
Prot. n: 022/2021 
CONVENZIONE 

PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO  
POVERI MA CITTADINI  

Sportello di orientamento del cittadino  
tra 

l'Ordine degli Avvocati di Bergamo, C.F. 80030160164 - P.IVA 01428650160, con sede 
in via Borfuro n. 11/A - Pala no di Giustizia, a 24122 Bergamo, in persona del Presidente 
pro tempore avv. Francesca Pierantoni, 

e 
la Diocesi di Bergamo - Caritas Diocesana Bergamasca — C.F. 01072200163, con sede 
in via del Conventino n. 8 a 24125 Bergamo, in persona del Direttore legale rappresentante 
pro tempore don Roberto Trussardi, 

PREMESSO CHE 
L'art. 30 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della 
professione forensi') ha previsto presso ogni Ordine circondariale l'istituzione dello 
"Sportello del cittadino" volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per 
la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia; 
Lo "Sportello del cittadino" presso l'Ordine degli Avvocati di Bergamo consente ogni 
venerdì, mattina, previo appuntamento, ai cittadini di rivolgersi, gratuitamente, a due 
avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni 
professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia con esclusione di ogni attività 
di consulenza e divieto di informazione sui giudizi pendenti; 
La Caritas Diocesana Bergamasca, che ormai da diversi anni sta operando nell'ambito 
della giustizia, ha tra l'altro istituito il servizio "Poveri ma cittadini", mediante il quale, 
alla luce della Dottrina Sociale, la Chiesa di Bergamo intende riflettere sui temi della 
giustizia e della legalità a partire dal volto di chi è meno tutelato nei suoi diritti di 
persona e di cittadino; 
Il servizio "Poveri ma cittadini" intende altresì promuovere un sostegno qualificato 
e organizzato per la tutela giuridica di alcuni dei diritti fondamentali di persone in 
"svantaggio sociale", anche prestando attenzione a nuovi modelli di giustizia 
alternativi, sussidiari collaterali e/o integrati nel sistema giudiziario "tradizionale" e, 
tra gli altri, al modello della "Mediazione in ambito Penale"; 
L'Ordine degli Avvocati di Bergamo e la Caritas Diocesana Bergamasca hanno in più 
occasioni condiviso l'iniziativa "Summer School", promossa dall'Università degli 
Studi di Bergamo e dall'Ufficio Giustizia riparativa della Caritas di Bergamo, che ha 
costituito l'occasione di conoscere e discutere i fondamenti filosofici, giuridici e 
culturali della giustizia riparativa (restorative justice), e le principali metodologie delle 
pratiche riparative (restorative practice); 
L'Ordine degli Avvocati di Bergamo e la Caritas Diocesana Bergamasca hanno 
manifestato la comune volontà, nell'ambito dell'iniziativa "Poveri ma cittadini", di 
attivare presso la sede della Caritas Diocesana Bergamasca un servizio di 
orientamento a favore di soggetti indicati dalla stessa Caritas Diocesana Bergamasca 
per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla 
giustizia; 

UTENTE6
Timbro



L'Ordine degli Avvocati di Bergamo e la Caritas Diocesana Bergamasca intendono 
definire il contenuto della collaborazione, tenuto conto anche della necessità di 
garantire il rispetto delle norme di natura deontologica proprie della professione 
forense. 

Tutto ciò premesso, 
SI CONCORDA E SI STIPULA 

quanto segue. 

Articolo 1 — Oggetto del servizio "Sportello di Orientamento  
del cittadino" 

1. Nell'ambito del servizio "Poveri ma cittadini" è costituito lo "Sportello di Orientamento 
del cittadino" per la promozione di iniziative volte ad affermare i diritti fondamentali delle 
persone, a favorite percorsi di aggiornamento e di formazione di operatori e di volontari delle 
Caritas parrocchiali sui temi della giustizia, dei diritti inviolabili dell'uomo con una particolare 
attenzione ai cittadini più deboli. 
2. Lo "Sportello di Orientamento del cittadino" offre consulenza legale di incliti7zo alle 
persone che vivono in situazione di povertà e vulnerabilità sociale e che devono affrontare 
problematiche legali attinenti a tutti gli aspetti del diritto con particolare riguardo al diritto 
civile - diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori - al diritto dell'esecuzione 
forzata, al diritto penale - diritto penale della persona, dei minori e della famiglia, della 
criminalità organizzata e delle misure di prevenzione - al diritto del lavoro, al diritto 
tributario-fiscale-doganale. 
3. L'attività dello "Sportello di Orientamento del cittadino" è costituita, a titolo indicativo, dal 

fornire: 
indicazioni sui costi e tempi e modalità di accesso al sistema giustizia; 
colloqui di orientamento legale per tutte le materie; 
esame preliminare del caso e orientamento sul percorso legale da intraprendere; 
indicazioni sugli adempimenti necessari per avviare una causa; 
informazione sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle 

controversie; 

O indicazioni sulla difesa d'ufficio; 
informazioni sul Patrocinio a spese dello Stato; 
informazioni sull'accesso ai servizi del Giudice di Pace; 

informazioni sull'accesso ai servizi dell'ufficio volontaria giurisdizione. 
4. Lo "Sportello di Orientamento del cittadino", d'intesa con l'area comunità della Caritas 
Diocesana Bergamasca, può altresì organizzare incontri di sensibilizzazione e di formazione 
per gli operatori sociali e i volontari dei Centri di ascolto. 

Art. 2— Elenco Avvocati 
L'Ordine degli Avvocati di Bergamo si impegna a promuovere la formazione di un elenco 

di avvocati con comprovate competenze giuridiche disponibili a prestare a titolo gratuito 
presso la sede della Caritas Diocesana Bergamasca, secondo modalità che saranno definite di 
comune accordo tra l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e la medesima Caritas Diocesana 
Bergamasca, l'attività di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni 
professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia a favore di persone in "svantaggio 
sociale" 

L'inserimento nell'elenco di cui al precedente comma 1) è subordinato al possesso dei 
seguenti requisiti: 



iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni; 
non avere procedimenti disciplinati in corso e non avete riportato sanzioni disciplinari; 

essere in regola con il pagamento della tassa d'iscrizione all'Albo degli Avvocati; 
avere assolto agli obblighi formativi. 

L'Ordine degli Avvocati di Bergamo potrà verificare e valutare i requisiti degli avvocati che 
chiederanno istanza di iscrizione nell'elenco. 

Il venir meno anche di uno solo degli indicati requisiti, comporta la cancellazione dall'elenco. 
Gli avvocati che, in accoglimento della domanda presentata esclusivamente a mezzo pec 

completando allegato modello A), saranno inclusi nell'elenco, presteranno la propria attività a titolo 
gratuito, nel rispetto di quanto disposto del codice deontologico forense, non dovranno assumere 
iniziative di accaparramento di clientela, non potranno indicare il nominativo di avvocati che possano 
assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e 
orientamento e non potranno ricevere incarichi da Caritas Diocesana Bergamasca e dai soggetti con i 
quali saranno venuti in contatto nello svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente convenzione. 
Il divieto permarrà per tutto il tempo di permanenza nell'elenco e per un biennio dalla 
cancellazione/esclusione. 

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, 
nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dell'avvocato che abbia prestato 
Pattività di sportello. 

Art. 3 — Luogo e modalità di prestazione del servizio "Sportello di Orientamento del cittadino" 

La Caritas Diocesana Bergamasca si impegna a mettere a disposizione degli avvocati presso la 
propria sede di Bergamo, via Conventino n. 8, i locali nei quali svolgere gli incontri di orientamento 
legale. Eventuali spese di segreteria d gestione del servizio saranno a esclusivo carico della Caritas 
Diocesana Bergamasca che si impegna a mettere a disposizione una postazione internet e 
strumentazione per la stampa della modulistica ritenuta opportuna. 

Allo "Sportello di Orientamento del cittadino" possono rivolgersi i soggetti indicati dai Centri di 
Ascolto (diocesano o delle Caritas Parrocchiali) e dai servizi territoriali, previo invio di una scheda di 
segnalazione che dovrà essere trasmessa alla mai] giusdzia(caritasbergamo.it gestita dal referente 
diocesano dello sportello. 

11 referente diocesano inoltrerà le richieste al referente dell'Ordine degli Avvocati che esaminerà 
preliminarmente la domanda e individuerà la materia d'indirizzo. 

Per il ricevimento, lo "Sportello di Orientamento del cittadino" sarà aperto presso la sede della 
Caritas Diocesana Bergamasca il primo e terzo mercoledì del mese dalle ore 14.30 alle ore 16.30. (dalle 
16.30 alle 17.00 restituzione all'operatore Caritas referente di progetto) L'accesso, anche per il rispetto 
delle disposizioni in tema di riservatezza e salvaguardia sanitaria, sarà regolato da personale alle 
dipendenze della Caritas Diocesana Bergamasca. 

Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei 
dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (Ue) 2016/679. 

L'avvocato non può trattenere alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in 
relazione al servizio prestato. Eventuale documentazione relativa alle questioni trattate potrà essere 
conservata a cura della Caritas Diocesana Bergamasca, con esonero da ogni responsabilità in capo 



all'Ordine degli Avvocati di Bergamo 

Art. 4 — Impegni reciproci Nomina di referenti 

Le parti si impegnano a collaborare per il migliore funzionamento delle attività relative al presente 

accordo. 

La Caritas Diocesana Bergamasca si impegna a tenere, anche in forma telematica, un registro ove 

annota a margine delle generalità dell'avvocato che presta l'attività di consulenza, le generalità dei 

soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria 

indicazione dell'oggetto dell'attività stessa. Detto registro sarà trasmesso semestralmente all'Ordine 

degli Avvocati di Bergamo. 

Ogni comunicazione relativa al funzionamento del servizio oggetto del presente accordo dovrà 

essere indirizzata ai referenti indicati rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo e dalla 

Caritas Diocesana Bergamasca. 

Art. 5 — Durata 

La presente convenzione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2023, 

fatta salva la facoltà di proroga. 

Ciascuna parte potrà liberamente recedere in qualsiasi momento dagli obblighi della presente 

convenzione con preavviso di 90 giorni. 

Eventuali modificazioni e o/integrazioni della presente convenzione dovranno risultare 

da atto sottoscritto dai legali rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e della Caritas 

Diocesana Bergamasca. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bergamo, 19 febbraio 2021 

Per l'Ordine degli Avvocati di Bergamo 

La Presidente 

Avv. Francesca Pierantoni 

Per la Caritas Diocesana Bergamasca 

Il Direttore 

on iberto Trussardi 
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