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Matrimonialisti Italiani 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, le Rappresentanze Sindacali Unitarie del 
Tribunale di Bergamo, le Rappresentanze Sindacali Unitarie della Procura della Repubblica di 
Bergamo, i Giudici di Pace di Bergamo Dott.ssa Lucia Berloffa, Dott.ssa Ernestina Carrara, Dott. 
Francesco Maria Condurso, Dott. Giuseppe Gianoli, l'Associazione Provinciale Forense — ANF 
Bergamo, la Camera Penale di Bergamo 'Roberto Bruni', la Camera Civile di Bergamo, 
l'Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Bergamo, l'Associazione Italiana degli 
Avvocati per la famiglia e per i minori Sezione di Bergamo, l'Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani sezione del distretto di Brescia, Nuova Avvocatura Democratica Sezione 
di Bergamo, 

PREMESSO 

che note sono le carenze di organico del personale amministrativo in cui da troppo tempo 
versa il Tribunale di Bergamo, tanto che nel 2019 è stato persino dichiarato sede disagiata; 
che, in particolare, attualmente sono coperti solo 96 dei 140 posti previsti in pianta organica, 
con una scopertura reale media superiore al 47%, con massime del 61% relativamente ai 
funzionari e dell'83% relativamente ai direttori; 
che anche per quanto riguarda il personale di magistratura delTribunale di Bergamo mancano 
9 Giudici su una pianta organica di 43; 
che parimenti critica è la situazione del Giudice di Pace di Bergamo, che presenta 17 posti 
vacanti su una previsione di organico di 21 Giudici; del Giudice di Pace di Grumello del Monte, 
ove mancano tutti e 2 i Giudici previsti dalla pianta organica e del Giudice di Pace di Treviglio, 
dove non ci sono 2 dei 4 Giudici previsti; 
che in più sedi ed in più occasioni si è rappresentata detta criticità. A ciò si aggiunga il fatto 
che la pianta organica prevista è persino sottostimata rispetto alle necessità di questo 
Tribunale, che in Italia è al 100  posto per bacino di utenza ed al 13' per affari sopravvenuti; 
che il 27 novembre 2019 il personale amministrativo delTribunale di Bergamo ha dichiarato lo 
stato di agitazione in ragione della predetta cronica carenza di organico; 
che il 6 dicembre 2019 il personale amministrativo ha avuto un incontro innanzi al Prefetto di 
Bergamo con il Presidente del Tribunale, ma non è stato raggiunto un accordo conciliativo. Il 
verbale del mancato accordo ad oggi non ha avuto riscontro dal Ministero; 
che, al fine di rappresentare la situazione di disagio del Tribunale di Bergamo, la Presidente 
dell'Ordine, unitamente al Presidente del Tribunale ed al Procuratore f.f. in data 28.01.2020 è 
stata ricevuta dal Sottosegretario di Stato del Ministro della Giustizia On.le Vittorio Ferraresi, 
il quale assicurava che si sarebbe adoperato con concorsi e scorrimenti di graduatorie 
finalizzati, quanto meno a ricostituire la pianta organica prevista. 

TANTO PREMESSO, I SOTTOSCRITTI RILEVANO 

che la situazione ad oggi si è ulteriormente aggravata in seguito al fisiologico pensionamento 
di personale amministrativo non sostituito e rischia di aggravarsi ancora di più se vi fosse 
adesione ai benefici offerti dal così detto pensionamento quota 100; 
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LA REFERENTE DELLA SEDE TERRITORIALE SEZIONE DI BERGAMO DELL'ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI AW. GIUSEPPINA CIVIDINI 
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che gli effetti della pandemia, che si è abbattuta in modo preponderante sul circondario del 
Tribunale di Bergamo rendono ancor più evidenti i limiti di questo sistema,tenuto anche conto 
che il carico giudiziario di questo Tribunale è prevedibilmente destinato ad aumentare. Per di 
più le risorse umane attualmente in servizio, seppure animate da grande abnegazione, ma già 
ora provate dalla cronica carenza di organico, non saranno in grado di far fronte all'aumento 
del carico di lavoro, così che sarà inevitabile il prolungarsi dei tempi per la definizione dei 
procedimenti, con grave pregiudizio per i cittadini colpiti dalla denegatagiustizia; 
che la situazione degli uffici giudiziari bergamaschi è critica anche per la cronica carenza di 
spazi, sia presso il Tribunale di Bergamo, che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo; 
che in un incontro con i candidati alla carica di Sindaco di Bergamo, che si è tenuto il 17 maggio 
2019 presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo l'attuale Sindaco di Bergamo Giorgio Gori 
prometteva che l'edificio della Maddalena sarebbe stato destinato all'ampliamento del Tribunale 
di Bergamo e che i lavori di ristrutturazione sarebbero iniziati una volta perfezionato l'iter 
amministrativo e ricevuti i dovuti fondi. 

TUTTO CIÒ PREM ESSO, I SOTTOSCRITTI CHIEDONO 
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: 

di intervenire con urgenza per colmare i vuoti organici, sia di magistrati che di amministrativi, 
da dotare di nuova strumentazione, che consenta anche il pieno svolgimento del lavoro agile, 
suggerendo di ricorre al Recovery Fund per ricevere fondi nell'ambito di un piano nazionale 
di ammodernamento e di riforma degli organici, dell'edilizia giudiziaria, delle dotazioni e 
degli strumenti. Solo in questo modo si potrà garantire l'effettività della tutela dei diritti dei 
cittadini; 
di prendere contatti con l'amministrazione comunale di Bergamo affinché sia garantita 
l'assegnazione dell'edificio della Maddalena al Tribunale di Bergamo e di stanziare i fondi 
necessari per garantire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del medesimo edificio. 

Si comunichi al Ministro della Giustizia, ai Sottosegretari, ai Parlamentari bergamaschi, al 
Sindaco di Bergamo, al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense. 

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

BERGAMO 

I GIUDICI DI PACE DI BERGAMO DOTT.SSA LUCIA BERLOFFA 
DOTT.SSA ERNESTINA CARRARA 
DO7T. FRANCESCO MARIA CONDURSO 
DOTT. GIUSEPPE GIANOLI 

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCI 

IL PRESIDENTE DELLA GAME PENALE DI BERGAMO ROBERTO BRUNI 
AVV. RICCARDO TROPEA 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA CIVILE DI BERGAMO AVV. MARCO AMORESE 

LA REFERENTE PER IL FORO DI BERGAMO DI NUOVA AVVOCATURA 
DEMOCRATICA AVV. CLAUDIA TESTA 
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