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RELAZIONE DEL CONSIGLIO  

ANNO 2016 

Molti sono gli avvenimenti che hanno contraddistinto l’anno 2016. 

Di seguito sono riportati i numeri, che danno la portata dell’impegno profuso dal 

Consiglio. 

Il Consiglio nel 2016 ha tenuto complessivamente 45 riunioni tra ordinarie e 

straordinarie. 

Come è noto il Consiglio, in forza della legge n. 247/12, non tratta più i procedimenti 

disciplinari, che sono di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Peraltro 

sono rimaste in seno al Consiglio alcune importati attività, quali quelle di ricevere gli 

esposti e di raccogliere le prime osservazioni dei Colleghi in seguito alla 

comunicazione ai sensi dell’art. 50 L.P.F. nonché di porre in esecuzione l’eventuale 

provvedimento disciplinare adottato dal CDD. 

I componenti del CDD per il nostro Ordine sono Margherita Brusaferri, Emilio Gueli, 

Domenico Lanfranco, Marco Musitelli e Marina Vigo, quest’ultima anche Vice 

Presidente del CDD. 

L’avvio dei lavori di questo nuovo organismo non è stato facile, attesa la complessa 

macchina organizzativa, ma l’attività è stata regolarizzata, anche per i problemi 

logistici, e ciascun Ordine del Distretto sostiene le spese pro quota, come riportati in 

bilancio. 

* * * * * 

Sono stati iscritti all’albo ben 84 nuovi avvocati, 56 dei quali colleghe e 28 colleghi, 

sicché al 31.12.2016 eravamo 1895 ed ad oggi siamo 1926 di cui 963 colleghe e 963 

colleghi e di cui 602 abilitati al patrocinio in Cassazione; sono stati abilitati al 
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patrocinio 37 nuovi praticanti, che portano a 142 il numero complessivo, mentre 319 

sono i praticanti senza patrocinio (di cui n.108 iscritti nel corso del 2016). 

Si tenga conto che il numero degli avvocati è passato da 261 nel 1974, 342 nel 1984, 

547 nel 1994, 1164 nel 2004 ai 1926 attuali. Al momento uomini e donne per quanto 

riguarda l’albo avvocati sono in perfetta parità, mentre sul numero complessivo degli 

iscritti all'Albo ed al Registro dei Praticanti le donne sono in numero superiore. 

La Commissione Tenuta Albi, coordinata da Francesca Pierantoni è composta da 

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

Ambrogio Falchetti, Leonilde Gagliardini, Daniela Milesi, Emilio Tanfulla e 

Alessandro Zonca. 

Nel corso dell’attività della Commissione si è rivelato necessario apportare delle 

modifiche al regolamento per la pratica forense per rispondere all'esigenza di un 

maggiore controllo della pratica professionale anche alla luce delle spiacevoli 

scoperte che attenevano a relazioni e libretti copiati da altri praticanti o da fonti non 

citate, episodi che si sono, purtroppo, ripetuti nel tempo, ed anche per adeguare il 

regolamento ai decreti ministeriali emanati nel 2016 in attuazione alla LPF 247/12. 

Si confida che le modifiche regolamentari apportate, il richiamo ai più elementari 

principi deontologici che devono necessariamente informare i rapporti che 

intercorrono tra dominus e praticante, possano condurre ad un corretto ed effettivo 

svolgimento della pratica forense.  

E’ stato nel frattempo sottoscritta la convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale 

Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza 

per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in 

costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, che presenta diverse 
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criticità e che è all’attenzione del nostro Ordine e di tutti quelli della Lombardia al 

fine, se possibile, di uniformare tutte le convenzioni che intercorreranno con le 

facoltà della nostra regione. 

Sempre particolarmente attenta è la valutazione dell’attività professionale degli 

avvocati stabiliti anche ai fini della domanda di dispensa svolta al termine del triennio 

per essere integrati nell’albo degli Avvocati. 

In tema di accesso, il consueto ringraziamento va ai colleghi Paolo Agazzi, Andrea 

Bergami, Carlo Cofini, Maria Cristina Ghilardi, Gianluca Quadri e Paolo Savoldi, 

commissari per la sessione in corso degli esami di ammissione alla professione, 

sessione nella quale gli scritti dei praticanti della Corte d’Appello di Brescia saranno 

corretti dalla commissione di Ancona mentre la commissione di Brescia correggerà 

quelli della Corte d’Appello di Perugia. Identica riconoscenza per Maria Laura 

Andreucci, Andrea Bergami, Sabrina Ghezzi, Dario Moresco, Gianluca Quadri e 

Alberto Ronzoni, Commissari nella scorsa tornata di esami. 

* * * * * 

La Commissione parcelle, coordinata dall’avv. Ambrogio Falchetti e costituita dagli 

avvocati Mauro Angarano, Francesca Cattaneo, Maria Giovanna Cattaneo, Marco De 

Cobelli, Leonilde Gagliardini e Emilio Tanfulla, ha liquidato nell’anno 2016 n. 144 

parcelle. 

L’attività è sempre copiosa in relazione all’aumento, purtroppo, dei mancati 

pagamenti. 

La Commissione conciliazione, coordinata all’avv. Paolo Pozzetti, e costituita dagli 

avvocati Francesca Cattaneo e Leonilde Gagliardini, ha trattato n. 13 conciliazioni. 

Dei tentativi di conciliazione n. 4 hanno avuto esito positivo. Le domande di 
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conciliazione vengono ricevute anche in assenza di formalità specifiche e il relativo 

procedimento viene condotto senza preventiva formalità. 

* * * * * 

La Commissione difesa non abbienti, che merita a sua volta il grazie più riconoscente 

attesa la spendita di tempo, la talora difficile gestione dei rapporti con i postulanti, il 

rispetto puntuale di una normativa non semplice, coordinata dall’avv. Rachele 

Valsasina, è costituita dagli avvocati Maria Giovanna Cattaneo, Ambrogio Falchetti, 

Leonilde Gagliardini, Daniela Milesi, Francesca Pierantoni e si avvale inoltre della 

collaborazione degli avvocati Giuseppina Cividini e Cristina Gardini. Nell’elenco dei 

difensori disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato sono iscritti n. 608 

avvocati (449 per il civile, 260 per il penale e 19 per l’amministrativo); nell’anno 

sono state presentate n. 1183 domande di ammissione al gratuito patrocinio di cui 

accolte n. 1015 (nel 2002 furono presentate 99 domande).  

Le domande sono in continuo aumento e pervengono all’Ordine, oltre che con la 

consueta modalità di consegna diretta da parte degli utenti o dei loro avvocati a uno 

dei componenti della Commissione, che - secondo turni prestabiliti - ricevono ogni 

lunedì mattina, anche a mezzo posta elettronica certifica o per raccomandata. 

Si ribadisce che le domande pervenute con raccomandata o via pec (che quindi non 

subiscono il preventivo vaglio del componente della Commissione preposto al 

ricevimento) sono spesso incomplete e necessitano di ulteriore attività istruttoria. Ciò 

comporta per la segreteria dell’Ordine un incremento di lavoro, consistente nel dover 

formalmente invitare (anche più volte) l’utente a depositare la documentazione 

mancante, a fornire spiegazioni sull’azione che intende intraprendere, etc. Siccome 

capita che pervengano istanze carenti dei necessari requisiti anche da parte dei 
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Colleghi (che le predispongono e inoltrano per conto dei loro assistiti), con recente 

comunicazione rivolta a tutti gli iscritti, la Commissione ha invitato gli avvocati ad 

attenersi a quanto previsto dalla legge nella compilazione delle istanze e ciò al fine di 

rendere più agevole a tutti il servizio che, come avrete notato, in conseguenza dei 

lavori di ristrutturazione in corso presso i locali dell’Ordine in piazza Dante, si sta 

svolgendo presso l’aula di Corte d’Assise. E’ comunque in fase d’approntamento un 

sistema di presentazione delle domande in via telematica che consentirà di evitare che 

le stesse siano incomplete, con una conseguente, più rapida istruttoria. 

Purtroppo, con vivo rammarico, rileviamo che il pagamento di quanto dovuto per tale 

attività, e nonostante le nuove norme che consentono la compensazione con i debiti 

fiscali, non è puntuale. 

A questo proposito va detto che il Consiglio ha dato la disponibilità di un'impiegata e 

del Consigliere Pierantoni per coadiuvare nel corso di 4 pomeriggi l'ufficio del 

Giudice di Pace nella gestione delle fatture elettroniche, ma il trasloco prima e 

l'applicazione del Dirigente ad altra sede non ha consentito di poter apportare alcun 

contributo ad un'attività ormai paralizzata, a discapito degli iscritti che devono 

riscuotere compensi per il patrocinio a spese dello Stato da parte del Giudice di Pace.  

* * * * * 

La Commissione per le Difese d'Ufficio è composta dai consiglieri avv.ti Marco De 

Cobelli (coordinatore), Mauro Angarano, Francesca Cattaneo, Emilio Tanfulla e 

Alessandro Zonca. La materia è stata profondamente riformata dal D.Lgs. n. 6/2015 e 

dal regolamento attuativo del C.N.F. del 22.5.2015 e ciò ha richiesto un notevole 

lavoro diretto al cambiamento nell'organizzazione e nell'attività del Consiglio. Un 

plauso particolare va alla Commissione per avere pensato, organizzato e portato a 
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compimento, sulla scorta del nuovo regolamento, il corso biennale per l’abilitazione 

all’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio che si è recentemente concluso e che 

verrò replicato, svoltosi su di un arco di 36 lezioni che hanno visto lezioni condotte 

da trenta avvocati, sette magistrati e un docente universitario, che hanno tutti prestato 

la propria attività gratuitamente nell’interesse dell’Ordine.  

Gli iscritti originari erano 200 e hanno terminato il corso 120 colleghi.  

Si sono già svolti i primi colloqui di abilitazione che proseguiranno in una sessione 

estiva e in una autunnale e 20 colleghi hanno già conseguito l’abilitazione per 

l’iscrizione all’elenco. 

Il corso è stato interamente gratuito e l’Ordine di Bergamo è stato il primo in Italia ad 

organizzarlo conformemente al nuovo regolamento del Consiglio Nazionale Forense. 

Quanto alle difese d’ufficio, nell’apposito elenco, oggetto di un’attenta verifica, sono 

iscritti n. 250 avvocati.  

Alle liste dei difensori dei minori sono iscritti n. 110 avvocati.  

***** 

Relativamente alla Legge 53/94, sono stati autorizzati a notificare in proprio n. 45 

avvocati arrivando così oggi ad un totale di n. 977 avvocati autorizzati alla notifica. 

E’ davvero un buon risultato, possibilmente da implementare, per attenuare le 

difficoltà che affliggono l’accesso presso l’UNEP. 

* * * * * 

La Commissione interna per la Formazione permanente continua degli avvocati è 

composta dai consiglieri avv.ti Paolo Pozzetti (coordinatore), Emilio Tanfulla, Mauro 

Angarano, Leonilde Gagliardini, Ambrogio Falchetti e Maria Giovanna Cattaneo. Il 

ventaglio di proposte formative, secondo la tradizione del nostro Foro, è stato ampio 

e ricco di eventi di qualità, anche grazie alle proficue proposte delle associazioni 
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forensi, con le quali vi è un coordinamento per la programmazione degli eventi e, 

soprattutto, una continua interlocuzione sui problemi che affliggono l’organizzazione 

della giustizia. 

Un grazie particolare va a Paolo Pozzetti che dà lustro al nostro Ordine, quale 

componente della Commissione Deontologia presso il CNF. 

Sono state presentate n. 129 richieste di accreditamento per convegni, corsi, master 

ed altri eventi, di cui n. 123 accolte dal Consiglio. 

Sono stati organizzati n. 134 eventi e di questi n. 17 dall’Ordine o dall’Ordine in 

collaborazione con altri Enti o Associazioni. 

Dagli iscritti sono state presentate: 

- n. 62 richieste di esonero parziale dall’attività formativa per maternità, malattia, 

gravi problemi familiari o per trasferimento all’estero, tutte accolte dal Consiglio; 

- n. 46 richieste di riconoscimento crediti per varie attività formative (pubblicazioni, 

docenze, relazioni ecc.) di cui n. 45 accolte dal Consiglio. 

* * * * * 

Si terranno a breve le elezioni per il Comitato Pari Opportunità come previsto dalla 

legge professionale e come da Regolamento elettorale adottato dal Consiglio in data 6 

dicembre 2016, argomento all’ordine del giorno. 

* * * * * 

Un particolare pensiero lo dedichiamo agli amici che ci hanno lasciato, gli avvocati 

Salvatore Puglisi, Antonino Maria Scopazzo, Annibale Pacchioni, Francesco Zucaro, 

Alberto Rosso di San Secondo, Daniela Gilardi, Tito Losito, Filippo Tirone e Aldo 

Gnecchi. 

Li ricordiamo con un momento di raccoglimento. 
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* * * * * 

Il Consiglio ha festeggiato i Colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 40, 50 e 60 

anni di professione con una cena il 7 dicembre 2016 presso il ristorante “Roof 

Garden” all’ottavo piano dell’hotel Excelsior San Marco di Bergamo. 

I colleghi dei quarant’anni sono Roberto Bruni, Ennio Bucci, Piero Fachinetti, 

Pietro Grasso, Giovanni Grossi, Guido Mazzoleni, Vincenzo Pinferetti, Edoardo 

Pizzocheri e Marco Tropea. 

I colleghi dei cinquant’anni sono Luciano Andreucci, Mario Benedetti, Ignazio 

Deleuse Bonomi, Antonello Giua e Lucio Piombi. 

I colleghi dei sessant’anni sono Giuseppe Calvi e Giacomo Fustinoni. 

Grazie infine ai Colleghi che hanno dedicato il loro tempo partecipando alle attività 

dell’OUA quali delegati del Distretto di Brescia, Ennio Bucci, Ernesto Nicola Tucci e 

Annalisa Bocci, nonchè a Nicoletta Vannini, nostro punto fermo in Cassaforense, 

quale componente del Comitato dei Delegati per il Distretto di Brescia.  

Come sapete – e come si dirà nel prosieguo – il Congresso di Rimini ha posto fine 

all’Organismo Unitario dell’Avvocatura e, in attuazione dell’ultimo comma dell’art. 

39 della legge professionale, ha istituito l’Organismo Congressuale Forense, il cui 

rappresentante per il nostro Distretto, a seguito di votazione avvenuta tra i delegati al 

Congresso di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona, è Franco Uggetti, al quale 

vanno le nostre felicitazioni per l’importante risultato conseguito e i migliori auguri 

di buon lavoro.  

Pier Enzo Baruffi, quale componente del Consiglio Giudiziario presso il Distretto di 

Brescia, unitamente ad Antonio Ballerio, dell’Ordine di Brescia, sta portando avanti, 

con dedizione, competenza e continua interlocuzione con gli Ordini, le istanze 
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dell’avvocatura affinché venga definitivamente riconosciuto il giusto ruolo che la 

stessa deve rivestire nell’organizzazione degli uffici giudiziari, benché, 

inopinatamente, a livello nazionale, alcune voci provenienti dalla magistratura - non 

certo il Presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli, con il quale è 

continua una franca e costruttiva interlocuzione - si oppongano strenuamente a quello 

che dovrebbe essere un normale e fruttuoso confronto tra i soggetti della 

giurisdizione. 
 

* * * * * 

L’Organismo di mediazione, la cui responsabilità è in capo all’avv. Monica Magrini, 

con il Consiglio Direttivo formato dal Presidente dell’Ordine e dagli avv.ti Monica 

Magrini, Paolo Monari, Leonilde Gagliardini, Renzo Carnazzi ed Alberto Ronzoni, 

ha svolto un’attività significativa, come si dirà. Si tenga conto che nell’anno 2016 

sono state presentate n. 844 domande di mediazione (87 nel 2013, 760 nel 2014 e 804 

nel 2015), procedure di mediazioni definite nel 2016 n.796. 

Delle procedure di mediazione definite il numero di quelle in cui tutte le parti sono 

effettivamente comparse ed il primo incontro ha avuto luogo sono state n. 392. 

Delle procedure di mediazione in cui le parti sono comparse e ha avuto luogo il primo 

incontro il numero di quelle che sono poi proseguite sono state n. 189. 

Delle procedure di mediazione che sono proseguite dopo il primo incontro il numero 

di quello che si sono concluse con un accordo sono state n. 102. 

 

* * * * * 

Il Consiglio è sempre stato presente alle riunioni dell’ULOF,  nel corso delle quali il 

tempo è stato soprattutto dedicato alla costituzione dell’Organismo Congressuale 
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Forense in vista del Congresso di Rimini, unitamente agli altri abituali temi quali 

l’organizzazione della piano anticorruzione e trasparenza presso gli Ordini, 

l’interpretazione delle norme relative alla pratica forense, la revisione delle 

circoscrizioni giudiziarie, lo stato d’avanzamento riforma della legge professionale 

con la relativa verifica dei regolamenti, il processo telematico. Il Presidente ha 

partecipato alle riunioni convocate dal CNF, per la cosiddetta Agorà, nella sua veste 

di Presidente dell’Unione regionale. 

Il Consiglio, unitamente all’Unione, sta profondendo sforzi per comprendere, essendo 

la materia complessa e di non facile interpretazione, come finalmente accedere ai 

finanziamenti europei per il quali è stata costituita un’apposita Commissione 

coordinata da Antonella Rosso di San Secondo e composta da Daniela Milesi, 

Nicoletta Vannini e Marco Cortinovis. 

* * * * * 

La Fondazione Forense il cui Consiglio di amministrazione è composto da Paolo 

Casetta, Presidente, Francesca Cattaneo, Segretario, Antonio Banfi, Direttore del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bergamo, Roberto Pucella, 

Direttore della Scuola forense per la preparazione dei praticanti all’esame di stato, e 

dal Presidente dell’Ordine che è componente di diritto, ha necessità di essere 

profondamente rivista, anche alla luce del nuovo regolamento sulla formazione, che 

attribuisce esclusivamente all’avvocatura la funzione e a tale scopo è stato riscritto lo 

statuto, della cui revisione si sono occupati Rachele Valsasina e Marco De Cobelli e 

del quale, a brevissimo, si discuterà con l’Università. 

La ristrutturazione dei locali dell’Ordine in piazza Dante, i cui bandi per l’inizio dei 

lavori sono in stato avanzato, dovrebbero consentire di sfruttare la struttura anche per 
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poter utilizzare una importante risorsa come la Camera arbitrale. Grazie a Emilio 

Tanfulla, coadiuvato dal competente ausilio amministrativo di Ambrogio Falchetti, 

per l’ammirevole dedizione che stanno dedicando al progetto. 

* * * * * 

Un passaggio deve essere dedicato alla Commissione per i rapporti con gli Uffici 

Giudiziari, composta da Leonilde Gagliardini, Maria Giovanna Cattaneo, Francesca 

Pierantoni e Francesca Cattaneo, che si è presa in carico l’importante e delicato 

compito di raccogliere e opportunamente veicolare tutte le doglianze e le osservazioni 

dei Colleghi in ordine al malfunzionamento degli uffici giudiziari del nostro 

Tribunale, attività faticosa e non sempre riconosciuta, nonostante la solerzia e 

l’abnegazione di chi se ne sta occupando. 

Un grazie particolare va riservato anche a Mauro Angarano, che, con Ambrogio 

Falchetti, ha curato la predisposizione degli adempimenti anticorruzione previsti 

dall’ANAC, attività davvero impegnativa sia sotto il profilo temporale che 

organizzativo. 

***** 

Si pensava che il 2015 fosse stato un anno travagliato, ma il 2016 lo è stato di più. E’ 

ancora fermo il regolamento sulle specializzazioni, è stato bocciato dalla giustizia 

amministrativa il regolamento sui cassazionisti, al momento è stato respinto il ricorso 

sui gettoni del CNF, la Cassazione, riformando le decisioni del CNF, ha confermato 

le indicazioni del TAR sulle elezioni forensi, con il conseguente commissariamento 

degli Ordini di Bari e Latina. Il ministro, nonostante le promesse di un immediato 

intervento regolamentare, nulla ha ancora portato a termine e si è in attesa o di un 

provvedimento legislativo (il cd. Ddl Falanga) o, appunto, regolamentare. E’ una 
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situazione inaccettabile e indecorosa. Il nostro Consiglio, nei confronti del quale è 

pendente un ricorso in sede amministrativa – nelle osservazioni richieste dal CNF sul 

punto, ha comunque chiesto che, a prescindere dalla regolarizzazione che dovrebbe 

avere luogo con le nuove elezioni al termine del 2018, possano essere indette nuove 

elezioni antecedentemente a tale data. Fortunatamente è stato annullato un 

provvedimento sanzionatorio dell’autorità garante della concorrenza nei confronti 

CNF, ma le azioni avverso iniziative assunte dalla nostra Istituzione più importante 

non sembrano terminate. 

Il Congresso di Rimini ha portato alla nascita dell’OCF (Organismo Congressuale 

Forense) ed alla fine dell’esperienza dell’OUA (Organismo Unitario 

dell’Avvocatura). La mozione ha avuto ampia maggioranza e, nonostante le 

comprensibili difficoltà, l’Organismo ha iniziato a riunirsi e a lavorare. I problemi, 

peraltro, sono molti e la fortissima rappresentanza degli Ordini in questo consesso ha 

destato non poche perplessità, anche per via di quelle che potrebbero essere 

considerate duplicazione di funzioni, solo che si pensi che la stragrande maggioranza 

dei componenti dell’OCF è la medesima che partecipa all’Agorà (degli Ordini) creata 

dal CNF e a quella aggregazione informale denominata Coordinamento degli Ordini. 

Si spera, comunque, che la riduzione dei delegati al Congresso e dell’assemblea 

dell’OCF consenta un effettivo abbattimento dei costi, tenuto conto che il dramma 

economico che sta attanagliando l’Avvocatura, soprattutto quella giovane, non più in 

grado di dare una dignitosa vita a sé ed alle proprie famiglie, come ha confermato in 

più occasioni Cassaforense, sembra aggravarsi sempre più. Peraltro, attesa la 

sommarietà e la sintesi del bilancio preventivo presentato dall’OCF agli Ordini, 

comunque poi approvato, questo Consiglio ha espresso parere negativo. 



13 

 

Né pare sopportabile il continuo aumento dei costi di accesso alla giustizia, 

inaccettabile rispetto al servizio reso dallo Stato ai cittadini.  

Si deve ribadire che la tutela dei diritti non può essere un privilegio e che la revisione 

degli uffici giudiziari, senz’altro utile per la razionalizzazione, benché non abbia 

portato particolari scompensi nel nostro circondario debba ancora essere rivista. 

A questo proposito, sotto il profilo dell’edilizia giudiziaria, dopo lunghe vicissitudini, 

sono diventati operativi gli uffici presso l’immobile di via S. Alessandro, presso i 

quali sono stati trasferiti l’Ufficio del Giudice di Pace e gli Ufficiali Giudiziari. La 

decisione era stata presa dalla Presidenza del Tribunale e comunicata al nostro 

Ordine, che non ha formulato osservazioni contrarie. Certamente poteva essere 

organizzato meglio il trasloco, anche con riferimento alle intese che si potevano 

preventivamente prendere per consentire un miglior coordinamento, ma non si può 

non sottolineare che è sostanzialmente coinciso con le festività natalizie ed il 

pensionamento del Presidente del Tribunale. 

Il Consiglio ha comunque cercato sin da subito di agevolare il lavoro degli iscritti 

presso la nuova sede, chiedendo indicazioni, anche logistiche, al Dott. Mauro Vitiello 

e alla Presidente reggente del Tribunale Dott.ssa Irene Formaggia e provvedendo, 

dopo non poche difficoltà di interlocuzione, a spostare il meccanismo elimina-code e 

le cassette destinate allo scambio degli atti con l’UNEP dalla vecchia alla nuova sede 

di quest’ultimo, grazie al prezioso lavoro di Francesca Pierantoni.  

Non c’era certo bisogno dell’intervento di una nota trasmissione satirica, che pure ha 

i suoi meriti, per denunciare disservizi e malfunzionamenti presso la sede di via S. 

Alessandro, ampiamente noti sia all’Ordine che alla Presidenza del Tribunale. E’ 

evidente che l’accatastamento di mobili all’ingresso, come da tempo segnalato, era 
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indecoroso, così come la presenza di barriere architettoniche, tema sul quale siamo 

sensibilissimi. E se la fotocopiatrice non è stata ancora installata è solo per il fatto che 

non è presente il sistema wi fi, cosa che non dipende né dall’Ordine né da chi si 

occupa delle fotocopie per conto dello stesso. Né si può ascrivere a questo Ordine la 

presenza, ma il non utilizzo del sistema radiogeno e l’assenza del servizio di 

vigilanza, la cui richiesta di autorizzazione, come comunicatoci – e con nostro parere 

conforme – era stata richiesta dalla Presidenza del Tribunale sin dall’anno scorso, ma 

non avallata dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia e oggetto 

di attuale valutazione. Ha fatto particolarmente specie vedere aggirarsi presso gli 

uffici giudiziari, luoghi dove si vive profondamente il dolore, come ricordava Piero 

Pajardi, in un analogo episodio accaduto alcuni anni fa presso il palazzo di giustizia 

di Milano, un figurante dipinto di blu con indosso quella toga che nostri Colleghi e 

magistrati hanno onorato sino al punto di dare la loro vita.  

Purtroppo l’Ufficio del Giudice di Pace, in particolare penale, lamenta una carenza di 

personale che ne sta compromettendo seriamente la sopravvivenza e dovrà porsi in 

essere ogni iniziativa per consentirne il corretto funzionamento. 

Per quanto riguarda il recupero dell’ultima parte dell’edificio di via Borfuro, 

nonostante la disponibilità economica manifestata dalla Regione Lombardia ed il 

placet del Comune, non pare che vi sia la volontà di recuperare luoghi così importanti 

per la vita cittadina e per la centralità della giustizia, giustizia che continua a latitare 

anche sotto il profilo delle risorse di personale promesse dal ministro e non 

compiutamente onorate, come ammesso anche in occasione dall’inaugurazione 

dell’anno giudiziario dallo stesso rappresentante del Ministero. 

* * * * * 
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Si è già accennato alle problematiche derivati dall’attività svolta dal Consiglio 

Nazionale Forense, segnatamente a quella regolamentare. E’ peraltro ancora vivo il 

dibattito sull’iniziativa editoriale della FAI – Fondazione dell’Avvocatura Italiana -, 

partecipata esclusivamente dal CNF, connessa alla pubblicazione del quotidiano “Il 

Dubbio – giornale garantista“ ed al regolamento di contabilità e desta perplessità 

l’indirizzo che sembra voglia assumere il CNF nell’individuare l’Avvocatura come 

soggetto politico tout court, in grado cioè di interloquire con ogni soggetto, volendo 

estendere il sistema ordinistico al ruolo di sussidiario della PA, riportando la giustizia 

al centro del mercato in nome dell’idea della sovranità dello Stato, temi che, per 

quanto di assoluta rilevanza, paiono davvero lontani rispetto alle difficoltà ed alle 

esigenze della nostra professione. Si tratta di un report molto sintetico, poiché 

l’argomento richiederebbe, certamente, ben altro approfondimento, che i tempi non 

consentono. 

* * * * * 

Come si diceva nell’ultima relazione, specifica attenzione ha continuato a dedicare il 

Consiglio all’Organismo di Mediazione, pur in presenza delle note difficoltà 

logistiche presso i locali dell’Ordine, ampiamente ripagate in termini di quantità e 

qualità, grazie soprattutto alla dedizione con la quale Monica Magrini, responsabile 

dell’Organismo, - partecipando anche alle riunioni del Coordinamento della 

Conciliazione Forense - ne ha curato la crescita e gli aspetti organizzativi, ben 

coadiuvata dal Consiglio di mediazione e dai mediatori, e dal personale 

espressamente dedicato. 

La Camera Arbitrale, con le sapienti competenze di Rachele Valsasina, Presidente 

della Camera, di Paolo Pozzetti e di Mario Spinetti, ha avuto il suo battesimo e, con 
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la ristrutturazione della sede di Piazza Dante, ribadiamo la convinzione che sarà un 

importante e positivo snodo per il coinvolgimento degli avvocati nella giurisdizione, 

già valorizzato dalla recente istituzione della negoziazione assistita alla quale si spera 

si possa accedere anche in materia di lavoro. Oltre a Rachele, il Consiglio è invece 

composto da Paola Conconi Segretario, Antonio Di Vita, Antonio Giudici e 

Costantino Pagliuca e speriamo che, quanto prima, possa rendere ancor più rilevante 

la sua attività. 

* * * * * 

Quanto alla funzione sussidiaria che in via continuativa il Foro bergamasco offre 

all’apparato giustizia si sottolinea che non pare più sostenibile la spesa 

specificamente riferita ad un dipendente dell’Ordine per il servizio di restituzione dei 

fascicoli di parte mai ritirati presso le cancellerie, motivo per cui si sta cercando la 

formula migliore per adempiere a detto onere, di non facile individuazione. 

* * * * * 

Le collaborazioni esterne per le materie non riservate sono un valore aggiunto 

all’attività del Consiglio, sempre nella convinzione che sia un modo utile per 

coinvolgere i Colleghi e quindi, oltre a quelli già citati, si deve aggiungere nei 

ringraziamenti Giulio Marchesi, che con Roberto Mazzariol costituisce la 

Commissione informatica, particolarmente attiva in questo momento, grazie anche 

all’apporto del coordinatore Alessandro Zonca. Si tenga conto che l’Unione 

Lombarda Ordini Forensi, tra cui il nostro Ordine con la sua quota, investe circa 

100.000,00 euro all’anno per il funzionamento del PCT. 

***** 
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La newsletter ha svolto il suo compito informativo e tutte le settimane è stata 

pubblicata puntualmente. Grazie davvero a Carlo Dolci e a Paolo Monari. Da ultimo, 

sebbene in via telematica, è stato rispristinato il “Notiziario del Consiglio”, curato da 

Antonella Rosso di San Secondo, il cui compito consiste nel riportare gli avvenimenti 

della vita consigliare e che si vorrebbe rendere più completo. Newsletter e Notiziario 

sono pubblicati sul sito dell’Ordine a cura di Dania Arioli.  

E’ stato rinnovato il sito dell’Ordine, ora molto più funzionale, sempre con la volontà 

di migliorare e rendere più efficace il sistema delle comunicazioni. Un 

ringraziamento particolare va ad Alessandro Zonca. 

* * * * * 

I compiti delegati all’Ordine si sono fatti davvero complessi e numerosi, a cagione 

delle numerose novità legislative e regolamentari in corso di attuazione e stanno 

costringendo il Consiglio ad un’immensa attività di natura burocratica. Di tale 

situazione risente anche il personale, al quale va il nostro ringraziamento più sentito 

per l’attenzione e la disponibilità con la quale assiste il lavoro dei Consiglieri e del 

Consiglio e alla comprensione e all’aiuto che dedica quotidianamente ai Colleghi, 

compito ulteriormente amplificato dalle non poche difficoltà logistiche legate allo 

svolgimento di tutte le attività presso i locali dell’Ordine nella sede di via Borfuro. 

E’ stato approntato ed è in corso di esecuzione il bando per l’assunzione di due unità, 

le cui funzioni sono allo stato ricoperte da dipendenti a tempi determinato, tenendo 

altresì conto delle difficoltà personali della Dott.ssa Nunziatina Ferraro. Sebbene il 

Consiglio si sia adoperato per mantenere e, possibilmente, abbassare le quote di 

iscrizione, in considerazione dei bilanci si è reso necessario ripristinare le quote di 
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iscrizione dell’anno 2014 e non si esclude un’ulteriore intervento, come illustrato dal 

Consigliere Tesoriere e dal Revisore dei Conti. 

* * * * * 

L’auspicio è di trarre forza da questi tempi bui per poter fare risplendere quanto 

prima la luce della Giustizia e la concordia tra i suoi interpreti.  

 

Il Presidente 

(avv. Ermanno Baldassarre) 

 

 


