
TRIBUNALE D I BERGAMO 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Provvedimento organizzativo conseguente all'immissione in servizio della dott.ssa 
C.Mazzoni e dell'assegnazione alla terza sezione del dott.V.Scibetta. 

sentiti ì giudici della Sezione nella riunione tenutasi in data 20.9 c.a., 

preso atto che a far data dal 2.7.2018 la dott.ssa C.Mazzoni è stata immessa in servizio 
presso la terza sezione civile di questo Tribunale, 

preso atto che il dott.Scibetta è stato assegnato alla terza sezione civile con 
provvedimento in data 30.1.2017, parzialmente modificato in data 2.2.2017, 

dato atto che tale provvedimento ha altresì previsto la immissione in possesso nella 
sezione terza del predetto magistrato con decorrenza dalla data in cui avrebbe preso 
possesso la dott.ssa Mazzoni, 

preso atto che in data 2.7.2018 il Presidente f.f. della terza sezione civile ha dispostola 
gestione ' in via provvisoria e temporanea' del ruolo della dott.ssa M.C.E.Caprino sino a 
che il nuovo Presidente di Sezione non predisponga provvedimenti gestionali definitivi, 

rilevato che il provvedimento del Presidente f.f. ha comportato l'assegnazione delle 
cause già assegnate alla dott.ssa M.C.E.Caprino secondo un calendario predefinito indicato 
nel provvedimento stesso, 

dato atto che con provvedimento del Presidente del Tribunale in data 9.8.2018 la 
sottoscritta è stata assegnata alla Terza sezione civile quale Presidente , 

ritenuta pertanto la necessità di provvedere in via definitiva all'assegnazione del ruolo 
già assegnato alla dott.ssa M.C.E.Caprino ed alla formazione del ruolo della dott.ssa 
C.Mazzoni, 

rilevato che il decreto n.3/2017 del Presidente del Tribunale f.f. in data 30.1.2017 
prevedeva la ' acquisizione da parte del dott.V.Scibetta del ruolo delia dott.ssa M.C.E. 
Caprino' e che il decreto successivo n.4/2017 in data 2.2. 2017 ha previsto solo un 
differimento dell'efficacia del decreto stesso, 

rilevato pertanto che il dott.Scibetta dovrebbe subentrare integralmente nella gestione 
del ruolo ( di circa 700 cause) già assegnato alla dott.ssa Caprino, con esclusione delle sole 
cause che per effetto del provvedimento provvisorio emesso dal Presidente f.f. in data 
2.7.2018 e sino ad oggi siano già state trattate e conseguentemente assegnate alla dott.ssa 
Mazzom(in numero 89), 

ritenuto che , anche a prescindere dalla previsione del predetto decreto, in forza del 
disposto di cui all'art. 128 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione 
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2017/2019 , essendo intervenuta l'immissione in possesso dei predetti due magistrati 
(dort.V.Scibetta e dott.C.Mazzoni) occorre provvedere alla individuazione per ciascuno 
degli stessi di ruoli che abbiano caratteristiche di omogeneità qualitativa e quantitativa 
degli affari, e ciò con riguardo anche ai ruoli degli altri componenti della sezione, 

preso atto che i magistrati della sezione hanno espresso parere sfavorevole ad una 
integrale perequazione dei ruoli, 

dato atto peraltro che a far data dal 14.9.2018 la dott.ssa C.Mazzoni è assente per 
astensione obbligatoria e che pertanto, in forza del disposto di cui all'art. 166 della 
richiamata circolare, da tale data non le possono essere assegnati nuovi affari , 

rilevato che pertanto alla dott.Mazzoni non possono essere assegnati neppure affari già 
assegnati alla dr.ssa Caprino e non ancora trattati dalla prima, poiché i l prowedimento in 
data 2.7. c.a. del Presidente f f della Terza Sezione civile prevedeva quale presupposto 
dell'assegnazione dei fascicoli la trattazione di essi nelle udienze già fissate, 

rilevato pertanto che con riferimento a quella data i l ruolo già assegnato, in forza del 
prowedimento provvisorio del Presidente f.f. , alla dott.ssa Mazzoni è pari a 89 cause, 
escluse quelle di nuova assegnazione, 

rilevato che il ruolo della dott.ssa Caprino alla data del 12.9. 2018 era pari a 692 cause ( 
come da comunicazione della dott.ssa Corchilo in data 7.9.2018), cause che ad esclusione 
di quelle (89) già assegnate alla dott.ssa Mazzoni dovrebbero essere assegnate al 
dr.Scibetta c dunque in numero di 603 per effetto dei decreti nn.3 e 4 del 2017 del 
Presidente del Tribunale ed in quanto comunque unico magistrato che può essere destinalo 
alla copertura del ruolo, stesso , 

ritenuto che, in accordo con il disposto di cui all'art. 174 della Circolare richiamata, 
sussistono ragioni di servìzio che giustificano un nequilibrio del carico del ruolo del 
dott.Scibetta, ragioni che si individuano nella miglior gestione di un numero adeguato di 
fascicoli corrispondente a quello degli altri colleghi di sezione con maggior possibilità di 
definire in tempi più rapidi le cause iscrìtte da oltre tre anni ( con conseguente 
superamento dei termini dì cui all'art. 2 1.89/2001), 

dato atto che , verificate le pendenze di ciascun ruolo alla data del 12.9.2018 e 
prescindendo dagli esoneri di cui godono il Presidente di Sezione (50%), i l dott. Del 
Giudice (20% quale Magrif) e la dott.ssa Dimattco (30% quale formatore decentrato), il 
numero medio dì fascicoli di un magistrato delia sezione, esclusa la dott.ssa Mazzoni , è 
pan a 427 (2136: 5), 

ritenuto allora che al dott.Scibetta può essere assegnato a far data dall'I. 10,2018 un ruolo 
cosnmito da n.427 fascicoli, formato dalle cause di nuova iscrizione che sono state già 
assegnate al medesimo a far data dal 2 luglio nonché per la residua parte da cause già 
pendenti sul ruolo della dott.ssa Caprino e non già assegnate alla dott.ssa C.Mazzoni, 
nonché da cause di prossima iscrizione, 



rilevato che la Cancelleria della terza sezione civile per motivi legati alla gestione 
telematica dei moli ha già caricato a nome del dott.V.Scibetta, secondo il criterio 
provvisorio dell'assegnazione al dolt.Scibetta ed alla dott.ssa Mazzoni a settimane alterne, 
n.365 fascicoli già assegnati alla dott.ssa Caprino, 

ritenuto che al fine di non aggravare i l lavoro della Cancelleria stessa e verificata la 
omogeneità di natura e di qualità dei fascicoli così caricati rispetto al ruolo seppur ridotto 
della dott.ssa Mazzoni ed a quello degli altri giudici della sezione , è possibile assegnare 
al dott.V.Scibetta i predetti 365 fascìcoli già caricati sulla Consolle del predetto 
magistrato, mentre i residui 62 possono essergli assegnati secondo i seguenti criteri: 

Opportunità di distribuire le cause di iscrizione ultratriennale del ruolo della dott.ssa 
Mazzoni che non potranno essere trattate durante i l periodo di astensione obbligatoria 
ed eventualmente facoltativa, 
Equivalenza della percentuale del carico di cause vecchie sul ruolo del dott.Scibetta in 
rapporto agli altri ruoli 
Compensazione del numero residuo con cause di nuova assegnazione. 

Pertanto secondo ì seguenti dati forniti dalla Cancelleria: 

giudice Cause 
ultratriennalì 

Cause 
pendenti al 
12.9 

Percentuale 
cause 
ultratriennali 

Dr.Giraldì 70 119 58,8% 
Dr. Bresciani 141 508 27,7% 
Dr. Scibetta 67 (427) 15,6% 
Dr.Dcl Giudice 28 321 8,7% 
Dr.DiMattco 154 539 28,5% 
Dr.Mazzoni 90 

sono attribuite al dr.Scibetta n.30 cause ultratriennali del molo della dott.ssa Mazzoni (1 
dell'anno 2009 - attualmente in carico al g.o.t. dr.Locatellì-, 13 dell'anno 2014 e 16 
dell'anno 2015 a partire progressivamente da quelle di iscrizione più risalente); i l relativo 
elenco predisposto dalla cancelleria viene allegato al presente provvedimento. Le residue 
n.32 cause sono attribuite mediante nuova assegnazione progressiva nell'arco dei prossimi 
tre mesi e comunque nel tempo occorrente al completamento del ruolo . 

Preso atto che la dr.Mazzoni ha consentito alla formazione già da ora di un proprio 
ruolo seppur ridotto, al fine di consentire i l mantenimento di equilibrio tra i ruoli di 
tutti i giudici della sezione, le residue cause del ruolo già assegnato alla dr.ssa Caprino ( 
non già assegnate al dr.V.Scibetta anche In forza del presente provvedimento ed alla 
dr.ssa C.Mazzoni) restano in carico al ruolo della dr.Mazzoni e verranno gesrite da un 
g.o.t., già designato nella persona della dott.ssa Griffini, come da provvedimento in data 
25.9.2018, ed inattesa della designazione di magistrato distrettuale od i altro supplente che 
potrà assumere il ruolo della dott.ssa Mazzoni. 



I l Presidente , dott.ssa Giraldi, subentra a decorrere dall'I.10.2018 nei ruolo già assegnati) 
alla dr.ssa Formaggia e gestito nelle more dal g.o.t.. 

Il ruolo del Presidente verrà incrementato in misura tale da risultare pari alla metà di 
un ruolo medio come individuato per i l dott.Scibctta e dunque pari a n.214 cause ( 427 : 
2)-

Poiché la percentuale di cause ultra triennali già presenti sul ruolo della dott.ssa Giraldi 
sarà pari al 32,7% del ruolo così formato, si ritiene di pervenire all'assegnazione delle 
ulteriori n.95 cause tramite progressiva assegnazione di nuove cause nell'arco dei 
prossimi sei mesi. 

Si comunichi a tutti i giudici della sezione, ai g.o.t. , alle Cancellerie interessate ed 
all'Ordine degli Avvocati. 

Bergamo, 28.9.2018. 

Allega elenco cause pendenti al 12.9.2018 ed elenco n.30 cause assegnate al dr. V.Scibcrra 
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417/15, 

903/15, 
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3150/15, 

3681/15, 

3878/15, 

4291/15, 

4587/15) 




