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IL PRESIDENTE 

preso atto che Ia dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della 
quinta sezione civile ha proposto una variazione tabellare con 
nota pervenuta il 3 febbraio 2021 
che di seguito si trascrive: 
< < La sottoscritta dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della V 
Sezione Civile, con Ia presente e a richiedere quanto segue. 
Con D.P. n. 4/2021 e stata disposta l'assegnazione alia V 
Sezione Civile della dott.ssa Maria Novella Legnaioli, che 
subentra net posto del II Collegia della Sezione - posto ex 
Governatori- . 
Si rende pertanto necessaria provvedere all'assegnazione alia 
dott.ssa Legnaioli degli affari di competenza della stessa 
all'interno della V sezione. 
Si chiede, pertanto, che venga adottata variazione tabellare, 
immediatamente esecutiva secondo Ia previsione della circolare 
per Ia formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici 
giudiziari per if triennia 2017-2019, con Ia quale venga disposto 
quanto segue. 
La dott.ssa Legnaioli subentra net posto di giudice del I e II 
Collegia della V Sezione civile. 
La ripartizione delle procedure concorsuali e delle altre cause e 
procedimenti di competenza del II Collegia della V Sezione e 
disciplinata assegnando un numero eguale di procedimenti ai 
giudici LEGNAIOLI, SELVAROLO, SOSCIA, secondo if criteria di 
assegnazione automatica tabellarmente vigente, ed e effettuata 
per tipologia di procedimenti e cause separatamente considerati 
(istanze di fallimento, concordati preventivi, liquidazioni coatte 
amministrative, accordi di ristrutturazione, procedimenti ex lege 
n. 3/2012 e successive modificazioni inc/use le istanze di 
liquidazione di compensi per gli ausiliari delle stesse, 
procedimenti di competenza del giudice del registro delle 
Imprese), a/ fine di distribuire in modo uniforme i vari fascicoli 
per categorie di materie. 
II ricorso per concordato preventivo viene automaticamente 
assegnato a/ giudice delegato che e stato precedentemente 
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assegnatario dell'istanza di fallimento relativa allo stesso 
debitore; del pari, l'istanza di fallimento sopravvenuta net corso 
del procedimento di concordato preventivo del debitore e 
assegnata a/ magistrato assegnatario dell'istanza di fallimento. 
Le procedure per accordo di ristrutturazione vengono assegnate 
automaticamente a/ giudice gia assegnatario dell'istanza di 
fallimento; l'istanza di fallimento sopravvenuta net corso della 
procedura di accordo di ristrutturazione del debitore e assegnata 
a/ magistrato assegnatario della procedura di accordo di 
ristrutturazione. 
Sono assegnate a/ medesimo giudice del II Collegia tutte le 
istanze di fallimento proposte nei confronti della medesima 
societa debitrice, per if periodo di un biennia dall'ultima iscrizione 
a ruolo. 
II giudice sui cui ruolo pendeva Ia procedura concorsuale chiusa, 
o che e succeduto a/ magistrato net ruolo del quale pendeva Ia 
procedura concorsuale chiusa e competente a provvedere su 
istanze relative a procedure concorsuali chiuse. 
Le cause di opposizione avverso i decreti di ammissione allo 
stato passivo pronunciati dalla dott.ssa LEGNAIOLI sono trattati 
dal dott. SOSCIA. 
Le cause di opposizione avverso i decreti di ammissione allo 
stato passivo pronunciati dal dott. SOSCIA sono trattati dalla 
dott.ssa SELVAROLO. 
Le cause di opposizione avverso i decreti di ammissione allo 
stato passivo pronunciati dalla dott.ssa SELVAROLO sono trattati 
dalla dott.ssa LEGNAIOLI. 
Per i reclami ex art. 26 L. fall. si dispone che alia dott.ssa 
SELVAROLO saranno assegnati quelli avverso i decreti del dott. 
SOSCIA, a/ dott. SOSCIA saranno assegnati quelli avverso i 
decreti della dott.ssa LEGNAIOLI, alia dott.ssa LEGNAIOLI quelli 
avverso i decreti della dott.ssa SELVAROLO. 
Le azioni di inefficacia ex artt. 44, 64 e 67 L. Fall. sono ripartite 
tra i giudici LEGNAIOLI, SELVAROLO, SOSCIA in pari numero, 
secondo if criteria di assegnazione automatica come segue: Ia 
Dott.ssa LEGNAIOLI trattera quelle autorizzate dalla dott.ssa 
SELVAROLO, if dott. SOSCIA quelle autorizzate dalla Dott.ssa 
LEGNAIOLI, Ia Dott.ssa SELVAROLO quelle autorizzate dal dott. 
SOSCIA. 
Ai giudici del II Collegia LEGNAIOLI SELVAROLO SOSCIA e altresi 
assegnata Ia trattazione degli affari di competenza del Giudice 
del Registro delle Imprese con assegnazione automatica in base 
ai principi tabellarmente vigenti. 
La dott.ssa Legnaioli terra udienza monocratica per Ia trattazione 
dei procedimenti e cause di competenza del II Collegia della V 
Sezione Civile if martedi ed if giovedi di ogni settimana. 
L 'udienza collegiate e Ia camera di consiglio per Ia trattazione 
dei procedimenti e cause di competenza del II Collegia della V 
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Sezione(istanze di fallimento, concordati preventivi, liquidazioni 
coatte amministrative, accordi di ristrutturazione, procedimenti 
ex lege n. 3/2012 e successive modificazioni inc/use le istanze di 
liquidazione di compensi per gli ausiliari delle stesse, 
procedimenti di competenza del giudice del registro delle 
Imprese) e tenuta ogni mercoledi del mese ed e presieduta i/ 
secondo e quarto mercoledi del mese dal Presidente di sezione 
dott.ssa Pompei, con collegio composto dal giudice relatore di 
ogni procedimento, e dal giudice del II Collegio immediatamente 
piu anziano in ruolo; le altre udienze collegiali saranno 
presiedute dalla dott.ssa Legnaioli, con collegio composto dagli 
altri due giudici del II Collegio della V Sezione dott.ssa 
SEL VAROLO e dott. SOSCIA. 
Ai giudici componenti il II Collegio della V Sezione LEGNAIOLI, 
SELVAROLO, SOSCIA e assegnata Ia trattazione dei reclami 
cautelari di competenza della Sezione specializzata in materia 
d1mprese, ripartiti in numero corrispondente a/ 50 % rispetto 
agli altri tre giudici componenti il primo collegio della V Sezione, 
e pari alia quota del Presidente di Sezione, con assegnazione 
automatica secondo il criterio tabellarmente vigente, con 
esclusione in ogni caso dei reclami in cui sia parte una curate/a 
fallimentare, precisandosi che, laddove nella turnazione ai giudici 
delegati fosse da assegnare uno di detti procedimenti, lo stesso 
verra assegnato a/ giudice cui competerebbe l'assegnazione del 
procedimento successivo, il quale verra invece quindi assegnato 
a/ giudice delegato. 
L 'assegnazione dei reclami cautelari avverra con inserimento dei 
giudici del secondo collegio nella turnazione con i giudici del 
primo collegio ed il Presidente di Sezione, con assegnazione 
automatica, secondo il criterio tabellarmente vigente, nella 
misura percentuale di cui si e detto. 
II primo /unedi del mese e tenuta udienza collegiale per Ia 
trattazione dei reclami cautelari in materia riservata alia 
competenza della Sezione specializzata in materia d'Impresa; 
per Ia decisione dei reclami cautelari assegnati ai giudici 
LEGNAIOLI, SELVAROLO, SOSCIA, il collegio sara composto dal 
relatore, e dai due giudici addetti esclusivamente alia materia 
d1mpresa diversi da que/lo che ha pronunciato il provvedimento 
reclamato, e presieduto dal magistrato piu anziano in ruolo. 
I giudici LEGNAIOLI, SELVAROLO, SOSCIA parteciperanno 
a/l'udienza co/legiale del primo lunedi del mese per Ia trattazione 
dei reclami cautelari in materia riservata alia competenza della 
Sezione specializzata in materia d1mpresa e comporranno il 
co/legio, anche qua/ora non siano relatori, in ipotesi 
d'incompatibilita di magistrati del I co/legio, anche per Ia 
decisione dei reclami cautelari in materia di responsabilita degli 
amministratori e sindaci di societa, con applicazione delle regole 
tabellarmente previste per Ia supplenza, rimanendo invece 
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esc/usa l'assegnazione agli stessi di tali procedimenti in qua/ita di 
relatori. 
I procedimenti monitori in materie diverse da quelle di 
competenza della Sezione specializzata in materia d'Impresa 
sono assegnati ai giudici del secondo collegia della V Sezione in 
base ai criteri generali tabellarmente fissati per tutti i giudici 
civili, ad eccezione dei giudici esclusivamente assegnati alia 
trattazione della materia d1mpresa. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente 
richiesta Ia dott.ssa LEGNAIOLI subentra nella trattazione di tutti 
gli affari gia assegnati alia dott.ssa GOVERNATORI. 
P.Q.M. 
si chiede che venga adottata vanaz10ne tabellare 
immediatamente esecutiva secondo Ia previsione della circolare 
per Ia formazione delle Tabelle di organizzazione degli Uffici 
giudiziari per if triennia 2017-2019, con Ia quale venga disposto 
in conformita alia richiesta>>; 

ritenuta condivisibile Ia articolata e motivata proposta finalizzata 
a garantire l'effettivita operativita della dott.ssa Legnaioli fin dal 
prima giorno di assegnazione alia quinta sezione civile che avra 
decorrenza dal 8 febbraio 2021 come previsto nel decreta 
presidenziale 4/2021; 

ritenuto quindi che essa puo essere recepita con un 
provvedimento di variazione tabellare che ha carattere di 
urgenza, ai sensi degli articoli 39 e 40 della circolare tabellare 
10502/2020, per Ia richiamata decorrenza del tramutamento 
della dott.ssa Legnaioli 

DISPONE 

Attribuzioni della dott.ssa Legnaioli 

La dott.ssa Maria Novella Legnaioli subentra nella pos1z1one 
tabellare di giudice del prima e del secondo collegia della quinta 
sezione civile e, per tutto quanta non espressamente previsto 
nel presente provvedimento, subentra nella trattazione di tutti 
gli affari gia assegnati alia dott.ssa Governatori. 

La dott.ssa Legnaioli terra udienza monocratica per Ia trattazione 
dei procedimenti e cause di competenza del secondo collegia 
della quinta sezione civile il marted1 ed il gioved1 di ogni 
settimana. 
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Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza del 
secondo collegia della quinta sezione civile 

La ripartizione delle procedure concorsuali e delle altre cause e 
procedimenti di competenza del secondo collegia della quinta 
sezione civile e disciplinata assegnando un numero eguale di 
procedimenti ai giudici Legnaioli, Selvarolo, Soscia secondo il 
criteria di assegnazione automatica tabellarmente vigente, ed e 
effettuata per tipologia di procedimenti e cause separatamente 
considerati (istanze di fallimento, concordati preventivi, 
liquidazioni coatte amministrative, accordi di ristrutturazione, 
procedimenti ex lege n. 3/2012 e successive modificazioni 
incluse le istanze di liquidazione di compensi per gli ausiliari delle 
stesse, procedimenti di competenza del giudice del registro delle 
Imprese), al fine di distribuire in modo uniforme i vari fascicoli 
per categorie di materie. 

II ricorso per concordato preventive viene automaticamente 
assegnato al giudice delegate che e stato precedentemente 
assegnatario dell'istanza di fallimento relativa allo stesso 
debitore; del pari, l'istanza di fallimento sopravvenuta nel corso 
del procedimento di concordato preventive del debitore e 
assegnata al magistrate assegnatario dell'istanza di fallimento. 

Le procedure per accordo di ristrutturazione vengono assegnate 
automaticamente al giudice gia assegnatario dell'istanza di 
fallimento; l'istanza di fallimento sopravvenuta nel corso della 
procedura di accordo di ristrutturazione del debitore e assegnata 
al magistrate assegnatario della procedura di accordo di 
ristruttu razione. 

Sono assegnate al medesimo giudice del secondo collegia della 
quinta sezione civile tutte le istanze di fallimento proposte nei 
confronti della medesima societa debitrice, per il periodo di un 
biennia dall'ultima iscrizione a ruolo. 

II giudice sui cui ruolo pendeva Ia procedura concorsuale chiusa, 
o che e succeduto al magistrate nel ruolo del quale pendeva Ia 
procedura concorsuale chiusa e competente a provvedere su 
istanze relative a procedure concorsuali chiuse. 

Le cause di opposizione avverso i decreti di amm1ss1one allo 
stato passive pronunciati dalla dott.ssa Legnaioli sono trattate 
dal dott. Soscia. 

Le cause di opposizione avverso i decreti di amm1ss1one allo 
stato passive pronunciati dal dott. Soscia sono trattate dalla 
dott.ssa Selvarolo. 
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Le cause di oppos1z1one avverso i decreti di amm1sS10ne allo 
stato passive pronunciati dalla dott.ssa Selvarolo sono trattate 
dalla dott.ssa Legnaioli. 

Per quanta concerne i reclami ex art. 26 L. fall. alia dott.ssa 
Selvarolo saranno assegnati quelli avverso i decreti del dott. 
Soscia, al dott. Soscia saranno assegnati quelli avverso i decreti 
della dott.ssa Legnaioli, alia dott.ssa Legnaioli quelli avverso i 
decreti della dott.ssa Selvarolo. 

Le azioni di inefficacia ex artt. 44, 64 e 67 L. Fall. sono ripartite 
tra i giudici Legnaioli, Selvarolo, Soscia in pari numero, secondo 
il criteria di assegnazione automatica come segue: Ia dott.ssa 
Legnaioll trattera quelle autorizzate dalla dott.ssa Selvarolo, il 
dott. Soscia quelle autorizzate dalla dott.ssa Legnaioli, Ia 
Dott.ssa Selvarolo quelle autorizzate dal dott. Soscia. 

Ai giudici del secondo Collegia della quinta sezione civile 
Legnaioli- Selvarolo - Soscia e altres1 assegnata Ia trattazione 
degli affari di competenza del Giudice del Registro delle Imprese 
con assegnazione automatica in base ai principi tabellarmente 
vigenti. 

Udienze collegiali camerali del secondo collegia della quinta 
sezione civile 

L'udienza collegiale e Ia camera di consiglio per Ia trattazione 
dei procedimenti e cause di competenza del secondo collegia 
della quinta sezione civile (istanze di fallimento, concordati 
preventivi, liquidazioni coatte amministrative, accordi di 
ristrutturazione, procedimenti ex lege n. 3/2012 e successive 
modificazioni incluse le istanze di liquidazione di compensi per gli 
ausiliari delle stesse, procedimenti di competenza del giudice del 
registro delle Imprese) e tenuta ogni mercoled1 del mese ed e 
presieduta il secondo e quarto mercoled1 del mese dal Presidente 
di sezione dott.ssa Pompei, con collegia composto dal giudice 
relatore di ogni procedimento, e dal giudice del secondo collegia 
immediatamente piu anziano in ruolo; le altre udienze collegiali 
saranno presiedute dalla dott.ssa Legnaioli, con collegia 
composto dagli altri due giudici del secondo collegia della quinta 
sezione civile dott.ssa Selvarolo e dott. Soscia. 

Trattazione da parte dei giudici del secondo collegia della quinta 
sezione civile dei reclami cautelari di competenza della Sezione 
specializzata in materia d'Imprese (prima collegia della quinta 
sezione civile) 
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Ai giudici componenti il secondo collegia della quinta sezione 
civile Legnaioli, Selvarolo, Soscia e assegnata Ia trattazione dei 
reclami cautelari di competenza della sezione specializzata in 
materia d'Imprese, ripartiti in numero corrispondente al 50 °/o 
rispetto agli altri tre giudici componenti il prima collegia della 
quinta sezione civile, e pari alia quota del Presidente di 
Sezione, con assegnazione automatica secondo il criteria 
tabellarmente vigente, con esclusione in ogni caso dei reclami in 
cui sia parte una curatela fallimentare, precisandosi che, laddove 
nella turnazione ai giudici delegati fosse da assegnare uno di 
detti procedimenti, lo stesso verra assegnato al giudice cui 
competerebbe l'assegnazione del procedimento successivo, il 
quale verra invece quindi assegnato al giudice delegato. 

L'assegnazione dei reclami cautelari avverra con inserimento dei 
giudici del secondo collegia nella turnazione con i giudici del 
prima collegia ed il Presidente di Sezione, con assegnazione 
automatica, secondo il criteria tabellarmente vigente, nella 
misura percentuale di cui si e detto. 

II prima luned1 del mese e tenuta udienza collegiate per Ia 
trattazione dei reclami cautelari in materia riservata alia 
competenza della Sezione specializzata in materia d'Impresa; 
per Ia decisione dei reclami cautelari assegnati ai giudici 
Legnaioli, Selvarolo, Soscia, il collegia sara composto dal 
relatore, e dai due giudici addetti esclusivamente alia materia 
d'Impresa diversi da quello che ha pronunciato il provvedimento 
reclamato, e presieduto dal magistrato piu anziano in ruolo. 

I giudici Legnaioli, Selvarolo, Soscia parteciperanno all'udienza 
collegiale del prima luned1 del mese per Ia trattazione dei reclami 
cautelari in materia riservata alia competenza della Sezione 
specializzata in materia d'Impresa e comporranno il collegia, 
anche qualora non siano relatori, in ipotesi d'incompatibilita di 
magistrati del prima collegia, anche per Ia decisione dei reclami 
cautelari in materia di responsabilita degli amministratori e 
sindaci di societa, con applicazione delle regale tabellarmente 
previste per Ia supplenza, rimanendo invece esclusa 
l'assegnazione agli stessi di tali procedimenti in qualita di 
relatori. 

Assegnazione di procedimenti monitori 

I procedimenti monitori in materie diverse da quelle di 
competenza della Sezione specializzata in materia d'Impresa 
sono assegnati ai giudici del secondo collegia della quinta sezione 
civile in base ai criteri generali tabellarmente fissati per tutti i 
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giudici civili, ad eccezione dei giudici esclusivamente assegnati 
alia trattazione della materia d'Impresa. 

II presente decreto costituisce variazione tabellare urgente 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente vicario della Corte 
di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della 
Repubblica di Firenze, aii'Ordine degli Avvocati di Firenze, al 
Dirigente amministativo e al responsabile della cancelleria della 
quinta sezione civile. 

ILPRE~~ 
(Marile~) 
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