
Tribunale Ordinario di Brescia

Quarta sezione civile

(Decreto di riassegnazione dì procedure di concordato preventivo al dott. Andrea Giovanni Meloni a seguito di cessazione
dell'assegnazione alla terza sezione civile e di riassegnazione alla quarta sezione a seguito di concorso interno)

II Presidente di sezione

Con decreto del Presidente del Tribunale n. 65/2021, emesso in data 22.10.2021, è stata
disposta l'assegnazione d'ufficio del dott. Andrea Giovanni Melarii alla Terza sezione
civile, a tempo pieno, per la durata di n. 90 giorni decorrenti dal giorno 2.11.2021 ;

con decreto n. 3/2022, il Presidente del Tribunale ha prorogato la predetta assegnazione
del dott. Andrea Giovanni Melani di ulteriori n. 90 giorni con scadenza al 2.5.2022;

con decreto n.21/2022 del Presidente del Tribunale il dott. Melani è stato riassegnato alla
quarta sezione civile, a seguito di concorso intemo;

essendo cessata l'assegnazione alla terza sezione civile alla data del 2.5.2022 ed essendo
stato il dott. Melani riassegnato alla quarta sezione a seguito di concorso intemo, si rende
necessario riassegnare al dott. Melani le procedure gestite in supplenza dai Giudici della
sezione, incluso il Presidente di sezione, in forza dei decreti del 2.11.2021, 4.11.2022 e
31.1.2022 del Presidente di Sezione;

dato atto che, da verifiche effettuate in cancelleria, vanno riassegnate al dott. Melani n. 3
procedure di concordati preventivi, mbricate ai nn. 1/2013, 3/2013 e 19/2013, integrando
in tal senso il decreto del 9.6.2022 del Presidente di Sezione;

sentiti i Giudici della sezione che hanno approvato il presente decreto;

ASSEGNA
al dott. Melani n. 3 procedure di concordato preventivo, mbricate ai nn. 1/2013, 3/2013 e

19/2013.

DISPONE
la comunicazione del presente decreto a:

Presidente del Tribunale,

Giudici della quarta sezione togati ed onorari,

Direttore della quarta sezione civile;

Personale amministrativo della quarta sezione civile,

Ordine degli Avvocati;

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Consiglio Notarile.
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II Presidente di sezione

Dott.ssa S

Brescia 20.6.2022




