
1 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO  

ANNO 2017 

Come sempre, molti sono gli avvenimenti che hanno contraddistinto l’anno appena 

trascorso. 

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

Consiglio. 

Il Consiglio nel 2017 ha tenuto complessivamente 46 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 importanti 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, ovvero, eventualmente, di impugnarlo. 

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 90 nuovi avvocati, 53 dei quali colleghe e 37 colleghi, 

sicché al 31.12.2017 eravamo 1949 ed ad oggi siamo 1979 di cui 1001 colleghe e 978 
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colleghi e di cui 622 abilitati al patrocinio in Cassazione; sono stati abilitati al 

patrocinio 38 nuovi praticanti, che portano a 108 il numero complessivo, mentre 298 

sono i praticanti senza patrocinio (di cui n. 107 iscritti nel corso del 2017). 

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

547 nel 1994, 1164 nel 2004, 1810 nel 2014 ai 1979 attuali.  

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, sostituita poi da Neugel 

Percassi, 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, ed anche per adeguare il regolamento 

ai decreti ministeriali emanati nel 2016 in attuazione della legge 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.  

Quanto alla convenzione quadro sottoscritta 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 

criticità, il nostro Ordine ha partecipato fattivamente alla creazione di un modello 

ULOF che, quanto prima, verrà verificato con l’Università. 
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Sempre particolarmente attenta è la valutazione dell’attività professionale svolta dagli 

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 Alessandro Cainelli, 

Carlo Cofini, Giacomo De Fazio, Francesca Plebani, Eugenio Ravasio e Laura Saita, 

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 Perugia mentre la commissione di Brescia correggerà 

quelli della Corte d’Appello di Ancona. 

* * * * * 

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 2017 n. 178 

parcelle, numero leggermente inferiore a quello dello scorso anno, nel quale ne sono 

state liquidate 233. 

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

avvocati Francesca Cattaneo e Leonilde Gagliardini, ha trattato n. 7 conciliazioni. Dei 

tentativi di conciliazione n. 1 ha avuto esito positivo. Le domande di 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 
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Valsasina, è costituita dagli avvocati Maria Giovanna Cattaneo, Ambrogio Falchetti, 

Leonilde Gagliardini, Daniela Milesi ora sostituita da Neugel Percassi, Paolo Monari, 

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. 749 avvocati (462 per il civile, 267 per il penale e 20 per 

l’amministrativo); nell’anno sono state presentate n. 1130 domande di ammissione al 

gratuito patrocinio di cui accolte n. 946: rispetto agli altri anni vi è stata una sensibile 

diminuzione in quanto nel 2015 erano 1199 e nel 2016 1183, pur tenendo conto che 

le stesse erano 99 nel 2002.  

Le domande 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, per raccomandata e, dal 2017 con presentazione 

della domanda on-line sul sito dell’Ordine. 

Si ribadisce che le domande pervenute on-line, 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.  

Buon esito sta avendo, comunque, la presentazione delle domande in via telematica. 

Purtroppo, con vivo rammarico, rileviamo che il pagamento di quanto dovuto per tale 
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attività, e nonostante le nuove norme che consentono la compensazione con i debiti 

fiscali, non è puntuale. 

La cronica carenza di personale amministrativo ha reso vano qualsiasi tentativo ti 

trovare soluzioni temporanee, quali quella della disponibilità di un'impiegata 

dell’Ordine e del Consigliere Segretario 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 

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, 

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. Il 9 marzo 2018 è iniziato il nuovo 

corso. 
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Il corso è 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 sono iscritti n. 231 avvocati: 

l’elenco è annualmente oggetto di attenta verifica circa l’effettiva sussistenza delle 

condizioni richieste dalla normativa vigente, verifica che ha consigliato lo studio e la 

redazione di uno specifico regolamento ad opera dei consiglieri Mauro Angarano, 

Marco De Cobelli, Emilio Tanfulla, Francesca Cattaneo e Alessandro Zonca. 

Alle liste dei difensori dei minori sono iscritti n. 94 avvocati 

***** 

Relativamente alla Legge 53/94, sono stati autorizzati a notificare in proprio n. 36 

avvocati arrivando così oggi ad un totale di n. 1003 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 

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. 
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Sono state presentate nell’anno 2017 n. 137 richieste di accreditamento per convegni, 

corsi, master ed altri eventi, di cui n. 125 accolte dal Consiglio. 

Sono stati organizzati nell’anno 2017 n. 135 eventi, di questi n. 6 organizzati 

dall’Ordine o dall’Ordine in collaborazione con altri Enti o Associazioni. 

Dagli iscritti sono state presentate: 

- n. 101 richieste di esonero parziale dall’attività formativa per maternità, malattia, 

gravi problemi familiari o per trasferimento all’estero, di cui n. 99 accolte dal 

Consiglio; 

- n. 70 richieste di riconoscimento crediti per varie attività formative (docenze, 

relazioni ecc.) di cui n. 67 accolte dal Consiglio. 

* * * * * 

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

Aldo GNECCHI, Gian Mauro GERVASONI, Vincenzo PINFERETTI, Adele 

BEGNIS, Angelo MAINETTI, Sereno Umberto TERZI, Gianfranco DONADONI,  

Antonio AMORESE e Pier Alberto BIRESSI. Li ricordiamo con un momento di 

raccoglimento. 

* * * * * 

Il Consiglio ha festeggiato i colleghi che hanno raggiunto il traguardo dei 40 e 50 

anni di professione con una cena il 4 dicembre 2017 presso il ristorante “Roof 

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

I colleghi dei quarant’anni sono stati Arturo Botti, Gerardo D’Adamo, Camillo 

Nosari e Ernesto Tucci. 

I colleghi dei cinquant’anni sono stati Ernesto Alemani, Aldo Algani, Giovani De 

Biasi, Piero Signorelli e Guido Vicentini. 

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

istituzionali forensi e in particolare a Franco Uggetti quale delegato del Distretto di 
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Brescia dell’Organismo Congressuale Forense, nonchè a Nicoletta Vannini, quale 

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

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 e competenza e continua interlocuzione con gli Ordini, le istanze 

dell’avvocatura affinché venga definitivamente riconosciuto il giusto ruolo che la 

stessa deve rivestire nell’organizzazione degli uffici giudiziari, come è stato 

recentemente riaffermato nel convegno che ha visto anche la presenza del Presidente 

della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli, con il quale è continua una franca e 

costruttiva interlocuzione. 

* * * * * 

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.  

Nell’anno 2017 sono state presentate n. 769 domande di mediazione;  

- procedure di mediazioni definite nel 2017 n. 746 

- 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. 217 

- 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. 191 

- delle procedure di mediazione che sono proseguite dopo il primo incontro il numero 

di quello che si sono concluse con un accordo n. 101 

* * * * * 

Si sono svolte le elezioni per il Comitato Pari Opportunità del nostro Ordine, 

presieduto da Stefano Chinotti, che già si è distinto per l’organizzazione di qualificati 

eventi. 
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* * * * *  

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

costituito l’Organismo Congressuale Forense, l’attenzione si è concentrata sugli 

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, attività 

che stanno sempre, e vieppiù, gravando sulla nostra attività. 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 regionale, continua a profondere sforzi, pur nella 

complessità e la non facile interpretazione della materia, per accedere ai 

finanziamenti europei, la cui attività, proprio in questi giorni è stata illustrata in una 

relazione a firma di Antonella Rosso di S. Secondo, coordinatrice della Commissione 

ULOF e di quella presso il nostro Ordine, composta da Neugel Percassi, Nicoletta 

Vannini e Marco Cortinovis. 

* * * * * 

Come già si era detto nella precedente relazione, la Fondazione Forense il cui 

Consiglio di amministrazione è ancora attualmente composto da Paolo Casetta, 

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

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

la necessità di rivedere profondamente la Scuola forense per la preparazione dei 

praticanti all’esame di Stato, alla luce del nuovo regolamento sulla formazione, che 

attribuisce esclusivamente all’avvocatura la funzione e, a tale scopo, partendo dalla 

revisione dello statuto, sono state sottoposte all’attenzione dell’Università le proposte 
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dell’Avvocatura che però non hanno trovato il pieno consenso dell’Accademia con la 

conseguenza che l’Ordine ha dovuto pensare, preso atto dell’indisponibilità 

dell’Università a proseguire alle condizioni suggerite dall’Avvocatura, ad organizzare 

autonomamente, con l’importante contributo di tutte le associazioni forensi operanti 

sul territorio, il nuovo corso per la preparazione all’esame di Stato, corso che proprio 

in questi giorni prenderà l’abbrivio. 

Tale impostazione è stata confermata dal decreto del Ministero della Giustizia n. 17 

del 9 febbraio 2018. 

La ristrutturazione dei locali dell’Ordine in piazza Dante, contrariamente ai 

desiderata, come avete già avuto modo di sentire dalla relazione del Consigliere 

Tesoriere, hanno dovuto subire ulteriori ritardi per via di tutti i passaggi 

amministrativi che la natura giuridica dell’Ordine e i vincoli dell’immobile di Piazza 

Dante hanno necessariamente richiesto. Grazie a Emilio Tanfulla e a Paolo Monari, 

che si sono occupati dei bandi, coadiuvati dal fondamentale ausilio amministrativo di 

Ambrogio Falchetti. 

* * * * * 

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, come sapete, 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. Sono stati già presi accordi di massima con 
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il nuovo Presidente del Tribunale, il Dott. Cesare De Sapia, e si stanno mettendo a 

punto procedure che dovrebbero rendere più celeri le esecuzioni mobiliari. 

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. 

***** 

Gli avvenimenti più rilevanti che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso sono 

consistiti nella bocciatura del regolamento sulle specializzazioni da parte del 

Consiglio di Stato, nella legge n. 113 del 12 luglio 2017, che ha finalmente dettato le 

nuove disposizioni sulle elezioni dei componenti dei Consigli degli Ordini 

Circondariali forensi, consentendo che si votasse anche in quegli Ordini, alcuni 

commissariati, che non avevano ancora votato – soluzione legislativa che ha 

consentito la rinuncia anche da parte dei ricorrenti in sede amministrativa nei 

confronti del nostro Consiglio – nell’entrata in vigore dell’assicurazione obbligatoria, 

nell’importante battaglia vinta sull’equo compenso e sull’aggiornamento dei 

parametri - temi sui quali molto si è speso il CNF -, nell’introduzione dell’obbligo del 

preventivo e nella discussa istituzione della introduzione del socio di capitale nelle 

società tra avvocati. 

L’OCF (Organismo Congressuale Forense) si sta riunendo con la necessaria 

periodicità e, finalmente risolto il problema amministrativo sul finanziamento dello 

stesso, ha messo a punto documenti ed iniziative, quale quella della giornata 

dell’Orgoglio dell’Avvocatura – parliamone prima (incontro con i candidati alle 

recenti elezioni politiche per raccogliere le loro idee sulle iniziative che avrebbero 
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assunto rispetto ai problemi dell’Avvocatura qualora fossero stati eletti), che hanno 

avuto riscontro certamente positivo. 

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, per i quali il nuovo referente è il Presidente della Sezione GIP-

GUP Dott. Vito Di Vita, atteso l’intervenuto trasferimento Dott. Mauro Vitiello. E’ 

stato quindi installato il sistema radiogeno e assicurato il servizio di vigilanza. 

Purtroppo l’Ufficio, in particolare penale, continua a lamentare 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, è stata 

confermata la disponibilità economica manifestata dalla Regione Lombardia ed il 

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

importanti per la vita cittadina e per la centralità della giustizia, giustizia che, sotto il 

profilo delle risorse di personale, sembra mostrare qualche timido segnale positivo 

con l’arrivo di qualche funzionario in Tribunale. 

Resta invece critica la situazione della Procura, che necessiterebbe di una revisione 

della pianta organica, come più volte rappresentato al Ministero. 

* * * * * 

Il Consiglio Nazionale Forense, pur con tutte le riserve da molti espresse 

sull’iniziativa editoriale del quotidiano “Il Dubbio – giornale garantista“, del 

regolamento di contabilità e sulle perplessità destate da alcuni indirizzi, si veda la 

relazione del Consiglio 2016, pare avere riportato l’attenzione sui temi più cari alla 

nostra professione, come testimonia il titolo del 34° Congresso Nazionale Forense, 
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che si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, “Il ruolo dell’avvocato per la 

democrazia e nella Costituzione”, ed agli argomenti trattati, costituzionalizzazione 

della figura e del ruolo dell’avvocato, l’analisi di una eventuale proposta normativa 

concernente la figura dell’avvocato monocommittente, la proposta di un nuovo 

codice di procedura civile (che non potrà non tener conto del processo telematico), la 

proposta di revisione sulla norma che ha introdotto il socio di capitale, la proposta di 

un definitivo chiarimento della natura giuridica dell’Ordine forense, la revisione 

dell’attuale statuto congressuale. 

Si deve altresì dare merito al CNF per l’importante impulso dato alla formazione ed 

alle scuole forensi, grazie soprattutto alla preziosa opera del Consigliere Francesca 

Sorbi del Distretto di Milano. 

* * * * * 

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

Consiglio all’Organismo di Conciliazione, 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 riunione del Coordinamento della 

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

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

espressamente dedicato. 

Speriamo che la Camera Arbitrale, con le competenze di Rachele Valsasina, 

Presidente della Camera, di Paolo Pozzetti e di Mario Spinetti, con la ristrutturazione 

della sede di Piazza Dante, possa diventare una risorsa importante per 

l’amministrazione della giustizia. Oltre a Rachele, il Consiglio di Mediazione è 
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composto da Paola Conconi Segretario, Antonio Di Vita, Antonio Giudici e 

Costantino Pagliuca. 

* * * * * 

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

all’apparato giustizia si sottolinea che, non potendo fungere il Consigliere Segretario 

da addetto alla consegna dei fascicoli di parte, eliminata la spesa sostenuta per un 

dipendente dell’Ordine destinato al servizio di restituzione dei fascicoli mai ritirati 

presso la cancellerie, necessariamente, con la fattiva collaborazione di queste, dovrà 

essere individuato con il Presidente del Tribunale un protocollo che consenta di 

individuare la formula migliore per adempiere a detto onere. 

* * * * * 

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, anche in seno 

ULOF, grazie anche all’apporto del coordinatore Alessandro Zonca, tenendo 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. 

***** 

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

pubblicata puntualmente. Grazie davvero a Carlo Dolci, a Paolo Monari, al Segretario 

Consigliere Francesca Pierantoni e al contributo deontologico di Paolo Pozzetti.  
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Un ulteriore ringraziamento va a Paolo Monari che, dopo due anni di intenso lavoro, 

ha deciso di rimettere il mandato di Segretario e a Francesca Pierantoni, che ha 

assunto l’impegnativo compito. 

Un ringraziamento va anche a Daniela Milesi, che motivi famigliari e personali hanno 

portato alle dimissioni, con il subentro di Neugel Percassi. 

Tutti stanno apprezzando il rinnovato sito dell’Ordine, ora molto più funzionale, 

importante viatico per il sistema delle comunicazioni. Un ringraziamento particolare 

va rinnovato ad Alessandro Zonca. 

* * * * * 

Si deve ribadire che 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 

difficolta logistiche legate allo svolgimento di tutte le attività presso i locali 

dell’Ordine nella sede di via Borfuro. 

E’ stato approntato e si è efficacemente svolto il bando per l’assunzione di due unità - 

vincitrici Edith Consoli e Alessandra Facchinetti, – per la cui riuscita si deve davvero 

ringraziare la Commissione esaminatrice composta da Franco Bertacchi, Margherita 

Caggese e Giulio Marchesi, che hanno anche rinunciato ai compensi che il Consiglio 
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aveva stabilito per la loro opera. E’ stato altresì richiesto l’ampliamento della pianta 

organica a 10 unità rispetto alle attuali 8.  

Al momento il Consiglio è riuscito a mantenere invariate le quote di iscrizione ma, 

per il futuro, non si esclude un’ulteriore intervento, come illustrato dal Consigliere 

Tesoriere e dal Revisore dei Conti, al quale pure va il nostro ringraziamento per 

l’attento e puntuale controllo dei nostri bilanci. 

 

Il Presidente 

(avv. Ermanno Baldassarre) 

 

 

 

 


