
 

Cespec on Teams - "Novità organizzative in materia esecutiva e concorsuale alla luce del 

PNRR" - giovedì 16 dicembre ore 16,00 

 

L’Ufficio per il processo è articolazione organizzativa nota negli uffici giudiziari, ma il PNRR si propone di 

offrirne un decisivo rafforzamento, arricchendo la struttura di nuovo personale amministrativo (gli 

“addetti”): offre da un lato uno staff di supporto alla giurisdizione incaricato dello studio e ricerca, della 

stesura di bozza dei provvedimenti e di affiancamento al magistrato e dall’altro lato un punto di 

raccordo con le cancellerie. 

Si tratta ora di coglierne la portata innovativa e le opportunità, partendo dal definire i settori della 

giurisdizione che possono valersi del contributo degli addetti e proseguendo delineandone i possibili 

compiti. 

L’attenzione di Cespec agli aspetti anche organizzativi della nostra attività e all’efficacia del servizio reso 

suggeriscono un approfondimento della tematica, affrontando i profili ancora da chiarire con spirito 

propositivo. E secondo la collaudata formula dei seminari dell’associazione, anche questo incontro 

riserverà ampio spazio al dibattito, che sarà anzi l’occasione per avanzare proposte costruttive da parte 

di tutti i partecipanti. 

In concreto: cosa chiede alla giustizia il PNRR? Quale il nuovo disegno dell’ufficio per il processo? la 

nuova figura degli addetti può dedicarsi alla materia esecutiva e concorsuale ed eventualmente con 

quali compiti? In ogni caso, come strutturare un efficiente ufficio per il processo a servizio di questi 

settori senza l’ausilio degli addetti? 

 

Introducono il dibattito: 

 

Ufficio per il processo (UPP): quali novità dal PNRR? 

Caterina Santinello, Presidente del Tribunale di Padova 

 

Novità per l’UPP in materia esecutiva 

Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di Civitavecchia 

 

Novità per l’UPP in materia concorsuale 

Alida Paluchowski, Presidente di Sezione presso il Tribunale di Milano 

 

Guidano il dibattito: Mariadomenica Marchese e Maria Antonia Maiolino 

 

Modalità di iscrizione: inviare una email a info@cespec.eu avente come oggetto “Incontro on Teams 

del 16 dicembre 2021 ore 16”. 

Indicare nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare. 

Gli iscritti saranno inseriti nel Team “Novità organizzative in materia esecutiva e concorsuale alla 

luce del PNRR” 

 


