
 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, 

ha appreso dai canali social che l’Organismo Congressuale Forense ha avviato un iter 

per la costituzione di una Fondazione con uno stanziamento di €150.000,00 con il 

principale scopo di istituire una Scuola di Alta formazione dell’avvocatura. 

Ha invitato nella seduta del 18.01.22 la delegata OCF del proprio distretto per avere 

chiarimenti ed ha appurato che lo studio per la creazione della Fondazione è ancora in 

corso. 

Alla luce delle informazioni ottenute, il Consiglio dell’Ordine è unanime nel ritenere 

opportuno e doveroso esprimere all’Ufficio di Coordinamento ed all’Assemblea di 

OCF motivate perplessità sulla costituzione di detta Fondazione e conseguente 

richiesta di approfondimento sotto diversi profili. 

In particolare, il Consiglio osserva quanto segue: 

1) Sotto il profilo normativo-statutario 

L’art. 6 comma 2 delle norme regolamentari e statutarie del Congresso Nazionale 

Forense, definisce le modalità attraverso cui OCF, rappresentante del Congresso, 

può svolgere il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali, ma né nel 

Congresso Ordinario di Catania né nelle successive due sessioni ulteriori sono stati 

assunti deliberati che attengano alla creazione di una Fondazione e all’istituzione di 

una Scuola di Alta formazione dell’avvocatura, a quanto sembra finalizzata 

principalmente a formare la dirigenza politica e istituzionale dell’avvocatura. Il 

tema è un’assoluta, quanto inaspettata novità e ad oggi manca il presupposto 

necessario, costituito da un conforme deliberato del Congresso.  

2) Sotto il profilo delle prospettate finalità della Fondazione 

Il prospettato scopo della Fondazione, enunciato come istituzione di una “Scuola di 

Alta formazione dell’avvocatura”, appare insufficientemente delineato e declinato: 

a) quanto ai destinatari della Scuola (solo Avvocati?);     

b) quanto alle funzioni o finalità professionali rispetto alle quali la Scuola intende 

proporsi come strumento e veicolo di formazione (solo funzioni di 

rappresentanza, ovvero anche di formazione o specializzazione professionale, 

e/o altro?);    



c) quanto, conseguentemente, alle materie e ai contenuti dei percorsi di formazione 

previsti o prevedibili;    

d) quanto alla verifica della eventuale sovrapposizione ovvero delle eventuali 

sinergie della istituenda Fondazione con altre esistenti Fondazioni 

dell’Avvocatura;  

         

3) Sotto il profilo della valutazione del criterio di proporzionalità del rapporto 

tra mezzi e fini    

Si tratta di valutare se lo strumento della Fondazione sia necessario, ovvero 

opportuno e adeguato, rispetto al perseguimento delle finalità della Scuola di 

formazione, con particolare riferimento ai prevedibili ingenti costi di istituzione, 

mantenimento e gestione.   

  

4) Sotto il profilo dell’informazione preventiva e della condivisione dell’iter 

deliberativo della Fondazione         

Per la deliberazione di una Fondazione di tale rilievo e di generale interesse per 

tutta l’avvocatura italiana, appare necessario un percorso partecipativo e di 

condivisione esteso a tutte le componenti territoriali, istituzionali e associative 

dell’avvocatura.            

Alla luce di quanto sopra osservato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bergamo 

AUSPICA E CONFIDA 

che i motivi di perplessità e le richieste di approfondimento sotto i diversi profili 

sopra enunciati possano formare oggetto di necessaria e tempestiva ricognizione 

in tutte le opportune sedi territoriali, istituzionali e associative dell’Avvocatura 

italiana e che in ogni caso un deliberato di tale importanza venga sottoposto alla 

discussione e alla decisione in ambito congressuale.  

Si comunichi ad OCF, al CNF ed a tutti i COA italiani. 

Bergamo, 18-24 gennaio 2022 

 

La Presidente      Il Segretario 

Avv. Francesca Pierantoni    Avv. Ambrogio Falchetti 


