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IL PRESIDENTE 

dato atto che la dott.ssa Patrizia Pompei, Presidente della quinta 
sezione civile, in data 26 novembre 2021 ha fatto pervenire, a 
seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 118/2021 convertito con 
modificazioni nella legge 21 ottobre 2021 n. 147, una richiesta di 
variazione tabellare relativa alla riorganizzazione della quinta 
Sezione civile con il testo che di seguito si trascrive: 
< < Il Presidente della V Sezione Civile, dott.ssa Patrizia Pompei, 
preso atto dei nuovi istituti previsti dal D.l. 24 agosto 2021 n. 
118, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 2021 n. 
147, con particolare riferimento alla composizione negoziata 
della crisi d'impresa (artt. 2 ss.) ed al concordato semplificato 
(artt. 18 s.), e ritenuto necessario, a seguito dell'entrata in 
vigore di detta normativa, integrare i criteri di distribuzione degli 
affari della V Sezione Civile, è a richiedere l'adozione di 
variazione tabellare immediatamente esecutiva, con la quale si 
disponga quanto segue. I ricorsi ex art. 7 D.l. n. 118/2021 per 
misure protettive e caute/ari che saranno iscritti al ruolo della 
Volontaria giurisdizione - Registro SICID, secondo le indicazioni 
ministeriali, ed i ricorsi per concordato semplificato ex art. 18 
D.l. medesimo, da iscrivere, sempre secondo le indicazioni 
ministeriali, nel ruolo Concordati preventivi - Registro SIECIC, 
sono assegnati alla V Sezione Civile, II Collegio - Giudici 
delegati ai fallimenti, sulla base del numero progressivo 
d'iscrizione a ruolo, per ciascuna tipologia di affari, in base al 
criterio automatico dell'ordine alfabetico secondo la lettera 
iniziale del cognome - Legnaioli, Se/varo/o, Soscia -. 
Si richiede, altresì, che sia disposta l'assegnazione allo stesso 
giudice di tutte le istanze relative ad una medesima impresa 
debitrice, in modo che la prima istanza assegnata ad uno dei 



giudici del II Collegio determinerà l'assegnazione allo stesso di 
tutte le altre relative alla medesima impresa. 
Si richiede, ancora, che eventuali istanze riproposte dalla 
medesima impresa nel termine di due anni dal rigetto della prima 
vengano assegnate allo stesso giudice assegnatario di 
quest'ultima. 
Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, 
secondo la previsione dell'art. 13, comma 8, presentano più 
istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le istanze saranno 
assegnate ad un medesimo giudice del II Collegio, secondo la 
rotazione automatica. 
I giudici del II Collegio tratteranno le istanze loro assegnate nei 
giorni già tabellarmente fissati per le udienze monocratiche di 
ciascuno. 
I reclami previsti contro l'ordinanza di cui al comma 7 dell'art. 7, 
D.l. 118/2021 ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c., saranno 
assegnati ad un giudice del II Collegio, diverso da quello che ha 
emesso il provvedimento impugnato, secondo il seguente 
criterio: i reclami contro le ordinanze emesse dalla dott.ssa 

\ 

Legnaioli sono trattati dal dott. Soscia, i reclami contro le 
ordinanze emesse dal dott. Soscia sono trattati dalla dott.ssa 
Se/varo/o, i reclami contro le ordinanze emesse dalla dott.ssa 
Se/varo/o sono trattati dalla dott.ssa Legnaioli. 
L'udienza per la decisione dei reclami contro l'ordinanza di cui al 
comma 7 dell'art. 7, D.l. 118/2021 ai sensi dell'articolo 669-
terdecies c.p.c. sarà tenuta ogni mercoledì di ciascuna settimana 
del mese, ed il collegio sarà integrato a rotazione, per sostituire 
il giudice del II Collegio incompatibile, da un giudice del I 
Collegio, sulla base del numero progressivo d'iscrizione a ruolo 
dei reclami, in base al criterio automatico dell'ordine alfabetico 
secondo la lettera iniziale del cognome - Ca/vani, Grasselli, 
Maione, Monteverde, Pompei - , in modo che il primo mercoledì 
successivo all'entrata in vigore della variazione il collegio sarà 
composto da Ca/vani, il secondo da Grasselli, ecc .. 
I ricorsi di cui all'art. 18, D.l. n. 118/2021 sono assegnati ai 
Giudici delegati ai fallimenti con inserimento nella turnazione dei 
concordati preventivi, in base al criterio automatico dell'ordine 
alfabetico secondo la lettera iniziale del cognome - Legnaioli, 
Se/varo/o, Soscia -. 
Si chiede che la variazione tabellare sia dichiarata 
provvisoriamente esecutiva, stante l'urgenza>>; 

ritenuto opportuno aderire alla proposta del Presidente Pompei 
finalizzata a garantire la funzionalità della quinta sezione civile 
che necessita di una nuova e diversa organizzazione tenuto 
conto della peculiarità della riforma che mette a disposizione 
delle imprese in difficoltà un nuovo strumento, operativo dal 15 
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novembre 2021, per affrontare la gestione della ristrutturazione 
del debito e raggiungere l'obiettivo del risanamento aziendale; 

ritenuto che il presente provvedimento di variazione tabellare ha 
carattere d'urgenza per i motivi sopra rappresentati 

DISPONE 

Criteri di assegnazione dei ricorsi ex art 7 e 18 del D. L. 118/2021 

1) I ricorsi ex art. 7 D.L. n. 118/2021 per misure protettive e 
cautelari sono assegnati ai giudici del secondo collegio della 
quinta Sezione Civile, secondo Collegio, sulla base del numero 
progressivo d'iscrizione a ruolo, con il criterio automatico 
dell'ordine alfabetico secondo la lettera iniziale del cognome: 
Legnaioli, Selvarolo, Soscia. 

2) I ricorsi per concordato semplificato ex art. 18 del medesimo 
decreto legge sono assegnati ai giudici del secondo collegio della 
quinta Sezione Civile con inserimento nella turnazione dei 
concordati preventivi, sulla base del numero progressivo 
d'iscrizione a ruolo, con il criterio automatico dell'ordine 
alfabetico secondo la lettera iniziale del cognome: Legnaioli, 
Selvarolo, Soscia. 

3) Tutte le istanze relative ad una medesima impresa debitrice 
saranno attribuite allo stesso giudice assegnatario della prima 
istanza. 

4) eventuali istanze riproposte dalla medesima impresa nel 
termine di due anni dal rigetto della prima saranno assegnate 
allo stesso giudice assegnatario di quest'ultima. 
Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, 
secondo la previsione dell'art. 13, comma 8, presentano più 
istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le istanze saranno 
assegnate ad un medesimo giudice del secondo Collegio della 
quinta sezione civile, secondo la rotazione automatica. 

5) I reclami previsti contro l'ordinanza di cui al comma 7 dell'art. 
7, D.l. 118/2021 ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c., 
saranno decisi dal secondo collegio, composto come indicato al 
successivo punto n. 7 e saranno assegnati come relatore ad un 
giudice del secondo Collegio della quinta sezione civile, diverso 
da quello che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo il 
seguente criterio: i reclami contro le ordinanze emesse dalla 
dott.ssa Legnaioli saranno trattati dal dott. Soscia, i reclami 
contro le ordinanze emesse dal dott. Soscia saranno trattati dalla 
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dott.ssa Selvarolo, i reclami contro le ordinanze emesse dalla 
dott.ssa Selvarolo saranno trattati dalla dott.ssa Legnaioli. 

Udienze 

6) I giudici del secondo collegio della quinta sezione civile 
tratteranno le istanze oggetto del presente provvedimento loro 
assegnate nei giorni già tabellarmente fissati per le udienze 
monocratiche di ciascuno. 

7) L'udienza per la decisione dei reclami contro l'ordinanza di cui 
al comma 7 dell'art. 7, D.l. 118/2021 ai sensi dell'articolo 669-
terdecies c.p.c. sarà tenuta ogni mercoledì di ciascuna settimana 
del mese, ed il collegio sarà integrato a rotazione, per sostituire 
il giudice del secondo Collegio della quinta sezione civile 
incompatibile, da un giudice del primo Collegio della medesima 
sezione, sulla base del numero progressivo d'iscrizione a ruolo 
dei reclami, in base al criterio automatico dell'ordine alfabetico 
secondo la lettera iniziale del cognome - Calvani, Grasselli, 
Maione, Monteverde, Pompei - in modo che il primo mercoledì 
successivo all'entrata in vigore della variazione il collegio sarà 
composto dal dott. Calvani, il secondo dalla dott.ssa Grasselli, e 
così di seguito. 

Il presente decreto costituisce variazione tabellare urgente per i 
motivi in premessa e sarà esecutivo a far data dal parere 
favorevole del Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di 
Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica e 
all'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si comunichi anche al Dirigente amministrativo , alla responsabile 
della cancelleria della quinta sezione civile e alla responsabile 
della cancelleria VG. 
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