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Tribunale di Bergamo 

Seconda Sezione Civile 

________ 
 

         

 

            AI GIUDICI ONORARI DELLA SEZIONE ESECUZIONI  

DOTT.CRISTINA CAPRIOLI, DOTT.GIUSEPPE LIOTTA, DOTT.PAOLO ROSSI, 

DOTT.NATALINA VITALI 

AL FUNZIONARIO DELLA CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI 

                         DOTT.GIUSEPPINA MILITELLO 

AL FUNZIONARE DELLA CANCELLERIA FALLIMENTARE E 

DELL’ECONOMATO,  DOTT.MADDALENA BESOZZI 

 
 

           E P.C. AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO,  

                              DOTT.CESARE DE SAPIA 

          AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

                             AVV.ERMANNO BALDASSARRE 

 
Oggetto: RIMODULAZIONE URGENTE DELLA GESTIONE 

DELLE PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI PRESSO TERZI 
                                                               

Il Presidente della Seconda Sezione Civile 

        

premesso  di essere stata immessa in servizio in data  3 settembre 2018  quale Presidente della Seconda 

Sezione Civile; 

compiuto un approfondito studio delle statistiche e del carico di lavoro della Sezione; 

sentito il Presidente dell’Ordine deli avvocati   il quale ha  rappresentato gravi criticità legate in particolare 

alla gestione delle procedure esecutive mobiliari presso terzi e all’incremento costante delle pendenze; 

sentiti sul punto i GOT della Sezione che si occupano specificatamente della materia nonché verificate le 

esigenze del personale di Cancelleria che la gestisce; 
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considerata la delicatezza della materia di cui si discute per il rilevante impatto sociale che determina, in 

ragione delle gravi conseguenze economiche  che una gestione inefficiente comporta sia per i debitori che 

per i creditori; 

ritenuto che possa essere avviata una completa ristrutturazione di questo settore  in collaborazione con  

Consiglio dell’Ordine degli avvocati che dovrà assicurare la possibilità di una programmazione delle 

udienze da parte degli iscritti all’Ordine così che sin dalle prossime settimane possa essere calendarizzata 

una gestione razionale dei flussi in entrata delle nuove procedure iscritte, 

ottenuti dal Presidente del Tribunale e dall’Ufficio economato spazi adeguati per l’effettuazione delle 

udienze da parte dei GOT e per le attività di back office da parte della Cancelleria, dovendo 

necessariamente l’intervento potenziarsi su entrambi i fronti; 

considerato che l’elevato numero delle pendenze (oltre 2000 procedimenti) e il numero gestibile delle 

nuove iscrizioni (circa 90 a settimana) rende opportuno immaginare  un doppio binario, dovendo da un 

lato garantirsi una gestione efficiente  delle nuove iscrizioni (che saranno programmate in maniera 

razionale)  e dall’altro attuarsi un piano straordinario di recupero dell’arretrato; 

considerato che la programmazione delle nuove udienze potrà essere schematicamente così gestita, alla 

luce delle udienze già programmate che non pare opportuno differire: 

 

  

DAL 3 DICEMBRE  2018 AL 15 MAGGIO 2019  

Lunedi 
 
45 

Martedi Mercoledi 
 
15 

Giovedi Venerdi 
 
30 

 

DAL 20 MAGGIO 2019 IN AVANTI  

Lunedi 
 
45 

Martedi Mercoledi 
 
45 

Giovedi Venerdi 
 
 

 

 

ritenuto opportuno che i GOT dott.Liotta, dott. Rossi e dott.Caprioli vengano impegnati - per tutto il 

tempo che riescono a dedicare all’ufficio -  esclusivamente alla gestione del Ruolo delle esecuzioni 

mobiliari presso terzi; 

rilevato che la dott.Vitali ha manifestato la propria disponibilità sia ad acquisire i ruoli di esecuzioni 

mobiliari presso il debitore, di esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c. e esecuzione forzata di obblighi di fare 

e di non fare precedentemente assegnati agli altri GOT e a gestirli in esclusiva  ed altresì ad essere 

assegnataria di una parte dei pignoramenti presso terzi di nuova iscrizione; 

osservato che il maggiorato carico di lavoro dei GOT ha immediati riflessi sull’attività della Cancelleria 

che allo stato deve essere immediatamente potenziata quanto meno con l’acquisizione di una unità del 
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personale ausiliario attualmente in forza alla Sezione Fallimentare e di un ulteriore spazio da dedicare alle 

attività di back office, per cui sarà presentata apposita contestuale istanza al Presidente del Tribunale; 

p.t.m. 

DISPONE  che a far tempo dal 15 ottobre 2018 le iscrizioni dei procedimenti di pignoramenti presso terzi 

siano attuate mediante un sistema di prenotazione delle udienze a cui si accede da un’ apposita sezione 

del Sito del Tribunale di Bergamo (www.tribunale.bergamo.it ) in cui potranno essere iscritti 90 

procedimenti alla settimana (inizialmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e successivamente, a 

regime, verosimilmente solo nei giorni di lunedì e mercoledì), sino a 3 giorni prima dell’udienza; la prima 

udienza utile per le nuove iscrizioni sarà il 3 dicembre 2018. Per poter utilizzare il servizio sarà necessario 

essere registrati allo stesso. Il servizio è raggiungibile cliccando sul banner "Prenotazione udienze 

pignoramento presso terzi" nell’AREA PROCEDURE ESECUTIVE presente nell'home page del sito web 

del Tribunale . 

La prenotazione garantirà che la causa sia trattata nell'udienza indicata dalla parte ed eviterà il 

sovraffollamento in particolari giorni. E' possibile effettuare la prenotazione fino al raggiungimento di 

del limite di 90 fascicoli settimanali. Gli avvocati saranno pregati di procedere all'annullamento della 

prenotazione effettuata in caso di rinuncia alla trattazione della causa inserita nel giorno prenotato al fine 

di garantire una gestione razionale dell'udienza. La prenotazione è finalizzata soltanto a regolare il flusso 

delle cause, per cui restano immutati gli adempimenti previsti dal codice di procedura civile per lo 

svolgimento delle udienze (notifica, iscrizione a ruolo, ecc.); 

DISPONE che i GOT dott.Liotta, dott. Rossi e dott.Caprioli siano addetti esclusivamente alla gestione 

del Ruolo delle esecuzioni mobiliari presso terzi; 

DISPONE che i GOT dott.Liotta, dott. Rossi e dott.Caprioli nelle udienze programmate e da programmare 

sia per le nuove iscrizioni che per la gestione delle procedure pendenti (per le quali è già trascorsa la 

prima udienza fissata dalla parte creditrice) portino in udienza non meno di 15 fascicoli al giorno a testa;  

AUTORIZZA tutti i GOT a tenere 5 giorni di udienza alla settimana, purché sia assicurata la trattazione 

del numero dei procedimenti minimo sopra individuato; 

DISPONE che le udienze di rinvio che saranno calendarizzate dai GOT per lo smaltimento delle 

procedure in arretrato siano comunicate dalla Cancelleria al creditore procedente con onere di questi di 

notificare la nuova udienza fissata al debitore e al terzo pignorato; 

DISPONE che alla dott.Vitali  siano assegnati tutti i procedimenti di esecuzioni mobiliari presso il 

debitore, di esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c. e di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare 

precedentemente in carico  agli altri GOT e che la stessa sia altresì assegnataria di una quota parte dei 

pignoramenti presso terzi di nuova iscrizione (per un solo giorno alla settimana con 15 fascicoli); 

REVOCA qualsiasi provvedimento precedente che autorizzava il rinvio programmato delle cause di 

nuova iscrizione disponendo che, sino all’entrata a regime del nuovo calendario, che partirà dal 3 

dicembre 2018,  le medesime siano smaltite nei limiti del possibile alle date stabilite in citazione   e 

rinviate solo se in sovrannumero e comunque in maniera tale da non intralciare con la programmazione 

che sarà data dal calendario condiviso; 

http://www.tribunale.bergamo.it/
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RISERVA tra sei mesi un eventuale riesame della situazione congiuntamente ai GOT, al personale di 

cancelleria e all’Ordine degli Avvocati alla luce del trend che evidenzieranno i dati statistici. 

 

  

Bergamo, 3 ottobre 2018 

 

Il Presidente della Seconda Sezione Civile 

                                                                                                     Dott. Laura De Simone 
 

 


