componenti di detta sezione
occorre rispettare le procedure disciplinate dalla vigente circolare
tabellare in materia di mobilità interna, con particolare riferimento al
paragrafo 43 il quale prevede un formale interpello tra tutti i giudici;

considerato che occorre procedere anche ad una revisione degli
organici delle sezioni, in conseguenza sia dell'istituzione della nuova
sezione che dell'emanazione del D.Lgs. 155/2012

considerato che nelle more della procedura, occorre garantire la
regolare tranazione dei procedimenti di competenza della sezione
prevista dalla citata riforma, le cui disposizioni si applicano ai "giudizi
instaurati dopo il 180° giomo dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione" e quindi a partire dal 20 settembre 2012 ;
ritenuto che a tal fine, in attesa della predetta revisione e degli
interpelli predetti, può procedersi ad istituire la sezione specializzata



in materia di impresa, disponendo che della stessa facciano parte i
giudici della sezione specializzata in materia di proprietà industriale
con 11attuale Presidente della stessa dettando al contempo criteri di
assegnazione degli affari;

acquisita la disponibilità degli interessati all'esito dell'assemblea
plenaria dei giudici che non hanno mosso obiezioni alla predetta
soluzione temporanea che consentirà altresì di valutare compiutamente
i flussi e i carichi di lavoro;

ritenuto opportuno che le controversie pendenti in materia societaria e
di proprietà industriale vengano o trattate nel periodo 20 settembre
20 I2- 20 ottobre 2012 dagli attuali giudici assegnatari dei
procedimenti, al fine di garantire la continuità del giudicante per una
più solerte definizione delle controversie;

ritenuto che il presente provvedimento ha carattere di urgenza ex
paragrafo 14 della vigente circolare tabellare e deve essere munito
della clausola della immediata esecutività, dovendo trovare pronta
esecuzione allorchè i primi atti introduttivi verranno depositati

DISPONE

J procedimenti di competenza della sezione specializzata in materia di
imprese come disciplinati dal DL 1/2012 convertito con modificazioni
nella L.27/2012 saranno trattati dal 20 settembre 2012 al 20 ottobre
2012 dagli attuali componenti della sezione specializzata in materia di
proprietà industriale.

I procedimenti verranno assegnati con il seguente criterio:

si abbinano i procedimenti - con distinzione e separato elenco tra
contenzioso ordinario (comprendente fase di merito e cautelari) e
procedimenti di volontaria giurisdizione - secondo il numero
progressivo di RG ai nomi dei Giudici seguendo l'ordine alfabetico a
rotazione continua. Il Presidente salta un giro ogni due (in modo
da avere metà del ruolo come prescritto dal CSM).

Per la trattazione in sede collegiale si applicano i criteri vigenti per la
sezione specializzata in materia di proprietà industriale.

Le controversie pendenti in materia societaria e di proprietà industriale
verranno trattate nel periodo 20 settembre 2012- 20 ottobre 2012 dagli
attuali giudici.



Il presente provvedimento coslttUlsce variazione tabellare urgente
immediatamente esecutiva ai sensi del paragrafo 14 della vigente
circolare tabellare.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al Consiglio giudiziario e al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Enrico Ogni bene)y;-z


