
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
BERGAMO 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
siete stati convocati nell'assemblea odierna per esaminare ed approvare il bilancio consuntivo 
dell'anno 2019. 
Questa assemblea doveva tenersi entro il 30.04 scorso ma stante l'emergenza sanitaria, ancor 
prima che il CNF ce ne desse la possibilità, il Consiglio aveva ritenuto di applicare l'art.26 del 
proprio Regolamento di amministrazione e di contabilità e di tenerla entro il 30.06. 
Recentemente il CNF ha previsto che gli Ordini potessero ulteriormente differirla, ma poiché 
il bilancio era stato da tempo redatto ed il Consiglio in data 04.06 lo aveva approvato, 
abbiamo preferito portare a termine questo adempimento che attiene al solo bilancio 
consuntivo, siccome il preventivo era stato approvato dall'assemblea in data 29.11.19. Alla 
luce di quanto è successo, abbiamo un motivo in più per riconoscere l'utilità 
dell'adeguamento del regolamento di contabilità che prevede l'approvazione del bilancio 
preventivo prima dell'inizio dell'esercizio a cui è riferito. 
L'attenzione al rendiconto dello scorso anno comporta l'illustrazione di ciò di cui ci siamo 
occupati nel 2019, durante il primo anno di mandato, quindi lo sguardo volge al passato, che 
mi rendo conto, non pare essere così prossimo, dato il tempo trascorso e soprattutto dati i 
drammatici eventi occorsi dalla fine di febbraio, che hanno stravolto la nostra vita e le nostre 
abitudini. La sensazione nel pensate al 2019 mentre Vi vedo distanziati e con il volto 
"travisato" dalla mascherina, effettivamente è di parlare di un'era molto lontana. Mi appresto 
quindi ad effettuare un "excursus storico" per illustrare l'attività del Consiglio, anche se al 
passato più recente ed al presente dedicherò cenni e riferimenti soprattutto nella parte finale. 

Il 2019, all'esito delle elezioni che si sono svolte nel mese di gennaio, è stato il primo anno 
di questa Consigliatura che — in ragione dell'aumento del numero degli iscritti — ha visto 
crescere i componenti del Consiglio da quindici a ventuno, di cui ben diciannove al primo 
mandato, che si sono riuniti in 39 sedute consigliati che impegnano ogni martedì dalle 15.00 
alle ore 19.30. 
L'attività istituzionale dell'Ordine non conosce pause ed i Consiglieri, mentre hanno appreso 
nel corso dell'anno il funzionamento e, anche, le prerogative dell'ente, hanno garantito 
collegialmente in Consiglio e quali componenti delle diverse Commissioni "k svolgimento di 
tutte k funtioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti' di cui vado ad illustrare una sintesi 
efficace. 
Il Consiglio si è riunito settimanalmente con la presenza di pressoché tutti i suoi componenti: 
le poche assenze sono sempre state giustificate da impegni lavorativi o personali non 
differibili. li gruppo consigliare è coeso, ognuno con le proprie caratteristiche e sensibilità dà 
il proprio contributo, analizzando ogni problema dalle varie angolazioni per arrivare ad una 
conclusione generalmente condivisa. Con altrettanta frequenza settimanale si è riunito anche 
l'Ufficio di Presidenza. 
Nel corso dell'anno 2019 si sono iscritti all'albo 51 avvocati, di cui 29 donne e 22 uomini, 
che hanno prestato impegno solenne in pubblica seduta del Consiglio; le cancellazioni sono 
state nel medesimo periodo 42 (compresa una mi-Unione), di cui 27 donne e 15 uomini; le 
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iscrizioni al registro dei praticanti sono state 67, di cui 50 donne e 17 uomini, le cancellazioni 
8 di cui 6 donne e 2 uomini. 
Alla data odierna gli avvocati iscritti all'albo sono 2017, i praticanti 326. A tutti, dai "decani" 
avv. Giuseppe Calvi, Giacomo Fustinoni (entrambi iscritti dal 13 dicembre 1956) e avv. Maria  
Cristina Scanduna (iscritta dal 9 luglio 1970), alle "nuove leve" va il mio pensiero con la 
consapevolezza che stiamo vivendo un tempo non facile per la nostra professione ma anche 
con la certezza che la società non può non contare su un'Avvocatura impegnata nel dare 
attuazione ai diritti che la Costituzione riconosce a ogni uomo e donna. 
Un pensiero affettuoso va agli Avvocati che dall'ultima assemblea ci hanno lasciato: Vittorio 
Ghio, Giovanni Giavazzi, Nello Zetti, Alberto Angeli, Roberto Bruni, Carlo Bonomi, 
Giampiero Canu, Gaetano Di Stefano, Cesare Formato, Paola Bianchi Cassina, Silvano Canu, 
Giovanni Carlo Lodetti, Giorgio Rossi, Nicola Brarnbati ed Ernesto Tucci 
A tutti loro va il nostro ricordo che esprimiamo con un momento di raccoglimento. 

Alla tenuta degli albi e dei registri sovrintende la Commissione coordinata (lana Consigliera 
avv. Barbara Carsana; la signora Fernanda Cortinovis è la referente tra il personale. A loro va 
il mio ringraziamento per l'impegno assiduo nel fare fronte a tutti gli incombenti 
amministrativi e per la disponibilità nei confronti dei colleghi e dei praticanti, ricordando che 
questi ultimi grazie alla Convenzione sottoscritta con l'Università degli Studi di Bergamo 
possono anche anticipare rispetto alla laurea un semestre di pratica. 

La Commissione Patrocinio a Spese dello Stato, coordinata dalla Consigliera avv. Paola 
Gia.mmaria e che ha come referente del personale la dr.ssa Romana Rosa, ha introitato in 
modalità telematica e con il ricevimento di persona un totale di 830 istanze, numero in 
sensibile calo rispetto agli anni precedenti (1010 nel 2018). Si tratta in ogni caso di un numero 
di istanze importante, che richiede particolare impegno ed attenzione nella disamina, 
aggravata dai frequenti casi in cui la documentazione non è completa e si avvia l'iter di 
richiesta di integrazioni. Le domande, per quanto numerose, vengono evase tempestivamente 
e di settimana in settimana vengono presentate al Consiglio per la delibera. 
Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 la domanda può essere presentata solo in via telematica 
tramite il gestionale Sfera: il difensore inizia fin da questa fase ad istruire la pratica, applicando 
non solo competenza ma anche particolari sensibilità e doti umane che sono richieste dalla 
situazione di difficoltà vissuta dalle fasce più deboli. 
Alle doti dei difensori si deve aggiungere la pazienza, perché sono note ed esasperanti le 
lungaggini del procedimento di liquidazione che si conclude con il pagamento di un 
compenso ridotto solo a distanza di anni: in un periodo di sofferenza economica come quello 
attuale il pagamento di un compenso dovuto porterebbe una maggiore liquidità a molti 
avvocati, giovani e meno giovani, per questo motivo abbiamo invocato più volte il rimedio 
alla scopertura dell'ufficio creatasi a fine anno dovuta al trasferimento della funzionaria che 
ben si era adoperata per smaltire l'arretrato. 
Il problema è costantemente all'attenzione del Consiglio e pressoché settimanale è la 
sollecitazione ai competenti uffici, per il tramite del Presidente del Tribunale, affinché sia 
data tempestiva evasione alle pratiche da troppo tempo giacenti. Da settimana scorsa è stato 
applicato in pianta stabile all'ufficio un amministrativo che ha iniziato ad evadere l'arretrato 
inviando a Brescia le fatture già accettate, dopodiché inizierà a caricare nel sistema i dati delle 
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liquidazioni pervenute all'ufficio: confidiamo nel suo entusiasmo per il nuovo incarico 
affinché possano riprendere velocemente i pagamenti, da troppo tempo sospesi. 
La Commissione Liquidazione Parcelle coordinata dal consigliere avv. Ennio Bucci nel 2019 
ha esaminato 169 istanze al fine di esprimere parere di congruità dei compensi 11 numero in 
crescita delle domande di liquidazione è segno evidente del difficile momento economico 
che l'Avvocatura stava attraversando già prima del verificarsi dell'emergenza sanitaria. 
L'impegno con il quale, in tempi celeri, viene concluso il procedimento di "liquidazione" è 
un segno di attenzione nei confronti dei colleghi, per questo motivo esprimo gratitudine al 
Coordinatore e a tutti i componenti della Commissione ed all'impiegata Stefania Caglioni che 
se ne occupano. 
In tema di liquidazioni sulla scorta della Sentenza Sezioni Unite n.31030/19 il Consiglio ha 
recentemente aggiornato la tabella delle spese così dette "borsuali", ovvero quelle non 
documentabili riferite alla causa. 
La Commissione Difese d'ufficio, coordinata dal consigliere avv. Enrico Pelino e che pure si 
avvale della dipendente Stefania Caglioni, che ringrazio per l'attività svolta, durante l'anno ha 
esaminato le domande di permanenza negli elenchi dei difensori di ufficio stante le continue 
proroghe della data del 31.12.18 accordate dal CNF a causa del malfunzionamento della 
piattaforma digitale attraverso cui venivano presentate. Con l'inizio dell'anno la piattaforma 
è stata efficacemente sostituita da una nuova, decisamente funzionale che ha consentito di 
portare a termine il deposito delle domande di permanenza entro il 17.02.2020. 
La Commissione per la formazione permanente, coordinata dal consigliere avv. Franco 
Uggetti e che fa riferimento all'impiegata dr.ssa Silvia Melillo ha esaminato 114 domande di 
accreditamento degli eventi formativi, mentre Pan. Anna Maxinelli ha vagliato 97 domande 
di esonero ai sensi di quanto stabilisce il regolamento del CNF, relazionando al Consiglio 
chiamato a deliberare sull'accoglimento. 
Gli eventi formativi sono numerosi, la vitalità del Foro bergamasco nella proposta di eventi 
formativi di qualità che spaziano nei più diversi settori del diritto è nota anche oltre i confini 
della nostra Provincia. Sono certa di esprimere la gratitudine del Consiglio e di tutte le 
colleghe e i colleghi nei confronti delle associazioni forensi, del CPO e nell'ultimo anno anche 
della Scuola Forense, che dedicano tempo e passione nella messa a punto dell'offerta 
forma riva. 
Approfitto dell'occasione per rinnovare agli iscritti l'invito a porre costante attenzione alla 
formazione: l'assolvimento degli obblighi formativi ci consente di essere aggiornati 
sull'evoluzione frenetica del diritto e di essere consapevoli degli obblighi deontologici che 
informano la professione, ma costituisce anche presupposto per mantenere l'iscrizione 
all'albo. 
Il fatto di non aver assolto l'obbligo dell'aggiornamento professionale comporta 
necessariamente la mancanza di uno dei sei requisiti richiesti per la permanenza nell'albo dal 
DM 47/16 che ha sancito l'entrata in vigore dell'art. 21 della L.247/12: ne consegue che chi 
non possiede il requisito della regolarità formativa è soggetto alla cancellazione dall'albo, al 
quale potrà essere iscritto nuovamente trascorso un armo, dimostrando di aver maturato i 
requisiti che attestino l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della 
professione di avvocato. 
Il mancato conseguimento dell'aggiornamento professionale ha delle conseguenze di portata 
enorme che temiamo possano essere state sottovalutate da chi non ha adempiuto all'obbligo, 
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nonostante la vasta offerta formativa, forse pensando che le conseguenze potessero essere 
unicamente di carattere disciplinare come per il passato. 
Per questo motivo il Consiglio nella seduta del 11.02.2020, tenuto conto del fatto che la 
revisione degli albi sarebbe avvenuta per la prima volta nel 2020 con riferimento al biennio 
2017-2019, in via del tutto eccezionale deliberava di concedere termine fino al 31.03.2020 
per recuperare i crediti del triennio mancanti, aderendo a quanto deliberato in tal senso 
dall'Ulof in data 08.02.2020, e stante l'emergenza sanitaria prorogava il termine al 31.05.2020. 
Sul punto è poi intervenuto anche il CNF che con la delibera n.168 del 20.03.2020 ha sancito 
che il 2020 è anno a sé stante per il quale bisogna ottenere 5 crediti formativi con la possibilità 
di recuperare i crediti formativi del precedente triennio per tutto l'anno in corso e di acquisire 
in anticipo crediti da imputare al triennio 2021-2023 (durante il quale il requisito minimo per 
ogni anno come sempre sarà di 15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria). 
Pertanto coloro che non hanno maturato i 60 crediti richiesti per il triennio appena concluso 
potranno acquisirli anche nel corso del 2020. 
Ricordiamo che scaduto il termine verrà attivata la procedura per dichiarare il possesso dei 
requisiti per la permanenza nell'Albo, e che successivamente il Consiglio attiverà i controlli 
attenendosi rigorosamente alla normativa. 
Ricapitolando, nel 2020 per assolvere l'obbligo formativo basterà acquisire cinque crediti 
formativi, di cui due crediti in materie obbligatorie ed è consentita una formazione 
integralmente a distanza. 
Il Consiglio, per il tramite della Commissione Formazione, ha anche elaborato un progetto 
con il Liceo Classico Sarpi per coinvolgere gli allievi del 3 e 4 anno in un corso di 30 ore di 
indirizzo giuridico: stante l'emergenza sanitaria e l'incertezza sulla ripresa delle lezioni in aula 
purtroppo nel breve periodo il progetto verrà posticipato e sostituito da un corso più breve. 
Voglio ricordare, infine, pur senza rammentarne puntualmente il lavoro della Commissione 
Conciliazione, coordinato dall'avv. Marco Zambelli, della Commissione informatica 
coordinata dall'avv. Giulio Marchesi, dello Sportello del Cittadino, dalla Commissione Fondi 
europei, coordinata dall'avv. Paolo Botteon, e dalle nuove Commissioni create nel corso del 
2019 che sono la Commissione Cultura, coordinata dall'avv. Rino Gibilaro; la Commissione 
Rapporti internazionali CRINT coordinata dall'avv. Marta Savona; la Commissione ADR, 
coordinata dall'avv. Alessandra Cakgari; la Commissione rapporti con gli Ordini 
professionali coordinata dall'av-v. Ennio Bucci e la Commissione rapporti con gli uffici 
giudiziari coordinata dall'avv. Barbara Carsana. 
Ricordo anche che nella seduta del 24 settembre 2019 il Consiglio ha costituito il Nucleo 
locale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo 
compenso, il cui referente è l'avv. Giulio Marchesi: si tratta di una iniziativa opportuna, a 
tutela della dignità della professione. 
Dopo aver citato tutte le commissioni per spiegare l'attività consigliare passo all'Ufficio di 
Presidenza a cui va il merito della regia, svolta in riunione settimanale, ma di fatto 
quotidianamente. Dico sempre che il Vice Presidente Marco Zambelli, il Consigliere 
segretario Ambrogio Falchetti ed il Tesoriere Giulio Marchesi mi supportano e (mi 
sopportano!) ma non li ringrazierò mai abbastanza per l'attività svolta a mio stretto contatto 
con dedizione, impegno e spirito collaborativo. 
La gestione dell'attività dell'ente e del personale dipendente, che nei mesi scorsi si è adattato 
a svolgere il proprio lavoro in modalità agile, è complessa ed essenziale è stato il contributo 
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del Segretario che è Responsabile del Personale e del Tesoriere che grazie alle competenze 
informatiche ha attuato in tempi rapidi i collegamenti da remoto, così da poter essere 
immediatamente operativi; lo stesso zelante tempismo ha giovato nella possibilità di 
effettuare le riunioni consigliati con la piattaforma Zoorn.us, di cui inizialmente non 
conoscevamo le potenzialità. Anche il lavoro del personale dipendente, che si è sempre 
rivelato efficiente, è cambiato radicalmente nel periodo emergertziale e fondamentale è stato 
il ruolo dell'impiegata Dania Arioli che si occupa della Segreteria e della Presidenza, a cui va 
il mio sentito ringraziamento per l'attività svolta e per la significativa collaborazione, anche 
nel supportate la mia funzione. 
Giunta a compimento l'esperienza della Fondazione Forense, che nel corso del 2019 è stata 
posta in liquidazione con una prima ripartizione pro quota dei beni tra Ordine ed Università 
degli Studi di Bergamo, motivo che concorre a determinare l'avanzo positivo del bilancio, 
l'Ordine si è fatto carico della formazione dei futuri Avvocati con la Scuola Forense: il 
direttore avv. Manto Angarano, con il direttivo, ed il Comitato scientifico di cui è referente 
l'avv. Danilo Conti, ha proposto un calendario articolato di lezioni che hanno visto il 
coinvolgimento di iscritti quali docenti, oltre che di taluni Giudici. L'iniziativa, che ha trovato 
il gradimento di un buon numero di praticanti, prosegue anche nel corrente anno con il 
modulo semestrale, già in grado di rispondere ai requisiti che l'ordinamento prevede per la 
scuola obbligatoria per accedere alla professione. Ricordiamo che l'obbligatorietà è entrata 
in vigore per chi si è iscritto dopo il 31.03.2020, ma vi è un decreto, pronto alla firma per il 
quale il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo, che la posticiperà. Al di là 
dell'obbligatorietà della frequentazione del corso, nel presentare il II modulo del 2020 
abbiamo ricordato che la formazione del futuro Avvocato, finalità ben più importante del 
mero superamento dell'esame di Stato è un'opportunità da cogliere, a prescindere 
dall'obbligatorietà. 
L'impegno organizzativo e anche economico è notevole: ringrazio dunque il Direttivo, il 
Comitato scientifico, tutti i docenti e, tra il personale dell'Ordine l'impiegata Edith Consoli 
per la dedizione e l'impegno profusi. 
L'Organismo di Mediazione da settembre finalmente gode di spazi esclusivi nella sede 
rinnovata di piazza Dante, necessita ora solo dell'installazione del nuovo contatore di energia 
elettrica, per il quale abbiamo ottenuto autorizzazione dal Comune di Bergamo per 
consentire il funzionamento dell'impianto di condizionamento. Anche di questo si sta 
occupando con grande dedizione il Tesoriere avv. Giulio Marchesi, che ricorderete ha curato 
il trasloco degli uffici e delle apparecchiature informatiche che ha programmato insieme al 
Consigliere avv. Paolo Botteon, e che ormai "esperto in traslochi" a fine anno si è anche 
dedicato allo sgombro dei locali adibiti a deposito in via Clara Maffei, stante la disdetta della 
società locatrice. 
L'Organismo di Mediazione è la realtà più importante del nostro territorio e nel 2019 ha 
incamerato 752 procedimenti: ad oggi, il nostro Organismo è certamente tra gli enti di 
riferimento, per numeri e qualità, nel circondario del Tribunale di Bergamo La sua 
affermazione è dovuta anche all'impegno del Consiglio direttivo presieduto dall'avv. Paolo 
Pozzetti, dalla Responsabile avv. Monica Magrini e dalla professionalità dei mediatori, che 
negli anni hanno maturato un elevato grado di esperienza nel gestire il conflitto e che 
ringrazio. 
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L'emergenza sanitaria ha avuto un irnpatto anche sull'attività dell'Organismo, che 

prudentemente abbiamo chiuso al pubblico fin dal 24 febbraio 2020. 

Il legislatore ha consentito di celebrare gli incontri in modalità da remoto fino al 31.07.2020, 

se vi è il consenso di tutte le parti, diversamente gli incontri si tengono in presenza ma 

compatibilmente con il protocollo anti-contagio adottato dal Consiglio per garantire la 

salubrità degli ambienti di lavoro, per cui le parti ammesse non devono essere più di quattro. 

La possibilità di tenere gli incontri da remoto è stata colta anche quale opportunità per 

sperimentare il metodo: se funziona, e dico se perché la modalità di incontro in video 

conferenza raffredda sicuramente il linguaggio non verbale che il mediatore coglie per 

incanalare il dialogo nella giusta direzione, l'opzione potrà essere mantenuta. 

Le impiegate che si occupano dell'Organismo sono Emiliana Principe ed Alessandra 

Facchinetti, che nel corso del 2019 e fino allo scorso marzo sì è congedata per maternità ed 

è stata sostituita dal Dr. Massimiliano Caruana: anche a loro va il ringraziamento mio e del 

Consiglio 

La Camera Arbittak, presieduta dall'avv. Rachele Valsasina, che pure ringrazio, è stata 

operativa nel 2019, nonostante il rito sia poco diffuso e utilizzato e confidiamo sempre che 

possa implementare la sua attività dato il potenziale che detiene. Richiamo la vostra attenzione 
sul punto perché il funzionamento dipende principalmente dall'atteggiamento di noi Avvocati che 
possiamo incentivare il ricorso all'arbitrato, opportunità per la nostra categoria professionale per 
riaffermare il proprio ruolo sociale nella difesa dei diritti dei cittadini e delle imprese. 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine, si va affermando, grazie anche 

passione dei suoi componenti e all'autorevolezza del suo Presidente avv. Stefano Chinotti, 

tra i più dinamici e intraprendenti d'Italia, che è anche componente della Commissione Diritti 

umani del CNF e ci ha coinvolti nell'iniziativa "Avvocati in Pericolo — Rompere il silenzio" 

in occasione della giornata internazionale dell'avvocato in pericolo che si celebra il 24 gennaio 

di ogni anno e che serve a ricordare chi. per tutelare i diritti dei propri assistiti, con coraggio 

subisce la detenzione e rischia la vita. Ricorderete a tal proposito la delibera del Consiglio in 

solidarietà dell'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh e le più recenti per chiedere la liberazione 

degli avvocati turchi detenuti nonostante l'emergenza Covid ed in sciopero della fame. 

Il Consiglio ha tenuto in grande considerazione la funzione sociale dell'avvocato ed ha 

promosso la tutela dei cittadini stigmatizzando la riforma della prescrizione, entrata in vigore 

con il primo gennaio, evidenziando la legittimità e l'importanza di un istituto di natura 

millenaria ed esempio di civiltà. Assunto il deliberato del 08.10.19 dopo aver sentito il 

Ministro della Giustizia che in occasione di un incontro presso il CNF dichiarava che nulla 

avrebbe modificato, il Consiglio in più riprese ha cercato di sensibilizzare la cittadinanza 

sull'argomento per far comprendete la portata dell'abrogazione che si ripercuote su tutte le 

parti processuali, mediante mia apparizione in telegiornali e trasmissione televisiva locale, ed 

in ultimo lo scorso 10.02 con l'incontro aperto alla cittadinanza al quale ha partecipato 

l'Onorevole Enrico Costa che aveva proposto l'emendamento in quei giorni in discussione 

in Parlamento, volto a ripristinare l'istituto. 

Con la stessa finalità di tutela verso i diritti dei cittadini siamo preoccupati per le recenti 

dichiarazioni del Ministro dell'Università e della Ricerca che vuole introdurre le lauree 

abilitanti: considerata l'importanza e la finalità del percorso universitario, dovrebbe essere 

riformato in maniera radicale per assicurare anche l'abilitazione alla professione, e tutto 

sommato non ci pare sia questa la soluzione migliore per dare valore alla professione. 
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Sempre a difesa del cittadino mi preme segnalare che il 26 giugno 2019 è stato presentato e 
sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, il Comitato Pari 
Opportunità presso la Corte d'Appello ed il Comitato Pari Opportunità del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, un protocollo d'intesa rivolto alle donne che hanno 
subito violenza di genere a riprova di una costante attenzione per il superamento di posizioni 
di svantaggio per disparità di genere e non solo. 
Dallo scorso 7 ottobre lo sportello contro la violenza sulle donne si è trasferito nei locali 
dell'Ordine di Piazza Dante, ed è aperto ogni lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 12. 
L'emergenza Covid naturalmente ha sospeso l'attività di ricevimento, che è stata sopperita 
da un consulto telefonico mediante istituzione di utenza appositamente dedicata, e potrà 
ripristinare il consueto ricevimento dal 29.06 pv: il ringraziamento va all'avv. Barbara 
Carsana, che è referente dello Sportello e a tutti gli Avvocati che vi si dedicano con 
abnegazione e passione. 
Nello svolgimento delle attività illustrate e delle diverse iniziative assunte è stato costante 
l'impegno di tutto il Consiglio per mantenere un'organizzazione dell'Ordine efficiente anche 
per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario. 
Lo scorso anno, lo ricorderete, non avevamo potuto evitare un aumento delle quote di 
iscrizione all'albo: avevamo assunto quella determinazione, non facile, per senso di 
responsabilità e per assicurare all'Ordine e, quindi, a tutti noi, quella solidità economica da 
cui, soprattutto un ente pubblico non economico, non può prescindere. Nella 
consapevolezza di gestire risorse importanti che appartengono a tutti gli Avvocati 
bergamaschi, ci eravamo anche impegnati ad operare con rigore, gestendo oculatamente e 
razionalizzando le voci di spesa. Il risultato che il bilancio consuntivo riassume ci conforta e, 
soprattutto, ci incoraggia nel percorso intrapreso per il buon andamento 
dell'amministrazione dell'Ordine. 
11 risparmio, va detto, è dovuto all'oculatezza con cui sono state affrontate diverse spese che 
particolarmente mi hanno riguardato per quanto concerne le trasferte: spesso sono stata 
chiamata, senza neppure congrui preavvisi, a partecipare a riunioni a Roma indette da CNF 
o da OCF e le ho selezionate per evitare inutili spese sotto il profilo dell'utilità e 
dell'opportunità, evitando riunioni non necessarie, che potevano essere effettuate anche in 
videoconferenza (il Covid ce lo ha insegnato p e non ho mancato di evidenziarlo a chi ci 
convocava, come accaduto proprio prima della sessione ulteriore del Congresso Forense ed 
anche ad inizio gennaio 2020 per la riunioni dell'Agorà degli Ordini, dove avremmo dovuto 
partecipare in 4 per una riunione prodromica alla creazione dei gruppi di lavoro. Ho 
cortesemente comunicato al Presidente del CNF che avevamo a suo tempo dato la 
disponibilità dei nominativi senza avere la certezza di essere inseriti nei gruppi di lavoro e 
che avremmo partecipato quando i lavori sarebbero iniziati. Posto che le iniziative dell'Agorà 
del CNF, dei gruppi di lavoro del CNF famiglia e formazione, LAB Giovani e dei Cantieri 
dell'Avvocatura di OCF ci apparivano iniziative talvolta in concorrenza tra loro e ci hanno 
posto perplessità sulla spesa di continue trasferte a Roma (nel mese di gennaio solo a titolo 
di esempio ne avremmo dovute spesare almeno 6 ) in un momento in cui peraltro sentivamo 
maggiormente l'esigenza di essere proiettati sulle necessità del territorio locale. Subito dopo 
subentrava l'emergenza sanitaria e seguiva la pronuncia cautelare del TribunAle di Roma che 
11 17.03.2020 sospendeva nove componenti del CNF tra i quali vi era il Presidente Mascherin. 
Detta pronuncia, nel solco di quanto la Corte Costituzionale lasciava presagire fin dall'estate 

7 



scorsa, in un periodo storico in cui è indispensabile avere una rappresentanza forte e 

autorevole, incide negativamente sull'efficienza dell'operato del CNF che lavora in 

composizione ridotta con 25 membri, tra i quali vi è il nostro Consigliere Nazionale Ermanno 

Baldassarre che ringraziamo per l'attività svolta nel corso del suo primo anno di mandato. 

Il vuoto creatosi per effetto della sospensione ha una portata tale da incidere sull'operato del 

CNF e tale altresì da delegittitnare l'Avvocatura, privata del massimo vertice istituzionale in 

un momento di particolare difficoltà per la categoria. Essendo questo Consiglio eletto nel 

rispetto delle regole, e portatore di questo valore, avremmo se non altro per ragioni di 

opportunità, gradito un atteggiamento da parte dei Consiglieri sospesi maggiormente attento 

alla tutela e alla rappresentatività di tutta l'Avvocatura, piuttosto che di una posizione di 

carattere personale, fortemente sospetta di essere in contrasto con la normativa che regola 

l'elezione del CNF. Per quanto sia spiacevole doverlo fare, prendiamo atto che in casi come 

questi pur non dovendo rinunciare a difendersi nel merito, si deve anche e soprattutto 

pensare a salvaguardare il buon operato dell'istituzione. 

L'impegno per una buona ed oculata amministrazione non termina mai e, dunque, continuerà 

ad essere costante: abbiamo l'obiettivo, anche attraverso una riorganizzazione del lavoro del 

personale e grazie alle qualità di quest'ultimo, di ridurre ulteriormente la spesa improduttiva 

per destinare maggiori risorse all'erogazione dei servizi per Pavvocatura. 

La relazione del Tesoriere illustra in modo puntuale i risultati di bilancio. Mi limito allora a 

sottolineare il lavoro prezioso e minuzioso da Lui compiuto, coadiuvato dal commercialista 

dott. Giorgio Gavazzeni e controllato dal Revisore Contabile avv. Giorgio Bononri, 

recentemente confermato dal Presidente del Tribunale nell'incarico per un ulteriore 

quadriennio. 

Non posso non ricordare qui, benché non abbia riflessi nel bilancio se non per la spesa 

sostenuta per il suo funzionamento, l'attività del Consiglio distrettuale di disciplina operante 

a livello distrettuale: sono stati 98 gli esposti pervenuti all'Ordine nel corso dell'anno 2019, 

in flessione Spetto all'anno precedente. Un grazie va ai componenti bergamaschi del CDD 

a cui farà piacere sapere che il Consiglio vigila sulla condotta degli iscritti ed all'occorrenza 

segnala i comportamenti che configurano violazioni di norme deontologiche. Siete Giudici e 

non potete esprimerVi, ma sono certa abbiate condiviso la posizione assunta coralmente da 

questo e da tutti gli Ordini Lombardi contro il comportamento di chi. durante la pandemia, 

millantando specializzazioni (che lo ricordiamo ancora non esistono!), tentava di accaparrarsi 

clientela. 

Un ringraziamento va anche all'avv. Pier Enzo Baruffi, Referente distrettuale del Consiglio 

giudiziario che ha concluso il mandato, ora in prorogati° causa Covid, che ha sempre favorito 

il necessario confronto con l'Autorità giudiziaria allorché si provvede all'organizzazione degli 

uffici. 

Le elezioni del Consiglio Giudiziario che dovevano tenersi entro il mese di aprile sono state 

rinviate al 30.09.2020, ma questo Consiglio nel rispetto del termine indicato dal CNF del 

29.02.2020 aveva già inviato al COA di Brescia l'indicazione dei nominativi. 

È iniziato nel 2019 l'impegno dell'avv. Giulio Fustinoni quale Consigliere delegato di Cassa 

forense, con cui abbiamo sempre mantenuto l'interlocuzione ed il confronto soprattutto 

nell'ultimo periodo in cui l'assistenza di Cassa Forense è risultata ancor più preziosa e 
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necessaria. L'avv. Fustinoni inoltre ogni due settimane riceve su appuntamento presso gli 
Uffici dell'Ordine i Colleghi per ogni quesito relativo alla materia previdenziale, unitamente 
alla consigliera avv. Emanuela Curtò, e li ringraziai-no per l'impegno e la dedizione, oggi 
espressi mediante colloqui telefonici non essendo ancora possibile ripristinare quelli de 
Ringrazio anche i componenti bergamaschi delle commissioni per l'esame di Stato, avvocati 
Fabrizio Manzari, Alberto Mattina e Fedora Rota, che si sono a loro volta trovati a dover 
sperimentare una nuova modalità di correzione degli elaborati scritti, e ci hanno assicurato 
che le stanno terminando, contenendo il ritardo determinato dalla sospensione emergenziale. 
Questo Consiglio, nel rispetto della disciplina che regola l'elezione dei Consiglieri per come 
definita anche a seguito dei pronunciamenti della Suprema Corte sul limite dei mandati, si è 
insediato nei tempi previsti. Altri Ordini avevano preferito rinviare le operazioni elettorali 
comunque entro il termine concesso dalla legge. Una volta compiuta la tornata elettorale di 
tutti gli Ordini forensi lombardi si è provveduto al rinnovamento delle cariche dell'Unione 
lombarda degli Ordini forensi eleggendo alla presidenza l'avv. Angelo Proserpio, Presidente 
del COA di Busto Arsizio, alla vice presidenza gli avvocati Vinicio Nardo, Presidente COA 
Milano e Mania Soldani, Presidente del Coa Cremona e la sottoscritta quale Segretario. 
Consapevoli della necessità di uniformare prassi e comportamenti, quanto meno a livello 
regionale, il COA di Bergamo è sempre stato presente alle riunioni Ulof che si sono tenute 
con cadenza mensile di sabato mattina nelle diverse città lombarde. Tra le iniziative assunte 
unitariamente meritano menzione quelle che hanno riguardato la messa a disposizione degli 
iscritti di PCTEnterprise funzionale al Processo telematico, stante la disdetta di Consolle 
Avvocato, il cui costo non poteva essere più sostenuto dall'Ordine per gli iscritti. La 
situazione venutasi a creare ha fatto sì che Consolle Avvocato offrisse il servizio ad un prezzo 
agevolato, inferiore rispetto a quello di mercato, agli avvocati lombardi, che hanno così 
potuto scegliere se mantenerla e nello stesso tempo imparare a conoscere e ad utilizzare 
PC 1:Enterprise. In Ulof si è ampiamente trattato di altri temi per mantenere un confronto 
ed un coordinamento e tutt'ora lo si fa, anche se in modalità telematica. 
In una situazione normale, illustrato quello che è stato l'anno 2019, la mia relazione si 
concluderebbe qui. 
La pandemia ci ha sorpreso nei primi mesi dell'anno e solo ora allenta un po' la presa per 
quanto riguarda l'emergenza sanitaria ma ancora fa sentire le conseguenze di natura 
organizzativa ed economica ed impone una breve considerazione su ciò che abbiamo appena 
vissuto e che ancora stiamo vivendo. 
Anche la comunità degli Avvocati ha avuto i suoi lutti: sono venuti a mancare tanti, troppi, 
Colleghi, molti tra i nostri famigliari e tra coloro che si occupano del sistema giustizia. Ci ha 
lasciato anche don Fausto Resmini, essenziale all'intera comunità bergamasca per la sua carica 
umana e dedizione agli ultimi e di riflesso canale comunicativo per l'avvocatura. 
Non avendo potuto ricordare ed accomiatarci da loro nel rito funebre, il prossimo 3 luglio, 
nella basilica di Sant'Alessandro in Colonna, accogliendo un nostro invito, Sua Eccellenza il 
Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi celebrerà una messa di suffragio alla quale tutti 
siamo inviati a partecipare. 
Fin dal suo insediamento, il Consiglio ha incrementato con la pagina Facebook i mezzi di 
informazione per fare conoscere in tempo reale il proprio operato agli iscritti e lo strumento 
si è rivelato un'ottima scelta stando ai dati di visualizzazione della pagina ed alle condivisioni. 
La pubblicazione della newsletter settimanale, temporaneamente sospesa nel momento in cui 
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il sito internet istituzionale è diventato una newsletter permanente, a breve riprenderà ed il 
sito per l'appunto si è rivelato il canale comunicativo per eccellenza, non invasivo rispetto 
alle mail che avremmo dovuto mandare di continuo. Puntuale, negli ultimi mesi, è stata la 
comunicazione dei provvedimenti via via assunti dal Presidente del Tribunale, dal 
Procuratore LE, dal Presidente della Corte d'Appello e da tutti i capi degli uffici giudiziari 
che hanno inteso regolare l'attività giurisdizionale, dei Protocolli sottoscritti, dapprima per lo 
svolgimento in modalità da remoto per la celebrazione delle udienze di convalida di fermo, 
arresti e per gli interrogatori di garanzia, per la richiesta di atti presso la Procura e di sentenze 
presso il Tribunale Penale, e poi per la celebrazione delle udienze civili davanti al Giudice di 
Pace ed infine davanti al Tribunale. 
L'Ordine, nella persona della Presidente e con il supporto di tutto il Consiglio, in questa fase 
più che mai si è prodigato nel rappresentare ai Magistrati, soprattutto nella persona del 
Presidente del Tribunale dott. De Sapia, della Procuratrice f,f,dott.ssa Rota, del Presidente 
Sezione GIP — GUP nonché coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace dott. Di Vita e del 
Presidente delle Sezioni dibattimentali Dr. Petalo, le istan 7C  dell'Avvocatura e le proposte 
per garantire, pur in una situazione di oggettiva difficoltà, un servizio essenziale quale è quello 
della giustizia. 
Non sempre gli esiti del confronto sono stati soddisfacenti, non sempre i provvedimenti 
sono pervenuti tempestivamente come avremmo voluto. Nonostante ciò abbiamo ritenuto 
e riteniamo di dover mantenere vivo uno spirito di collaborazione leale e costruttivo, di 
dovere "dire la nostra" opinione anche se non compresa e, talvolta, non tenuta in 
considerazione. È nel nostro interesse, o meglio, nell'interesse di una più efficiente 
organizzazione dell'attività giurisdizionale e, quindi, nella tutela dei diritti alla quale anche 
noi, al pari dei giudici, siamo preposti. 
L'emergenza ha reso evidenti una volta di più i limiti del sistema giustizia, particolarmente 
gravi nella nostra realtà: le gravi scoperture di organico, che già ci avevano condotto ad una 
interlocuzione con il Ministero a fine gennaio scorso, che nel breve sarà necessariamente 
riavviata, si sono rivelate in tutta la loro dimensione nel momento in cui il personale si è 
assentato per malattia oppure ha fatto ricorso al lavoro agile che nella fattispecie è ostacolato 
dalla mancanza di accesso ai sistemi informatici ministeriali. 
La dotazione strumentale in parte obsoleta se compromette l'efficienza in una situazione 
normale, in una situazione straordinaria porta pressoché alla paralisi. È quello che abbiamo 
concretamente sperimentato, fatte salve rare eccezioni, dovute più all'abnegazione personale 
che all'organizzazione del sistema. 
Ora, a fatica e con molte difficoltà, proviamo a ripartire, a riguadagnare una parvenza di 
normalità. Siamo consapevoli che dobbiamo, tutti insieme Ordine, Associazioni e singoli 
avvocati, mantenere alta l'attenzione, essere propositivi, collaborare nella definizione di 
pratiche virtuose per non compromettere la concreta tutela dei diritti. Ciò vale nel confronto 
con i capi degli uffici giudiziari ma, anche, nella riorganizzazione della struttura dell'Ordine 
cui ho fatto cenno sopra: remergenza sanitaria ci ha fatto scoprire la potenzialità 
dell'informatizzazione che consente la revisione delle forme di lavoro secondo il principio di 
efficienza. 
La pandemia ha messo in difficoltà molti iscritti, in modo particolare quelli che già non 
vivevano una situazione economica serena. Le conseguenze finanziarie possono essere 
pesanti e le tutele non sempre adeguate. L'Ordine di Bergamo, d'intesa con gli altri Ordini 

10 



lombardi maggiormente colpiti dalla pandemia, si pone come interlocutore attento e 
autorevole dei diversi soggetti pubblici, inprimis Cassa Forense che oggi è intervenuta con il 
suo Presidente Nunzio Luciano, per il riconoscimento di provvidenze economiche e sussidi 
a favore dei soggetti più in difficoltà. Sarà costante e tempestiva l'informazione su tutte le 
iniziative che saranno assunte. 
I contraccolpi di natura economica della pandemia interesseranno verosimilmente anche il 
bilancio dell'Ordine: basti osservare che nel periodo 1° gennaio- 31 maggio 2020 i 
procedimenti iscritti presso l'Organismo di Mediazione sono passati dai 345 del 2019 ai 172 
del 2020 e che importante sarà la contrazione delle entrate. 
In considerazione di ciò, la gestione del bilancio 2019, che ha fatto registrare un avanzo di 
amministrazione di euro 87.000,00 risulta ancora più apprezzabile. 
Per tutti questi motivi, Vi invito ad approvare il bilancio consuntivo dell'Ordine per l'anno 
2019. 
Bergamo, 26.06.2020 
La Presidente 
Avv. Francesca Pieran 
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