
 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  DI 

BERGAMO 
24100 BERGAMO - PALAZZO DI GIUSTIZIA 

La Presidente 

Bergamo, 29 aprile 2020 

 

 

 

Ill.mo Signor 

dott. Cesare de Sapia 

Presidente del Tribunale 

di Bergamo 

tribunale.bergamo@giustizia.it 

 

 

 Ill.mo Presidente, 

 riscontro la Sua pregiata del 24 aprile per formulare le considerazioni del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in merito alla ripresa dell’attività giudiziaria, 

che auspichiamo possa avvenire nella sua completezza dopo il 12 maggio, salva 

la celebrazione delle udienze in modalità da remoto, con esclusione delle cause e 

dei processi che richiedano comparizioni personali delle parti ed istruttorie per 

testi e consulenti; salvi altresì il distacco sociale e l’osservanza di tutte quelle 

misure che prudentemente dovranno essere adottate per ridurre i contatti e 

quindi le possibilità di contagio. 

 La giustizia è un servizio essenziale che deve essere erogato ai fini della 

tutela dei diritti dei cittadini, oggi adottando tutte le misure atte a salvaguardare 

la salute: è essenziale anche per lo svolgimento della nostra professione, che si è 

fermata per due mesi con notevoli ricadute economiche, che non possono essere 

sopportate oltre e che investono tutta la categoria, dai più giovani ai meno 

giovani. 

 Risulta difficile dare suggerimenti per la fase 2 prendendo spunto dalla 

fase 1, poiché riteniamo che siano due fasi completamente distinte tra di loro. 

Nella fase 1 quasi tutto si è fermato, con l’eccezione di alcune procedure che pur 

non rientrando tra le attività urgenti di cui all’art. 83 3 comma DL18/20 e pur 

non essendo state menzionate nei Suoi decreti, si sono svolte egualmente; la 

scelta, pur se dettata da motivazioni per certi versi apprezzabili (ossia favorire la 

ripresa dell’economia), ha ingenerato confusione in tutti quanti, in primis negli 

avvocati, che confidavano nella sospensione dei termini e nel rinvio d’ufficio di 

tutte le udienze: da questo emerge la necessità di uniformità nel provvedimento 

organizzativo che verrà adottato. 
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 Già assistiamo a prassi diverse tra vari Fori, ma almeno all’interno del 

nostro Tribunale vorremmo vi fosse chiarezza e uniformità di prassi ed a 

beneficio della chiarezza sarebbe opportuno conoscere le misure organizzative 

con anticipo rispetto al 12 maggio. 

 Rileviamo che il presidio di cancelleria che è stato garantito non ha avuto 

alcun effetto sulla nostra attività perché nel civile gli atti depositati 

telematicamente non sono stati accettati, e non ci sono stati comunicati i rinvii 

delle udienze sia civili che penali: per l’organizzazione dell’attività difensiva e per 

l’informazione degli assistiti ha un’importanza rilevante anche conoscere la data 

del rinvio, ed osserviamo che in realtà circostanti, parimenti colpite dalla 

pandemia, dette comunicazioni sono state assolte.  

 Ci duole rilevare che alla ripresa vi sarà un arretrato da smaltire in termini 

di comunicazioni di cancelleria che potrebbe comportare disfunzioni, pertanto 

segnaliamo la necessità di riorganizzare radicalmente questo tipo di attività, 

magari anticipandola di una settimana rispetto al 12 maggio. 

 L’attività del personale amministrativo è essenziale, ce ne rendiamo conto, 

ma non può essere assolta nello stesso modo con il lavoro agile se il Ministero 

non sblocca il sistema SICID, e ciò è tanto più nel settore penale in cui manca il 

processo telematico. 

 Ecco perché le due fasi sono e devono restare completamente distinte tra 

loro, ed ecco perché Le chiediamo, in rappresentanza di tutti gli Avvocati iscritti 

al nostro Foro, di poter partecipare alla procedura con cui studierà ed attiverà i 

provvedimenti organizzativi della fase 12 maggio – 30 giugno. E ciò per la decisa 

ragione che il “sentiti i Consigli degli Ordini” dell’art. 83 comma 6 del DL 18/20 

non possa essere inteso nel senso di mera ratifica a posteriori; esso richiede 

invece il preciso intervento degli avvocati nella fase in cui le misure siano 

studiate, elaborate e decise. 

 Crediamo di aver sempre dato prova di saper portare un contributo 

effettivo e costruttivo e riteniamo perciò che più che mai in questa fase la voce 

degli avvocati debba essere ascoltata fin dall’inizio. 

 Vorremmo infine riportarLe l’ultima nota dolente della fase 1, che per molti 

avvocati di ogni anzianità è una ferita aperta: le liquidazioni dei compensi dei 

patrocini a spese dello Stato, il cui procedimento ha inizio con la liquidazione del 

Giudice e si conclude con la trasmissione da parte dell’ufficio spese di giustizia 

della fattura elettronica alla Corte d’Appello di Brescia.  
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 In un momento così difficile anche sotto il profilo economico il riavvio di 

questo lungo iter poteva costituire un’ancora di salvezza per molti avvocati, che 

confidavano nella possibilità di ricevere dallo Stato il legittimo compenso per 

un’attività espletata e conclusa da diverso tempo.  

 Ci ha spiegato che i presidi di cancelleria non consentivano di eseguire 

questo tipo di attività, ma che sarebbe stata tenuta nella massima considerazione 

non appena possibile; abbiamo atteso con pazienza ma avvertiamo una sorta di 

scoramento, se non anche di umiliazione, nell’apprendere che in realtà territoriali 

vicine alla nostra i pagamenti sono stati effettuati.  

 Addirittura chi ha chiesto notizie della propria istanza di liquidazione si è 

sentito rispondere “non sono cose urgenti!”. Vorremmo che quanti si occupano di 

dette liquidazioni, sapessero che nell’attuale fase di arresto delle attività 

processuali, esse hanno oggi reali ragioni di urgenza; vorremmo inoltre sapessero 

che soltanto la pazienza, la condiscendenza e la buona volontà degli avvocati 

bergamaschi hanno consentito il levitare dell’arretrato senza che malumori si 

levassero. Ora, tuttavia, questo arretrato richiede di essere smaltito in tempi 

brevissimi, con la stessa buona volontà.  

 La stima, la considerazione e l’attaccamento personale che nutriamo per 

Lei e per la Sua figura, siamo certi che varranno a perdonarci la vis di questa 

profondamente sentita nostra comunicazione.  

 Con viva cordialità. 

 

La Presidente 

avv. Francesca Pierantoni 

 


