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 Illustrissima Procuratrice, 

 riscontro la Sua pregiata del 29 aprile per formulare le considerazioni 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in merito alla ripresa dell’attività 

giudiziaria, che auspichiamo possa avvenire nella sua completezza dopo il 

12 maggio, salvi il distacco sociale e l’osservanza di tutte quelle misure che 

prudentemente dovranno essere adottate per ridurre i contatti e quindi le 

possibilità di contagio. 

 Risulta difficile dare suggerimenti per la fase 2 prendendo spunto 

dalla fase 1, poiché riteniamo che siano due fasi completamente distinte tra 

di loro. 

 Nella fase 1 quasi tutto si è fermato, ma vi era la sospensione dei 

termini processuali e ciò nonostante apprezziamo l’impegno e la 

collaborazione prestata nell’adottare buone pratiche che hanno consentito 

agli avvocati di acquisire in anticipo copia degli atti in seguito agli avvisi ex 

art. 415 bis Cpp e 408 Cpp. 

 Tuttavia dobbiamo rilevare che, se da una parte la possibilità di 

presentare denuncia-querela tramite pec appariva iniziativa apprezzabile, 

l’assenza di sostegno normativo nella copiosa decretazione d’urgenza di 

questo periodo, ha indotto gli avvocati ad effettuare il deposito presso le 

Stazioni dei Carabinieri. Questo induce a rilevare che le prossime misure 

organizzative dovranno prevedere prassi che non espongano al rischio di 

future contestazioni procedurali. 

 Appreso della disponibilità della Procura nel ricevere via pec gli 

accordi di negoziazione assistita per i soli casi di urgenza avevamo chiesto, 

essendo la materia del diritto di famiglia costantemente connotata da 

tendenziale urgenza, se la modalità potesse essere estesa al deposito di tutti 

gli accordi negoziati nel corso del periodo emergenziale, ma ci duole rilevare 

che non abbiamo avuto risposta. 

UTENTE6
Timbro



 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI  DI 

BERGAMO 
24100 BERGAMO - PALAZZO DI GIUSTIZIA 

La Presidente 

 Posto dunque che la fase due debba essere distinta e consentire la 

ripresa dell’attività giudiziaria, come abbiamo già rappresentato al 

Presidente del Tribunale chiediamo, in rappresentanza di tutti gli Avvocati 

iscritti al nostro Foro, di poter partecipare alla procedura con cui studierà 

ed attiverà i provvedimenti organizzativi della fase 12 maggio – 30 giugno. E 

ciò per la decisa ragione che il “sentiti i Consigli degli Ordini” dell’art. 83 

comma 6 del DL 18/20 non possa essere inteso nel senso di mera ratifica a 

posteriori; esso richiede invece il preciso intervento degli avvocati nella fase 

in cui le misure siano studiate, elaborate e decise. 

 Crediamo di aver sempre dato prova di saper portare un contributo 

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

voce degli avvocati debba essere ascoltata fin dall’inizio. 

 Con viva cordialità. 

 

La Presidente 

avv. Francesca Pierantoni 

 

 

 

 

 

 

 


