
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

BERGAMO

           Care Colleghe e Cari Colleghi,

nello scorso mese di gennaio, all’esito delle elezioni regolarmente indette, il Consiglio

dell'Ordine si è rinnovato, iniziando il mandato per il quadriennio 2019-2022.

Voglio sottolineare la regolarità dell’indizione ed anche dello svolgimento delle elezioni,

sebbene allora vi fosse un clima di incertezza dovuto alla sentenza n.32781 delle Sezioni

Unite della Cassazione del 19.12.18 a cui seguiva il decreto legge n.2 del 11.01.19 che

avrebbe consentito il differimento delle elezioni fino a tutto il luglio 2019. Ebbene il

Consiglio uscente ha ritenuto di dover rispettare la scadenza elettorale di fine gennaio,

indicata  dall'art.  27  comma  4  della  L.247/12  e  coloro  che  hanno  presentato  la

candidatura, pur sempre individuale ma per la maggior parte dei casi espressione delle

molteplici  associazioni territoriali,  hanno dimostrato senso di responsabilità e rispetto

dell'Istituzione alla quale si dedicano con spirito di servizio, in maniera disinteressata,

consapevoli di non accedere ad alcun centro di potere.

Per questo motivo, e soprattutto per l'impegno, la dedizione, il nobile spirito di servizio

ed il valore, che ho conosciuto ed apprezzato, avendo potuto condividere con loro  il mio

primo  mandato,  personalmente  ed  a  nome  di  tutto  il  Foro  ringrazio  uno  ad  uno  i

consiglieri  uscenti:  Ermanno  Baldassarre,  Paolo  Pozzetti,  Antonella  Rosso  di  San

Secondo,  Mauro  Angarano,  Marco  De  Cobelli,  Francesca  Cattaneo,  Maria  Giovanna

Cattaneo, Ambrogio Falchetti, Ilde Gagliardini, Neugel Percassi, Paolo Monari, Emilio

Tanfulla, Rachele Valsasina ed Alessandro Zonca.

In data 12.02.19 si è insediato il  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, eletto

per il quadriennio 2019-2022, composto per la prima volta da 21 consiglieri, 19 dei quali

di prima nomina, tutti entusiasti e desiderosi di iniziare la nuova esperienza e di apportare

il proprio contributo nell'attività ordinistica, ve li presento: Marco Zambelli, Ambrogio



Falchetti,  Giulio Marchesi,  Paolo Botteon, Ennio Bucci,  Alessandra Calegari,  Barbara

Carsana,  Enrico  Cortesi,  Emanuela  Curtò,  Monica  Di  Nardo,  Carlo  Foglieni,  Paola

Giammaria, Rino Gibilaro, Stefano Gozo, Cristina Maccari, Anna Marinelli, Alessandro

Pedone, Enrico Pelillo, Marta Savona e Franco Uggetti.

Il Consiglio all'unanimità ha eletto me Presidente, Vice Presidente l'avv. Marco Zambelli,

Segretario l'avv. Ambrogio Falchetti e Tesoriere l'avv. Giulio Marchesi, dando così prova

del migliore proposito di voler lavorare uniti con responsabilità per un obiettivo comune. 

All'esito delle elezioni delle cariche apicali si è subito proceduto alla composizione delle

seguenti  commissioni,  necessarie  per  il  funzionamento  dell'attività  ordinistica:

commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato (coordinata dall'avv. Paola Giammaria),

commissione Tenuta Albi e Registri (coordinata dall'avv. Barbara Carsana), commissione

liquidazione Parcelle (coordinata dall'avv.  Ennio Bucci),  commissione difese  d'ufficio

(coordinata  dall'avv.  Enrico  Pelillo),  commissione  Formazione  (coordinata  dall'avv.

Franco Uggetti), commissione per la conciliazione (coordinata dall'avv. Marco Zambelli),

commissione informatica (coordinata dall'avv. Giulio Marchesi) e la commissione Fondi

Europei (coordinata dall'avv. Paolo Botteon). Queste non saranno le uniche commissioni,

siccome il  Consiglio sta studiando la creazione di altre,  in cui inserire anche membri

esterni.

Ad oggi il consiglio si è riunito in 11 sedute, durante le quali hanno prestato impegno

solenne 14 avvocati e 11 praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, sono stati cancellati a

domanda14 iscritti e sono stati rilasciati  7  certificati di compiuta pratica dopo attento e

scrupoloso esame dell'effettivo e proficuo svolgimento della pratica forense.

Con riferimento per  l'appunto alla  Tenuta  Albi  e  Registri,  comunico che ad oggi  gli

avvocati iscritti sono 2017 (1031 avvocate e 986 avvocati): nel 2018 sono stati iscritti 88

Colleghi, 59 avvocate e 29 avvocati, proporzione che corrisponde alla prevalenza della

componente  femminile  nella  nostra  professione,  tendenza  destinata  a  proseguire  dal



momento che anche i nuovi praticanti iscritti sono 350 di cui 203 dottoresse e 147 dottori.

Dall'ultima  assemblea  ci  hanno  lasciato  i  Colleghi  Alberto  Airoldi,  Nino  Adamo,

Giacomo Pezzotta, Sergio Roccella, Arturo Fumagalli,  Giovanni Ponte e Nunzio Venuti

la nostra impiegata Nunziatina Ferraro ed il Procuratore Dr. Walter Mapelli: a loro va il

nostro affettuoso ricordo e la gratitudine per il tempo condiviso  e li ricordiamo con un

momento di raccoglimento.

Sempre con l'intento di fornire una panoramica dell'attività svolta in questi due mesi,

sono state ammesse  al patrocinio a spese dello Stato (in via anticipata e urgente)  275

parti istanti, sono stati rilasciati 24 pareri di congruità per le parcelle, sono stati rilasciati

65  pareri favorevoli alla permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, e concesse  11

autorizzazioni  alla  notifica  in  proprio,  sono  stati  riconosciuti  crediti  formativi  a  34

convegni, sono stati concessi 28 esoneri dall'attività formativa per maternità ed anche per

motivi di salute.

Questo elenco di adempimenti serve per lo più a delineare quella che è l'attività ordinaria

del Consiglio, a cui si aggiunge anche il patrocinio all'evento formativo del 05.04 scorso,

coorganizzato  con  la  Fondazione  Veronesi  in  materia  di  Testamento  biologico  e

testamento  solidale  che  è  stato  molto  partecipato  ed  ha  ottenuto  il  gradimento  dei

Colleghi per l'elevato profilo con cui è stato trattato il tema. 

Per quanto concerne la trattazione dell'attività ad oggi svolta, che impegna il Consiglio in

sedute  settimanali  che  iniziano alle  ore  15:00  e  terminano alle  ore  20:00,  mi  preme

riferire  che  fin  dall'insediamento  ci  si  è  attivati  nell'esaminare  i  conti,  anche  con  la

collaborazione del  commercialista Dr. Giorgio Gavazzeni ed il  controllo del  Revisore

avv.  Giorgio  Bonomi,  per  arrivare  alla  stesura  ed  alla  presentazione  dei  bilanci

consuntivo  e  preventivo,  che oggi  per  l'ultima volta  saranno contestualmente  oggetto

dell'assemblea ordinaria: siccome in data 18.12.18 il Consiglio, con il parere favorevole

del  Revisore  dei  conti,  ha  modificato  l'art.  6  del  Regolamento  di  Amministrazione  e



Contabilità, il bilancio preventivo verrà deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre di

ciascun anno e approvato dall'assemblea nel successivo mese di novembre. Nel prossimo

mese di novembre ci sarà un'ulteriore assemblea ordinaria degli iscritti per l'approvazione

del  preventivo  dell'anno  2020,  mentre  il  consuntivo  2019  verrà  sottoposto

all'approvazione  dell'assemblea  entro  il  30  dell'aprile  2020.  Siccome la  modifica  del

Regolamento non poteva che entrare in vigore dall'anno successivo, il Consiglio ai sensi

dell'art. 16 del predetto Regolamento, ha deliberato l'esercizio provvisorio per il periodo

di  quattro  mesi,  autorizzando l'Ente  ad  effettuare  uscite  per  un  importo  mensile  non

superiore ad un dodicesimo degli specifici stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio, con

esclusione delle uscite tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento

frazionato in dodicesimi. 

Dall'analisi dei conti che di lì a poco avrebbero formato i bilanci che oggi vi presentiamo

per  l'approvazione,  si  è  sviluppato  lo  studio  delle  quote  di  iscrizione,  argomento

strettamente correlato al bilancio preventivo dal momento che costituisce l'unica voce di

entrata corrente dell'ente,  determinante per il  raggiungimento del pareggio di  bilancio

previsto dall'art. 12 del Regolamento: la differenza tra entrate correnti e uscite correnti

non può mai essere negativa. Il risultato della riflessione del Consiglio già la conoscete,

poiché le quote di iscrizione dei soli avvocati sono state aumentate del 10% (un aumento

che va da €15,00 ad €30,00), mentre sono rimaste invariate quelle dei praticanti e delle

STA. 

L'aumento è il risultato di una scelta ponderata e convinta di tutto il Consiglio, sofferta

ma dettata da un senso di responsabilità. 

La qualificazione di ente pubblico non economico ma, soprattutto, i compiti affidati dalla

legge professionale agli Ordini territoriali hanno, nell’ultimo periodo, posto a carico di

questi  oneri  economici  che  sottraggono  disponibilità  per  l’erogazione  di  servizi  agli

iscritti.  L’oculata  gestione  economico-finanziaria  del  passato  aveva  consentito



l’accantonamento di risorse che, via via in tempi recenti sono andate contraendosi sì per

spese straordinarie quali quelle della ristrutturazione dei locali in Piazza Dante, ma anche

per far fronte a spese di natura corrente non sufficientemente coperte da entrate correnti.

La spesa per la ristrutturazione dei locali dell’Ordine siti in Piazza Dante, correttamente

prevista ed accantonata nei precedenti bilanci, ha inciso in misura importante sulle riserve

accumulate  nel  corso  degli  anni  proprio  per  far  fronte  a  spese  straordinarie  e  a

investimenti:  il  patrimonio netto dell’Ordine, come di ogni altro ente pubblico, non è

ricchezza utilizzabile a piacimento, ma ricchezza indisponibile, destinata necessariamente

a  finalità  istituzionali.  I  lavori  nella  sede  di  Piazza  Dante  corrispondono  alla  scelta

assunta nel 2014, due consigliature fa, con il proposito di conseguire finalità istituzionali

dell’ente. Da un lato, l’attività di mediazione rientra nel novero delle funzioni  ex lege

suscettibili di essere prestate dai Consigli dell’ordine e, per l’Ordine di Bergamo ha fino

ad  ora  generato  un  significativo  servizio,  con  conseguente  razionalità  della  scelta  di

riservare  ad essa ambienti  dedicati.  D’altro lato,  la  collocazione nella  sede di  Piazza

Dante dell’attività di mediazione produrrà l’effetto di adibire nuovi spazi ad altri fini,

compatibili  con  l'attività  dell'ente  come  biblioteche  e  sale  avvocati  e  di  restituire

all'Ordine i locali di via Borfuro. 

La  ristrutturazione  è  stata  intesa  dal  Consiglio,  appunto,  quale  investimento:  la

disponibilità di spazi moderni e adeguati alla fruizione del pubblico consentiranno nel

prossimo futuro non solo di  garantire  un miglior  servizio da parte  dell’Organismo di

Mediazione ma anche, questo è l’auspicio, della Camera Arbitrale e dell’Organismo per

la composizione della crisi da sovra-indebitamento, la cui costituzione era stata rimandata

anche per la mancanza di spazi.

Per concretizzare tutto ciò ora è necessario affrontare un ulteriore modesto esborso per

dotare i locali di telefonia e rete dati.

Pertanto, dando attuazione ad una previsione già prospettata dal precedente Consiglio, si



è optato per  l’aumento delle  quote  di  iscrizione all’albo,  che avevano subito l'ultimo

adeguamento nel lontano 2011: nella consapevolezza che un piccolo contributo ulteriore

fosse lo strumento necessario per garantire all’Ordine l’efficienza nell’erogazione agli

iscritti  ed  anche  ai  cittadini  di  quei  servizi  che  costituiscono  la  ragion  d’essere

dell’Ordine stesso.  Un sacrificio  di  tutti  al  quale  sicuramente  corrisponde il  senso di

responsabilità del Consiglio nella gestione delle risorse economiche. 

Avete già versato la quota annuale tramite il  nuovo sistema pagoPA, obbligatorio per

l'Ordine, che quale ente pubblico non economico, deve  aderire alle normative previste

dall’art.5  del  Codice  dell’Amministrazione  digitale  e  dell’art.  15  comma  5  bis  del

Dl.179/12: l'attivazione della piattaforma PagoPA, come tutte le cose nuove, non è stata

semplice ed immediata e siccome è avvenuta a ridosso della scadenza del 31 marzo, il

Consiglio ha prorogato il termine per il pagamento al 9 aprile. L'Ordine ha voluto farsi

carico della spesa di incasso di €2,25 per ogni singolo pagamento, così come sostiene

anche  il  canone  annuo  della  pec  gold  con  il  dominio  bergamo.pecavvocati.it,  del

programma di consolle avvocato e del servizio di assistenza tecnica, nonché i costi per la

piattaforma Sfera, utilizzata anche per l'assegnazione delle nomine dei difensori d'ufficio.

Per quanto concerne il processo telematico recentemente, anche alla luce delle disdette

che l'attuale gestore sta inviando in altri Fori, è stata assunta la determinazione di poter

disporre di strumenti non forniti da imprese terze ma di proprietà dell’avvocatura e da

questa pensati in considerazione delle specifiche esigenze degli avvocati. Il Consiglio ha

destinato  importanti  risorse  per  la  predisposizione  di  un  software  per  il  processo

telematico,  fermo  l’impegno  economico-finanziario  per  garantire  la  fruibilità  degli

strumenti informatici attualmente in uso. 

Sempre rimanendo nell'ambito informatico, nella relazione programmatica depositata il

04.04 scorso, avevo anticipato che al sito istituzionale, che deve costantemente essere

aggiornato  e  curato  nel  rispetto  del  diritto  alla  riservatezza  nel  trattamento  dei  dati



personali per essere al passo con le maggiori esigenze comunicative, e alla confermata

newsletter, seppure rinnovata nello stile, si sarebbe aggiunta la presenza su canali social

che in questo tempo costituiscono la principale forma di conoscenza e partecipazione: nel

frattempo il Consiglio, nella seduta del 09.04 scorso, ha approvato i regolamenti relativi

alla gestione dei canali social, elaborati grazie alla competenza e all’entusiasmo dei neo

consiglieri esperti in informatica, ed è stata pubblicata la pagina Facebook “Ordine degli

Avvocati di Bergamo”, che ha già raggiunto numerose persone, interpretando l'intento di

informare gli iscritti  e renderli  partecipi.  In quest'ottica l'assemblea odierna, che vede

larga partecipazione è un segnale altrettanto positivo. 

Tra le attività svolte in questi due mesi voglio anche ricordare la nomina del Consiglio

direttivo dell'Organismo di  Mediazione,  il  cui  mandato ha la  stessa  durata  del  COA:

siccome sono una mediatrice, fondatrice dell'Organismo, per ragioni di opportunità ho

preferito evitare di assumere la presidenza del direttivo, ed il Consiglio in tal senso ha

delegato  il  Presidente  Emerito  avv.  Paolo  Pozzetti  ed  ha  nominato  componenti  del

direttivo  gli  avv.ti  Maria  Giovanna  Cattaneo,  Ambrogio  Falchetti,  Ilde  Gagliardini,

Cristina Gardini e Monica Magrini. Il Direttivo ha rinnovato a Monica Magrini l'incarico

di  Responsabile  dell'Organismo,  egregiamente  svolto  nel  precedente  mandato.  A loro

l'augurio di buon lavoro, perché elevino una realtà già eccellente. Ringrazio gli avv.ti

Renzo Carnazzi, Paolo Monari e Alberto Ronzoni ed il Presidente Ermanno Baldassarre

che  hanno  contribuito  al  successo  dell'Organismo,  facendo  parte  del  direttivo  nel

precedente mandato insieme agli avv.ti Magrini e Gagliardini, così come ringrazio i 36

mediatori, tutti nostri Colleghi motivati perché da anni credono nel metodo alternativo

della  soluzione  delle  controversie,  professionalmente  preparati  e  costantemente

aggiornati.

Siamo passati ai ringraziamenti che esprimo anche a tutti i colleghi che collaborano per la

Scuola Forense, per la Camera Arbitrale, il Revisore dei Conti e i Commissari d'Esame e



di  coloro  che  facendo  parte  di  diverse  istituzioni  operano  a  favore  degli  iscritti:  i

componenti del Comitato Pari Opportunità, i  componenti del Consiglio Distrettuale di

Disciplina,  i  delegati  di  Cassa  Forense,  il  componente  del  Consiglio  giudiziario,  il

delegato distrettuale di OCF ed il  Consigliere Nazionale del nostro distretto, il  nostro

Presidente Emerito Ermanno Baldassarre.

Grazie  anche  alle  associazioni  forensi  bergamasche,  che  sono  vicine  all'Ordine  e

garantiscono  servizi  e  attività  formativa  agli  iscritti:  il  Consiglio  ha  la  massima

considerazione delle Associazioni,  nell'ottica di uno spirito di collaborazione a favore

dell'avvocatura,  laddove  iniziative  condivise  possono  avere  maggior  peso  e  maggiori

possibilità di successo.

Grazie al personale dell’Ordine: Dania Arioli, Stefania Caglioni, Edith Consoli, Fernanda

Cortinovis, Alessandra Facchinetti, Silvia Melillo, Emiliana Principe e Romana Rosa.

Concludo con una nota di carattere personale.

Nella sua prima seduta, il Consiglio mi ha scelta quale Presidente.

E' per me un onore essere il volto e la voce del Foro bergamasco, ed ho assunto questo

importante incarico grazie al sostegno e all’incoraggiamento di tutto il Consiglio e per

suo tramite di tutte le associazioni e dell’avvocatura bergamasca. 

Per  la  prima  volta  l'Ordine  di  Bergamo  ha  una  presidente,  proprio  per  la  capacità

dell’Avvocatura bergamasca di cogliere il segno dei tempi, forte di una tradizione che

incontra l'innovazione e che non ha inteso l’essere avvocati quale difesa di una posizione

di vantaggio ma quale servizio alla comunità.

Per garantire il permanere di questa qualità in un mondo che cambia e ci cambia, chiedo –

a  nome  del  Consiglio  -  l’approvazione  del  bilancio  consuntivo  2018  e  del  bilancio

preventivo 2019. 

  La Presidente

                                                                                            Avv. Francesca Pierantoni


