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BUONE PRASSI NEL SETTORE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
- LINEE GUIDA (delibera del 20 luglio20229 -

Il CSM, con delibera del 24 settembre 2020, ha previsto la creazione di un gruppo di
lavoro nella materia del fallimento e delle procedure concorsuali, “nell’ottica di
individuare buone prassi e linee guida che consentano il miglior governo possibile sotto il
profilo organizzativo delle nuove sfide che l’entrata in vigore del Codice della Crisi
inevitabilmente porrà agli uffici”: l’entrata in vigore dell’intero testo del codice della crisi e
dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che introduce una profonda innovazione
della disciplina concorsuale, anche attuando la c.d. direttiva Insolvency1, è, infatti,
fissata per il 15 luglio 2022.

La delibera di cui sopra - evidenziato come il codice della crisi e dell’insolvenza
cambierà “profondamente la disciplina delle procedure in materia di crisi e
insolvenza delle imprese, tra l'altro attribuendo un ruolo fondamentale al pubblico
ministero (…) con grandi ricadute sotto il profilo organizzativo e in particolare sul
piano dei protocolli operativi” – ha ravvisato l’utilità dell’istituzione di un gruppo di
lavoro che, con il supporto della Struttura Tecnica per l’Organizzazione del Consiglio,
“proceda all’analisi funzionale delle esperienze organizzative degli uffici”, composto sia
da giudici delegati che da pubblici ministeri, “affinché il sistema giudiziario giunga
preparato all’appuntamento dell’entrata in vigore della riforma anche con riferimento agli
uffici del pubblico ministero



Direttiva Insolvency UE 2019/1023 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante I quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte
ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione.

“le imprese non sane che non hanno prospettive di
sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più
presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà
finanziarie non è sano o non può tornare ad esserlo in
tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero
comportare un’accelerazione e un accumulo delle
perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri
portatori di interessi, come dell’economia nel suo
complesso” (terzo considerando): early warning!



I molteplici aspetti dell’efficienza delle procedure concorsuali

In tale ottica è senz’altro preziosa la specializzazione dei protagonisti delle
procedure, in primo luogo, dei magistrati, dovendosi altresì auspicare un percorso di
formazione che accomuni magistrati giudicanti e requirenti addetti a tale settore
(come peraltro imposto dai considerando (85) e (86) della citata direttiva): le presenti
linee guide aspirano, del resto, a fornire un utile ausilio per gli uffici che - per ragioni
organizzative - non riescono ad assicurare una specializzazione nella materia in esame.

Per altro verso, adeguata specializzazione va richiesta anche ai professionisti coinvolti
a vario titolo nella gestione delle procedure, nei cui confronti va quindi condotta una
rigorosa selezione, in ragione della professionalità, della indipendenza, della
imparzialità, oltre che un’attenta vigilanza sulla diligenza e tempestività del loro operato.

Ancora, l’organizzazione degli uffici dovrebbe garantire per la procedura
prefallimentare, ora, e per il procedimento unitario, una volta entrato in vigore il
codice della crisi, tempistiche di svolgimento dell’attività giurisdizionale quanto
più contenute possibile, trattandosi di procedimenti funzionalmente volti ad
intercettare tempestivamente l’insolvenza delle imprese per prevenire
l’aggravamento dei dissesti, conservare - laddove possibile - gli asset aziendali e
assicurare un miglior soddisfacimento ai creditori.



PNRR ed esclusione del settore fallimentare: 
un paradosso

Il PNRR, infatti, ha stimato che la riduzione dei tempi 
di definizione dei fallimenti da nove a cinque anni 
potrebbe portare ad un incremento della produttività 
italiana di 1,6 punti percentuali, ma è sono state 
ricomprese solo:

•opposizione st pass

•sentenze di dichiarazione di fallimentare e assimilati

sebbene molti uffici abbiamo deciso di ricorrere agli 
UPP anche per altre  attività



Upp fallimentare terreno di elezione dell’UPP: perché?
• Centralità della corretta, consapevole, tempestiva gestione dei flussi comunicativi

(fase prefallimentare\fase fallimentare\liquidazione giudiziale);

• Massimo dispiegamento telematizzazione, rigidità uso modelli ministeriali e
modelli xml;

• Centralità standardizzazione e omogeneità delle azioni, provvedimenti e
giurisprudenza: linee guide e ordini di servizi (es. prerelazione e relazione art. 33
l.f.);

• Centralità del fenomeno protocollare ovvero il coordinamento intrauffici per fase
prefallimentare\art. 43 l.f. (procura, sezione lavoro, sezione esecuzioni, CTP) e
stakeholders (ordini professionali\istituzioni-enti pubblici);

• Centralità della formazione congiunta giudici\p.m.\professionisti;

• Importanza di un monitoraggio soggettivo (vigilanza su curatori e professionisti)
che oggettivo- just in time, multilivello e non solo quantitativo, analitico (allert) e
di sintesi.



Gli atti strutturati: la disciplina primaria e regolamentare

Il processo civile telematico (art. 16 bis d.l.179/2012 cit.) prevede che l’atto del processo sia
redatto come documento informatico privo di elementi attivi nei formati previsti dalle specifiche
tecniche di cui all’articolo 34 e che le informazioni siano poi strutturate in formato XML, sempre

secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche

Attualmente, con riferimento agli atti del curatore, il sistema ministeriale prevede i 
seguenti tipi atto:

• Domande Insinuazioni/Rivendiche, Elenco

• Insinuazioni, Inventario, Istanza di liquidazione, Istanza di emissione mandato di 
liquidazione,

• Istanza di emissione mandato di pagamento generico, Istanza di vendita/Programma di

• liquidazione, Osservazioni ex art. 95, Progetto stato passivo, Relazione sulle cause del 
dissesto,

• Relazione periodica (versione ante 2017), Relazione periodica (nuova versione PCT),

• Rendiconto di gestione, Riparto parziale, Riparto finale, Stato passivo esecutivo, Altri 
atti.

Il codice della crisi (art. 216 co.1 CCI) estende anche all’esperto nominato dal curatore per la stima l’obbligo di 
deposito con modalità telematiche dell’elaborato peritale secondo le specifiche tecniche, analogamente a quanto ora 
avviene per gli organi delle procedure.



Importanza dell’uso di consolle:
• potenzialità per il monitoraggio delle procedure
L’utilizzo dello specifico file strutturato elaborato per ciascuno degli indicati adempimenti richiesti dalla legge al curatore viene
tracciato sia dai sistemi informatici di gestionali privati che i curatori utilizzano per l’invio degli atti nel registro SIECIC, sia
dallo stesso registro SIECIC, oltre che dalla Consolle del Magistrato, nell’area denominata: “Segnalazioni”, accessibile
dalla parte in altro a sinistra dal ruolo: “Fallimenti” di Consolle.

• potenzialità per il controllo della qualità dell’operato del curatore
La corretta compilazione dei campi presenti nei file XSD comporta l’automatico popolamento dei dati nei registri SIECIC e
nella Consolle del Magistrato. In particolare, lo schema XSD di rapporto ex art. 33 co.5 l.fall. emanato nel 2017 consente
l’inserimento di molti dati rilevanti per la gestione del fallimento (organi della procedura, attivo rinvenuto e liquidato, tipologia
di passivo accertato, ecc…) che vengono visualizzati in maniera schematica e sinottica nella Consolle del Magistrato nella
parte relativa ai: “Rapporti riepilogativi”. Analogo schema XSD di relazione periodica è a disposizione del liquidatore
giudiziale.

• potenzialità per una più celere stesura dei provvedimenti da parte del giudice delegato
L’impiego dei file strutturati da parte di tutti gli utenti del processo civile telematico (e, quindi, sia i
curatori/commissari/liquidatori che i magistrati) è fondamentale per consentire in generale: “la corretta classificazione
informatica dei file, la loro corretta strutturazione ed i metadati ad essi associati consentono un facile accesso alle
informazioni ed una loro corretta aggregazione e comparazione”. In generale, l’uso dei file strutturati consente una circolarità
dei dati da parte di tutti i soggetti che li lavorano, con conseguente risparmio di tempo legato alla possibilità di impiegare i
campi tratti dai file XSD senza doverli reintrodurre, peraltro col rischio di errori (ad esempio: il professionista rinviene i dati
inseriti nei rapporti riepilogativi nel rendiconto di gestione; il giudice delegato rinviene i dati dei coadiutori e dei delegati
nominati dal curatore).

• potenzialità per il rilevamento statistico del lavoro del giudice delegato
Oltre alle rilevazioni statistiche di interesse per il Ministero della giustizia, va evidenziato come i file strutturati siano
potenziale oggetto di rilevamento da parte dei software in uso presso gli uffici statistici delle corti d’appello e
dell’ispettorato del ministero della giustizia (c.d. pacchetto ispettori). Ciò significa che il corretto popolamento dei
registri SIECIC con file strutturati consente potenzialmente a tali software di individuare in maniera automatica la presenza di
atti attestanti l’attività compiuta dal giudice delegato, aiutando i rilevamenti statistici del suo lavoro (ad esempio: l’invio delle
domande di ammissione al passivo tramite il file strutturato consente di verificare quante istanze - che nelle procedure più
importanti possono anche superare il migliaio - sono state esaminate dal giudice).



UPP - I presupposti organizzativi 
per lo smaltimento dell’arretrato

- Analisi flussi – eliminazione false pendenze – riorganizzazione dei ruoli e creazione

di settori specializzati

- Riorganizzazione tabellare e separazione tra settore civile\imprese e settore

fallimentare; monitoraggio straordinario delle procedure fallimentari

- Programmazione gestionale ex art. 37 L. 111\2011

- Cruscotto di monitoraggio trimestrale dello smaltimento dell’arretrato; adozione

pacchetto ispettori

- Ottimizzazione consolle del magistrati e modellario di sezione



UPP - Gli impatti organizzativi

- Riunioni art. 47 quater o.g.

- Conferimento deleghe organizzative per:

- settore statistico

- settore onorario

-nomine ausiliari e curatori fallimentari

-vendite telematiche - massimazione - archivio giurisprudenziale

-rapporti con la Procura



UPP – Interventi specifici settore fallimentare

• Linee guida del curatore fallimentare

• Nuove modalità di gestione dei procedimenti in cui sia parte una curatela
fallimentare - art. 43 l.f.

• Riorganizzazione della documentazione processuale e contabile presente in
sezione.

• Processo civile telematico registro imprese – accesso banche dati camerali.

• Circolare sul portale vendite pubblico e delle vendite telematiche nell’ambito
delle procedure fallimentari

• Monitoraggio effettuazione periodica dei piani di riparto parziali.



UPP – Interventi specifici settore fallimentare (segue)

• Circolare organizzativa sulle incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 18
maggio 2018, n° 54 – dichiarazione del curatore fallimentare e dei coadiutori.

• Circolare informativa sulle nomine dei nuovi curatori fallimentari

• Protocollo dei profili organizzativi - funzionali delle attivita’ della sezione
fallimentare del tribunale e della procura della repubblica nei procedimenti
relativi alla crisi d’impresa

• Istituzione servizio informativo ai professionisti – circolare informative sugli
indirizzi giurisprudenziali della sezione.

• Circolare organizzativa monitoraggio straordinario dei fallimenti dichiarati ante
anno 2000

• Protocolli OO.PP. su compensi professionisti.



Una proposta operativa per il PNRR Giustizia



Ripensare e potenziare l’UPP

• Governance centrale tra Ministero, CSM e SSM efficace ed efficiente;
• Necessità di un lavoro per progetti alla luce della esigenza degli uffici 
• Lavoro Team su base sezionale; 
• Elaborazione modelli differenziati che tengano conto delle diverse 

esigenze:
• dimensionamento territoriale degli uffici giudiziari;
• 1\2 grado 
• settori specializzati 
• ambiti di serialità 

• Centralità della logistica e della formazione;
• Specializzazione competenze di supporto alla giurisdizione
• Creazione supporti di intelligenza artificiale, gestionali e giurisdizionali
• Monitoraggio e valutazione multidimensionale dei flussi e degli incarichi



I lavori in corso…



L'avvio della progettazione dell'UPP-PNRR: 
art. 47 quater o.g..: due banalità da ribadire…
1. PROGETTAZIONE SPECIFICA E LOCALIZZATA: la natura flessibile dell’UPP impone,

quindi, una modelizzazione specifica a seconda dell’ufficio\sezione, del contenzioso da definire e del

contesto organizzativo concreto. Si illustrerà, quindi, il percorso di analisi e autoanalisi compiuto in

funzione dell’assegnazione dei nuovi funzionari UPP negli uffici giudiziari, previsto per i primi mesi

2022, ripercorrendo il percorso di analisi e innovazione organizzativa intrapreso presso la quarta

sezione civile e fallimentare del Tribunale di Catania.

2. IL DOVERE DEL CONFRONTO E DELLA CONDIVISIONE INTERNA ALL’UFFICIO:

L’impatto organizzativo e professionale che determinerà la riorganizzazione dei servizi di giudiziari e

giurisdizionali con l'attuazione del nuovo UPP consiglia di ribadire la centralità della condivisione

piena ed integrale delle scelte organizzative che ciascun dirigente sarà chiamato ad assumere secondo

un modello di organizzazione partecipata ed informata. Dovrà previamente garantirsi un'ampia

interlocuzione con tutti i componenti dell’ufficio, una preventiva verifica dei flussi statistici - sia sotto

il profilo quantitativo che qualitativo -, nonché una analisi della produttività media della sezione con

riferimento ai singoli settori interessati dell'intervento stesso.



- sviluppare idee in modo sintetico, anticipare e smorzare vincoli e limitazioni al ragionamento, favorire idee

innovative, offrire spazio a tutti i partecipanti in modo uniforme, evitando personalismi.

- l’obiettivo ultimo del percorso è stato quello di definire un modello di UPP funzionale alle esigenze della Sezione.

In una prima fase di autoanalisi, si è chiesto ai partecipanti di descrivere un futuro ipotetico in cui l’iniziativa in corso

fosse fallita, per far emergere perplessità, limiti e condizioni significativi e favorire una discussione più fluida.

Il principale elemento critico individuato dai partecipanti è stato la formazione degli addetti destinati all’UPP,

ovvero un forte scetticismo circa la possibilità di cooptare soggetti competenti, oltre che rispetto alla capacità del

sistema di fornire adeguata formazione specialistica per rendere gli assistenti capaci di supportare in tempi brevi il

lavoro del giudice. Si è da più parti evidenziato che, in mancanza di competenze adeguate, l’apporto dell’UPP nella

definizione dei procedimenti è inesistente quando non negativo, a causa del tempo che il magistrato deve impiegare

per la propria formazione.

Un altro filone critico emerso è stato relativo alla di strumenti informatici adeguati.

1. WORKSHOP DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE SUL 

TEMA UPP. 



Un workshop con la piattaforma «MIRO»…



Output…



2. L’ANALISI DEI FLUSSI STATISTICI PER LA SELEZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

- 1° VERIFICA: disamina statistica dei flussi delle pendenze distinte per ruolo giudice e anno di iscrizione

a ruolo, nonché per codice oggetto\materia, in modo tale da intercettare sia l'anzianità di ruolo dei

procedimenti contenziosi sia le aree maggiormente ricorrenti per materia ed oggetto della sezione.

L’estrazione è stata effettuata tramite Pacchetto Ispettori, i cui dati sono poi stati rielaborati in fogli excel.

- 2° VERIFICA: E’ stata effettuata sia una verifica in ordine alla definizione in via anticipata dei giudizi alla

luce degli strumenti conciliativi previste dalle vigenti normative, ma l'evidenza statistica ha restituito

un'incidenza sostanzialmente minima della mediabilità delle controversie, sia un'ulteriore analisi

dell'incidenza statistica delle modalità di definizione (art. 281 sexies c.p.c.).

- L’individuazione dei settori da valorizzare. Sono, quindi, stati individuati quattro settori di contenzioso

ordinario suscettibili di essere attenzionati, valorizzando l’apporto dei nuovi funzionari: il contenzioso

bancario, gli appelli alle sentenze del giudice di pace, il contenzioso della sezione specializzata impresa e le

opposizioni allo stato passivo.



valutare, in primo luogo, se destinare i funzionari, in base al numero degli stessi assegnati alla

singola sezione\ufficio e alla loro specializzazione\formazione,

- alle sole attività complementari e sussidiarie alle attività strettamente decisoria del giudice (in

modo tale da liberare il magistrato da ogni con incombente a scarso valore aggiunto che sottragga

tempo allo studio del fascicolo)

- ovvero, in alternativa, se assegnarli a mansioni di predisposizione di bozze di provvedimenti e

di sentenze (significativamente, la circolare del DOG segnala l'esigenza che in via prioritaria i

funzionari siano destinati agli obiettivi PNRR di smaltimento dell'arretrato e di abbattimento del

disposition time).

3. LE DECISIONI DA PRENDERE… VERSO IL PROGETTO ESECUTIVO..

3.1 La selezione del contenzioso e le modalita’ di lavorazione



1° IPOTESI: utilizzo dei funzionari per lo svolgimento di attività
complementari alla giurisdizione, a basso impegno decisorio e di
natura preminentemente di cancelleria

2° IPOTESI: impiego massivo dei funzionario
per lo studio e la decisione del contenzioso
ordinario

occorre, da un lato, concordare con la cancelleria tutte le attività che potranno
essere delegate ai funzionari e, dall'altro, individuare, d'intesa coi magistrati, le
attività a basso impatto decisorio.

Si pensi alle istanze dei consulenti tecnici, alle istanze sul patrocinio a spese
dello Stato, ai decreti ingiuntivi e ai provvedimenti ex art. 647 c.p.c..

Non può non sottolinearsi la problematicità di talune ipotesi di lavoro
individuate - soprattutto con riferimento ai provvedimenti di liquidazione di
compensi onorari, nonché ai provvedimenti di definitiva esecutività del decreto
ingiuntivo - ove si consideri che ci si trova in presenza, nel primo caso, di
provvedimenti che espongono il magistrato a responsabilità contabile e, nel
secondo caso, pur trattandosi di procedimenti seriali e caratterizzati da un
contenuto di accertamento non particolarmente complesso, di provvedimenti
destinati a divenire titolo esecutivo idoneo ad avviare procedimenti di
esecuzione ovvero a fondare istanze di fallimento.

E’ quindi prevedibile la ritrosia del magistrato togato ad una delega quasi in
bianco per siffatti adempimenti (salvo a ritenere necessaria una successiva
verifica del magistrato, soluzione questa che frustrerebbe l'obiettivo di sollevare
lo stesso dall'impiego di tempo nella loro trattazione).

occorrerà valutare l'assegnazione del
funzionario:
- al singolo magistrato
- o la costituzione di staff di funzionari per

OBIETTIVI, ai quali assegnare lo studio di
gruppi di fascicoli selezionati sulla base del
codice oggetto o in base all'anzianità di
ruolo della causa stessa.

In tale ultima ipotesi si dovrà considerare se
mantenere inalterati i ruoli dei singoli
magistrati togati ovvero se provvedere ad una
riorganizzazione dei ruoli stessi, mediante
apposita variazione tabellare, che concentri il
contenzioso da trattare con l'ausilio dei
funzionari presso solo alcuni magistrati della
sezione, destinando i rimanenti magistrati alla
trattazione e smaltimento del contenzioso di
nuovo ingresso.



 .

Risulta evidente che un apporto di risorse umane così significativo determina

ineludibilmente la necessità di una integrale riorganizzazione del ruolo

decisorio in quanto l'impiego strutturato dei funzionari - che si ricorda

presteranno servizio per 36 ore settimanali su 5 giorni lavorativi - determinerà

la possibilità di allargare il collo dell'imbuto della decisione.

La progettazione esecutiva richiede, quindi- sulla base di una proiezione di

produttività dei funzionari (che dovrebbe via via migliorare nel tempo) e di

sostenibilità da parte dei giudici togati, destinatari finali del lavoro di verifica

delle bozze di provvedimento – di individuare

- le cause pronte per la decisione suscettibili di anticipazione ;

- i procedimenti civili suscettibili rinviati per precisazione delle conclusioni

o ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

3.2 RIORGANIZZAZIONE DEI RUOLI DECISORI



LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI …. ovvero…. GLI STRUMENTI



LA FORMAZIONE 
SETTORIALE

LA SCHEDA DEL 
PROCESSO

LE DOTAZIONI INFORMATICHE  E  LA 
CONSOLLE DELL’ASSISTENTE

In parallelo, deve essere
predisposto un dettagliato
programma di formazione
focalizzato sul contenzioso
assegnato che verrà
somministrato ai
funzionari assegnati alla
sezione. Nel caso di
studio, a titolo di esempio,
è stato convenuto un
piano di formazione sulle
questioni ricorrenti in
materia di diritto
processuale civile,
bancario, appelli a Giudice
di Pace, imprese e
opposizione allo stato
passivo

Per agevolare lo studio della
causa è opportuno elaborare
un modello di scheda del
processo che individui tutti gli
adempimenti, le verifiche e gli
accertamenti che il funzionario
dovrà effettuare in occasione
dello studio del singolo
fascicolo processuale in modo
tale da restituire al giudice
togato una sintesi ragionata,
espressiva sia dell'andamento
processuale che delle questioni
in punto di fatto e di diritto
rilevanti con l'indicazione degli
orientamenti significativi ai fini
della decisione della causa
stessa.

Precondizione fondamentale per l'attuazione di un piano
coordinato di smaltimento e contenimento del disposition
time è l'adeguatezza della dotazione informatica a
disposizione dei funzionari, in uno ad una previa adeguata
formazione generalista, alla disponibilità di spazi fisici.

L'attivazione della consolle dell'assistente per ciascun
funzionario potrà consentire il pieno coordinamento con le
consolle dei magistrati, ciascuna delle quali dovrà essere
impostata garantendo la visibilità del fascicolo ovvero di
gruppi di fascicoli ai funzionari sulla base dei singoli progetti
di smaltimento: la prospettiva, quindi, futura sarà quella di
un lavoro di organizzazione del ruolo da parte del
magistrato togato secondo una logica, non più individual-
artigianale, ma di vero e proprio team.

Parimenti dovrà essere attivata una cartella condivisa su
onedrive alla quale avranno accesso tanto i giudici togati che
funzionari; nuvola all'interno della quale potranno essere
organizzati i lavori, le presenze e le produttività.



CREAZIONE DEL 
REPERTORIO\MASSIMARIO DI SEZIONE

LA PRECAMERA DI CONSIGLIO CON DUE 
GIUDICI TOGATI DELEGATI.

La necessità prospettica di una riorganizzazione dei ruoli
decisori dei giudici consiglia la progettazione di un
repertorio con gli orientamenti giurisprudenziali
consolidati della sezione. Si è provveduto, quindi, a
costituire nel settembre 2021 due gruppi di lavoro - uno
sul civile e uno sul fallimentare -, rispettivamente
composti da tre magistrati, i quali hanno provveduto a:
individuare l'elenco delle questioni più significative
ovvero ricorrenti; estrarre dagli archivi di ciascun
magistrato le pronunce relative; desumere dalle stesse i
punti di motivazione rilevanti; confrontare le soluzioni
emerse e verificare l’esistenza di contrasti
giurisprudenziali occulti tra i giudici; strutturare i punti di
motivazione da inserire nella consolle del magistrato e
nella console dell'assistente.
In tal modo si è costituita una prima significativa banca
dati di circa 100 punti di motivazione, ripartiti tra il
settore civile-imprese e il settore fallimentare da
mettere a disposizione dei funzionari.

Nell'ipotesi in cui si decida di selezionare
gruppi di controversie per tipologia di
materia-oggetto\anzianità di ruolo,
dovrà valutarsi l'opzione per
l'individuazione di pre-camere di
consiglio settimanali di discussione tra i
funzionari e i magistrati delegati in
ordine a tutte le questioni ritenute
rilevanti ai fini dello studio e della
decisione della controversia stessa



ADOZIONE DI MODELLI 
MOTIVAZIONALI SEMPLIFICATI

STANDARDIZZAZIONE DEGLI ATTI 
DIFENSIVI INTRODUTTIVI

L’elaborazione di di modelli
semplificati di decisione che,
valorizzando i punti di motivazione
predisposti per le questioni
ricorrenti e seriali, consentano una
più agevole e celere redazione della
scheda del procedimento\bozza
decisoria da sottoporre
all'attenzione del giudice togato,
renderanno più efficace e celere il
lavoro del funzionari.

Sempre nell'ottica di una razionalizzazione,
semplificazione e ottimizzazione del lavoro, bisognerà
valutare, soprattutto con riferimento ai procedimenti più
semplici e seriali, l'individuazione di modulari di
strutturazione degli atti difensivi che consentono una
trattazione ordinata e consequenziale delle questioni in
punto di fatto di diritto, tale da agevolare in esito al
processo, la decisione della stessa controversia.

In tal senso, a titolo di esempio, risulta paradigmatica la
situazione del settore bancario che si caratterizza per
una sistematica presenza di contenzioso fortemente
condizionato delle questioni in materia di
determinatezza del tasso di interesse, di divieto di
anatocismo, di violazione della normativa antiusura, di
fideiussione omnibus.



A seconda del modello organizzativo che si intenda perseguire - e quindi delle modalità di impiego dei funzionari - deriverà
l'opzione delle modalità di gestione del contenzioso di più recente iscrizione a ruolo.

Va considerato il rischio che l'impiego delle nuove risorse impiegata per lo smaltimento dell'arretrato più risalente, secondo una

eterogenesi dei fini, determini la creazione di nuovo contenzioso a rischio Pinto.

Orbene, considerando l'orizzonte temporale che proietta la progettazione sino all'anno 2026, dovrà valutarsi:

 se destinare i funzionari alla definizione del contenzioso di più risalente iscrizione (in modo tale da consentire al personale

togato di dedicarsi al nuovo contenzioso)

ovvero

 se, in modo speculare, invertire gli ambiti di impiego delle risorse, concentrando l’impegno del personale togato sul
contenzioso più antico (di norma anche più complesso), destinando i funzionari allo studio del nuovo contenzioso, secondo

direttrici che distinguano il contenzioso di facile definizione da quello più complesso.

Certamente l'orizzonte temporale quinquennale del progetto dell'ufficio del processo potrebbe probabilmente consigliare una

prima fase di aggressione congiunta, tanto da parte dei funzionari che del personale togato, del contenzioso più risalente, per poi
focalizzare l’impegno successivo all'ottimizzazione dei tempi di smaltimento del contenzioso di più recente iscrizione a ruolo.

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PIÙ RECENTI E 

RISCHIO PINTO PROSPETTICO.



MODALITA’ DI RICORSO AGLI UPP NEL SETTORE FALLIMENTARE

Gli addetti contribuiscono in maniera trasversale al lavoro di tutti i giudici addetti al settore fallimentare e ciò al fine di effettuare uno 

smaltimento organico dell’arretrato non del singolo magistrato, bensì dell’intero settore in linea con gli obiettivi del PNRR.

Il lavoro degli addetti è suddiviso nella seguente maniera:

• 1) quattro giorni lavorativi sono dedicati alla stesura dei provvedimenti di opposizione allo stato passivo. Così articolato:

• a. in una prima fase -in cui sarà necessaria e imprescindibile la creazione di una professionalità degli addetti- i magistrati della sezione
individueranno cause caratterizzate da serialità per materia che saranno oggetto di formazione specifica da impartire agli addetti;

• b. tutti i magistrati estrarranno quindi dai propri ruoli le cause relative a tale materia con cui gli addetti avranno cura di stilare un foglio excel che

riporti i dati del procedimento (n. rg, parti) e la data in cui lo stesso è stato trattenuto in decisione;

• c. sulla scorta di tali dati gli addetti procederanno alla stesura dei provvedimenti -sotto la guida del magistrato assegnatario del relativo fascicolo- col
seguente ordine di priorità: causa trattenuta in decisione da maggior numero di giorni, causa maggiormente risalente come iscrizione al ruolo;

• d. in una seconda fase, gli addetti si dedicheranno allo studio e all’approfondimento delle questioni di carattere seriale che si vanno ponendo in

relazione a peculiarità di singoli stati passivi. Una volta discussa la questione coi magistrati della sezione e adottato un orientamento condiviso fra questi,

gli addetti procederanno col medesimo criterio di cui ai superiori punti b. e c. a redigere i provvedimenti pendenti sui ruoli di tutti i giudici della sezione
che presentano i suddetti profili di serialità;

• e. in una terza fase, una volta che la professionalità e l’esperienza degli addetti si sarà consolidata, questi saranno di ausilio nella stesura anche dei

provvedimenti maggiormente complessi -sempre sotto il controllo del magistrato assegnatario del fascicolo- che saranno individuati in quelli di maggiore
risalenza come iscrizione al ruolo.



2) due giorni lavorativi soo dedicati alla cura dei settori organizzativi a sostegno del

lavoro del giudice delegato. Segnatamente:

• a. aggiornamento del repertorio di sezione inserendo i provvedimenti che i Magistrati

indicheranno loro come di interesse generale e creando i relativi punti di motivazione da

veicolare agli addetti e ai Magistrati;

• b. monitoraggio delle procedure fallimentari, segnalando ai Giudici delegati i ritardi o le

omissioni dei curatori al fine di evitare stalli nelle stesse;

• c. analisi dell’efficacia delle procedure, tramite un esame degli stati passivi -al fine di

individuare entità degli stessi e composizione del ceto creditorio- e dei riparti -al fine di

verificare con che tempistica e in che misura sono soddisfatti-;

• d. monitoraggio della trasparenza delle procedure, tramite l’individuazione dei

professioni nominati dai curatori per offrire alla sezione elementi per verificare il rispetto della

circolare dell’ufficio che suggerisce la turnazione degli incarichi;

• e. aggiornamento dell'elenco delle nomine dei curatori.



Attivazione linea trasversali UPP:

Costituzione cartella condivisa Onedrive

• Come detto, si è provveduto alla costituzione di una cartella su One Drive strutturata in cartelle (nome magistrato affidatario) e

sottocartelle (singolo funzionario): in ciascuna sottocartella è stato inserito il file di excel con il diario delle attività svolte,

l’elenco delle bozze predisposte con indicazione del RG, nome delle parti, nome giudice affidatario.

• Tale organizzazione consentirà un ordinato utilizzo delle risorse e permetterà al Presidente di Sezione di monitorare l’operato

dei funzionari; mensilmente sarà cura dal magistrato affidatario relazionare al Presidente in ordine ai fascicoli lavorati.

Monitoraggio attività e statistiche gestionali

• Parimenti è stato costituito un altro gruppo trasversale che ha già predisposto nuove griglie statistiche di rilevazione dei flussi e

delle definizioni.

Attivazione calendario condiviso delle attività UPP

• E’ stato attivato un calendario condiviso tra i funzionari e il Presidente di sezione.



I RISULTATI…. opposizione st. pass. 2022 MESE

12 03.Marzo

17 04.Aprile

18 05.Maggio

17 06.Giugno

10 07.Luglio

9 08.Agosto

3 09.Settembre

0 10.Ottobre

0 11.Novembre

0 12.Dicembre

GIUDICE/

UPP
Corva Di Fede Renda

Bellia 7 11 7

Cassaniti 8 7 6

Ciraolo 7 5 5

De 

Bernardin
6 5 10

Laurino 1 1 1

TOTALE 29 29 29



La produttività degli addetti si evince sia dal numero delle
bozze redatte (87 in 6 mesi) sia dal costante utilizzo da
parte dei Magistrati che stanno man mano procedendo al
deposito delle stesse
Dopo sei mesi di attività, l’arretrato afferente, come
iscrizione a ruolo, agli anni 2016, 2017 e 2018 è stato
praticamente smaltito, mentre è in fase di ultimazione lo
smaltimento dell’arretrato per l’anno 2019. Come
anticipato, peraltro, sono stati redatti inoltre molti
provvedimenti anche degli anni più recenti in quanto
trattenuti in decisione da più tempo.



ANNO PENDENTI AL 5/04 PENDENTI AL 2/09 BOZZE PRONTE 

(da depositare)

2016 1 0 -

2017 11 4 3

2018 17 5 1

2019 49 17 4

2020 118 74 6

2021 309 273 6



I RISULTATI…. Monitoraggio fallimenti

«alla data odierna, si è giunti all’esame dei fallimenti pendenti che sono

stati aperti

- dal 1981 sino al 2010 per quanto riguarda i dott.ri YYY e XXX,

- sino al 2021 per il dott. WWW

- e sino al 2017 per il dott. HHHH



Repertorio di sezione e PonGov-Università di Catania 

La necessità prospettica di una riorganizzazione dei ruoli decisori dei giudici in funzione dell'individuazione delle cause che dovranno

essere lavorate dai nuovi funzionari ha consigliato l'immediata progettazione di un repertorio di sezione contenente tutti gli orientamenti

giurisprudenziali consolidati della sezione, massimamente con riferimento al settore bancario caratterizzato da un elevato indice di serialità

delle questioni.

Si è costituito un gruppo ad hoc composto da magistrati e funzionari per il definitivo consolidamento del repertorio di sezione e dei relativi

punti di motivazione per la consolle del magistrato da mettere a disposizione dei funzionari, nonché alla creazione di un sistema di

gestione delle attività e delle statistiche che consenta di monitorare settimanalmente il lavoro dei funzionari e l'avanzamento del

programma di smaltimento dei fascicoli.

I componenti hanno provveduto ad:

 individuare l'elenco delle questioni più significative ovvero ricorrenti;

 estrarre dagli archivi di ciascun magistrato della sezione le pronunce relative;

 desumere dalle stesse i punti di motivazione rilevanti,

 confrontare le soluzioni emerse e verificare l’esistenza di contrasti giurisprudenziali occulti tra i giudici della medesima sezione

 strutturare, infine, i punti di motivazione da inserire nella consolle del magistrato e nella console dell'assistente.

Prima significativa banca dati di circa 80 punti di motivazione che verrà messa a disposizione dei funzionari ai quali verrà

commissionata la lavorazione di gruppi di procedimenti omogenei.



FORMAZIONE
• E stato programmato e già attuato un piano formativo di sezione.

• Ambito ordinamentale e organizzativo (tutti i funzionari) :

 utilizzo di consolle del magistrato e dell’assistente (Cassaniti): 16 marzo 2022 ore 8.30\11.00;

 struttura della motivazione (De Bernardin - Vera Marletta): 23 marzo 2022 ore 9.00\11.00;

•

• Settore fallimentare:

 inquadramento delle questioni in materia di verifica dello stato passivo e opposizioni (De Bernardin): 12 marzo 2022 ore

9.00\11.00 (solo funzionari addetti al settore);

 questioni in materia lavoristica (Laurino): 25 marzo 2022 ore 9.00\11.00 (tutti i funzionari);

 questioni in materia bancaria (Ciraolo): 30 marzo 2022 ore 9.00\11.00 (tutti i funzionari);

 questioni in materia di crediti previdenziali e contributivi, tributi - agente per la riscossione (Ciraolo - Laurino): 18 marzo

2022 ore 9.00\11.00 (tutti i funzionari);

 programma di liquidazione e verifica stato di avanzamento della procedura (Bellia): 8 aprile 2022 ore 8.30\11.00 (solo

funzionari addetti al settore);

 linee guida dei curatori fallimentari (Cassaniti): 22 aprile 2022 ore 8.30\11.00 (solo funzionari addetti al settore).



GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL PIANO

In attesa delle indicazioni ministeriali, si utilizzano ai fini del

monitoraggio di attuazione del progetto organizzativo

• 1. PACCHETTO ISPETTORI;

• 2. CRUSCOTTO ART. 37.



CHE LA FORZA 

SIA CON NOI …😬😬😬😬🤩 😎



Grazie per l’attenzione

Mariano Sciacca


