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Care Colleghe e Cari Colleghi,

dopo due anni di incessante emergenza sanitaria, l'Assemblea ordinaria annuale degli

iscritti torna ad essere celebrata nel mese di aprile, come di consueto; l'ovvio auspicio è che

la pandemia si possa davvero e definitivamente considerare ormai un ricordo.

Questi anni (e questi ultimi mesi) hanno senza dubbio segnato molto ognuno di noi. 

Ritengo però che ci abbiano anche insegnato tanto: soprattutto che l'Avvocatura nelle

emergenze - che purtroppo si susseguono - è pronta ad adeguarsi velocemente ai necessari

cambiamenti e a fornire risposte agli iscritti ed aiuto agli utenti.

Mi riferisco, riflettendo su questi ultimissimi mesi, alla straordinaria risposta dei Colleghi

all'appello a mettere a disposizione pro bono la propria professionalità ed il proprio tempo

per aiutare i profughi ucraini attraverso il Contact Point istituito presso il nostro Ordine,

iniziativa a cui hanno aderito, in pochissimo tempo, ben 16 avvocati del nostro foro.

Altrettanto straordinaria la risposta alla ricerca di avvocati disponibili ad assumere

l'incarico di tutore di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina: l'elenco inviato al

Tribunale per i Minorenni di Milano vanta ben 23 Colleghi lecchesi.

Ebbene, questo tema mi è parso significativo per aprire l'Assemblea annuale degli iscritti -

massimo momento di confronto e condivisione tra Colleghi e Consiglio dell'Ordine - per

ricordare quanto l'Avvocatura unita possa fare per la collettività e quanto il nostro supporto

alla società civile possa e debba essere una costante.

Con questo messaggio - che vuole essere un buon auspicio per un futuro e (perché no) per

un mondo migliore - vorrei vivamente ringraziare anche in questa sede tutti i Colleghi che

si sono prestati a collaborare a queste ammirevoli iniziative.

Venendo al tema dell'Assemblea, oggi con noi è presente il nostro nuovo Revisore dei

Conti, Avv. Gerlando Alongi, al quale rinnovo i ringraziamenti per la disponibilità ad

assumere l'incarico in sostituzione del nostro precedente revisore, Avv. Marco Rossi, che

ha deciso di cancellarsi dal Registro dei Revisori e che altrettanto ringrazio per la

collaborazione pluriennale.

Prima di entrare nel merito dei dati più tecnici e contabili - che Vi verranno

dettagliatamente esposti a breve dal Consigliere Tesoriere, Avv. Raffaella Gianola - Vi

illustrerò alcuni dati statistici utili per descrivere le dimensioni e l’attività del Consiglio,

alcuni accadimenti salienti che hanno riguardato il nostro Ordine nel corso dell'anno 2021

nonché obiettivi e auspici per i prossimi mesi.

Il primo pensiero che mi è sorto ripercorrendo le statistiche in vista dell'Assemblea è che la

mole di lavoro per le attività istituzionali e amministrative - davvero notevole in ragione
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delle sempre maggiori incombenze burocratiche gravanti sull'Ordine - non potrebbe essere

smaltita senza il costante impegno dei Colleghi Consiglieri e del nostro personale

amministrativo: anche a tutti loro è rivolto il mio grazie.

*

DATI STATISTICI RELATIVI ALL'ANNO 2021 

(tra parentesi i dati al 31.12.2020)

- avvocati iscritti: 599 (605), di cui 256 (263) uomini e 343 (342) donne

- cassazionisti: 192 (189), di cui 116 (114) uomini e 76 (75) donne

- avvocati iscritti all'elenco speciale: 5 (5), di cui 3 (3) uomini e 2 (2) donne

- professori: 1 (1), uomo

- avvocati “stranieri” stabiliti: 6 (6), di cui 3 (5) uomini e 3 (1) donne

- praticanti iscritti al registro: 120 (120), di cui 29 (29) abilitati (29) e praticanti semplici

91 (91)

- difensori d'ufficio: 116 (104)

- studi associati: 39 (44)

- società tra avvocati: 2 (1).

Nel 2021 il Consiglio si è riunito 24 volte, di cui:

15 volte in seduta ordinaria

8 volte in seduta straordinaria

1 per l'assemblea del bilancio

Fino a circa la metà dell'anno 2021 le riunioni di Consiglio si sono svolte in

videoconferenza per le note ragioni legate al perdurare dell'emergenza sanitaria ed alla

impossibilità di utilizzare i nostri locali.

La modalità web è stata altresì utilizzata per gli impegni solenni per i neoavvocati e per i

praticanti abilitati.
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ESPOSTI E DISCIPLINARI

Il Consiglio ha inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina 45 (30) esposti, di cui 17

aperti d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine, in gran parte per inadempimento dell’obbligo di

formazione permanente.

Aperture procedimenti disciplinari da parte del CDD: 0 (2)

Decisioni disciplinari del CDD: 4 (2), di cui:

- 1 non luogo a provvedere

- 1 archiviazione - Sezione

- 2 archiviazioni - Plenaria

Avverso una decisione del CDD il Consiglio ha proposto gravame al Consiglio Nazionale 

Forense. 

Decisioni disciplinari del CNF: 2 (0), di cui:

- 1 sospensione di mesi 2

- 1 censura

LIQUIDAZIONE PARCELLE

Istanze pervenute: 8 (10)

Liquidate: 7 (9)

Rinunciate: 1 (1)

RICHIESTE DI CONCILIAZIONE

Istanze di tentativi di conciliazione pervenute: 10 (4), di cui:

3 chiusi positivamente 

4 chiusi negativamente

2 chiusi per mancata adesione

1 rinunciato dalla parte istante

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Istanze pervenute: 257 (195), di cui 61 (30) da cittadini stranieri
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Accolte: 217 (153)

Respinte: 1 (2)

Inammissibili: 16 (11)

Pendenti a fine periodo: 15

Rinunciate: 8 (3)

EVENTI FORMATIVI

Eventi formativi: 21 (12)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Mediatori iscritti: 39 (39)

Totale domande depositate: 290 (233)

Procedure definite (e cioè chiuse): 296 (194)

Procedure in cui la parte chiamata in mediazione non si è presentata: 105 (75) 

Procedure in cui le parti si sono presentate: 184 (119)

Procedure che non sono proseguite dopo il primo incontro: 68 (51) 

Procedure che sono proseguite: 116 (68)

Procedure che si sono concluse con un accordo: 61 (35)

Procedure che si sono concluse senza alcun accordo: 55 (33)

*

PROVVEDIMENTI DEGNI DI NOTA

Tra le iniziative che hanno caratterizzato l’azione del Consiglio nel 2021, porrò l’accento -

non potendole menzionare tutte poiché in massima parte riservate, oltre che per brevità - su

alcune che ritengo particolarmente significative.

Consiglio del 7 gennaio 2021

revisione elenco degli avvocati delegati all'operazione di vendita ex art. 179 ter disp. att.

c.p.c.

Consiglio del 15 gennaio 2021

delibera di solidarietà all'avvocato Nasrin Sotoudeh, collega iraniana che svolge attività a

tutela dei diritti umani tornata in carcere condannata a lunga pena detentiva per fatti

inerenti allo svolgimento della propria attività professionale a tutela e difesa dei diritti

umani e delle libertà fondamentali, spesso violati dal regime iraniano, con esortazione al
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CNF ed OCF  a farsi promotori presso le  Istituzioni dell’Unione Europea e quelle Italiane,

della richiesta di sua immediata liberazione;

analisi e dibattito sulle proposte del CNF per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

approvazione iniziativa in occasione della Festa della Donna proposta dal CPO per la

mostra artistica presso il Tribunale di Lecco ispirata a Artemisia Gentileschi; 

avviato progetto di educazione alla legalità dal CNF e dal Ministero dell'Istruzione.

Consiglio del 5 febbraio 2021

approvata la sottoscrizione del Protocollo per l'istituzione di un sistema territoriale

antiviolenza in rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza;

esaminato il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense il  22.01.2021 sugli adempimenti

relativi alla notizia di illecito disciplinare e alla trasmissione degli atti relativi al CDD e

sulla immediata trasmissione degli atti al CDD con assoluta esclusione in capo al COA

qualsiasi potere valutativo e deliberativo preliminare, anche in ipotesi di palese manifesta

infondatezza della segnalazione, denuncia o esposto.

Consiglio del 26 febbraio 2021

deliberata la proroga al 30 settembre 2021 della scadenza per il pagamento delle quote da

parte degli iscritti.

Consiglio del 29 marzo 2021 

approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

il Consiglio prende atto favorevolmente della volontà di ricostituire la Sezione territoriale

dell'Associazione Giovani Avvocati (AIGA).

Consiglio del 9 aprile 2021  

il Consiglio prende atto favorevolmente della costituzione della Sezione territoriale di

Lecco dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia-Avvocati di Famiglia,

riconosciuta dal CNF tra le associazioni forensi specialistiche maggiormente

rappresentative.

Consiglio del 30 aprile 2021

deliberata riapertura dello Sportello del Cittadino; 
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deliberata l'attivazione Pec Gold per praticanti avvocati con il dominio specifico

@lecco.pecpraticanti.it alle medesime condizioni riservate alle caselle pec degli avvocati; 

Consiglio del 21 maggio 2021 

prorogato il rapporto di lavoro instaurato in data 29.12.2020 con il Dott. Massimiliano

Caruana fino al 28.12.2021;

riconfermata la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working per i dipendenti

dell'Ordine fino al 31.07.2021 in caso di necessità.

Consiglio del 11 giugno 2021

esame e discussione protocollo per la ripresa dell'esecuzione degli sfratti.

Consiglio del 30 giugno 2021

esame sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22/06/2021, con la quale la Corte ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultima proroga della sospensione delle

procedure esecutive in relazione agli immobili costituenti l’abitazione principale del

debitore esecutato; il Consiglio delibera di sensibilizzare al riguardo i Giudici

dell'Esecuzione presso il nostro Tribunale.

Consiglio del 5 luglio 2021

dimissioni dell'Avv. Francesco Facchini da Presidente e Consigliere dell'Ordine;

proclamazione a Consigliere dell'Ordine del primo dei non eletti alla scorsa elezione, Avv.

Michele Mazzoleni; elezione nuovo Presidente e Segretario; riassegnazione incarichi

commissioni.

Consiglio del 23 luglio 2021 

proroga del Protocollo per la trattazione delle udienze civili in materia di famiglia

consensuali; proroga sospensione del pagamento dei diritti di segreteria sui certificati

rilasciati dall'Ordine sino al 31.12.2021.

Consiglio del 13 settembre 2021

approvato definitivamente il Codice di Comportamento, non essendo pervenute

osservazioni nel termine di legge alla bozza pubblicata sul sito in data 5 luglio 2021.

Consiglio del 24 settembre 2021

deliberato il rifacimento del sito web istituzionale dell'Ordine; approvazione bozza
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dell'invito alla formulazione della migliore offerta per la realizzazione e manutenzione del

sito web; 

deliberata la riapertura al pubblico, in presenza, dello Sportello Antiviolenza.

Consiglio del 15 ottobre 2021

 

esame iniziative in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della

violenza contro le donne del 25 novembre 2021; 

istituzione della commissione in materia di specializzazioni composta da referente

Consigliere Segretario Avv. Amoroso e dai Consiglieri Avv.ti Gianola, Magnani e Motta.

Consiglio del 25 ottobre 2021 

individuati i componenti delle commissioni dell'Esame di Avvocato.

Consiglio del 5 novembre 2021

esame eventi per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le

donne del 25 novembre 2021; inaugurazione mostra itinerante presso il Tribunale di Lecco;

inaugurazioni panchina rossa Lecco e Oggiono; 

deliberata organizzazione cena dell'Ordine per il 14 dicembre 2021 in occasione della

quale si prevede la consegna delle medaglie per il 50° di toga dei Colleghi: Graziano Calvi,

Giovanni Colombo e Riccardo Spreafico, nonché alla memoria del Collega Lorini. 

Consiglio del 26 novembre 2021

valutazione preventivi per il rifacimento del sito web e conferimento incarico al fornitore

prescelto; 

discussione sulla disclosure in materia di famiglia all'esito delle attività del gruppo di

lavoro allargato ai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative

nell'ambito del diritto di famiglia (AIAF e Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia);

adottato il Regolamento del COA per le difese d'ufficio.

Consiglio del 17 dicembre 2021

consegna della medaglia destinata all'Avv. Graziano Calvi per il 50° di toga,

impossibilitato a partecipare alla cena e contestuale cerimonia tenutasi il 14 dicembre

2021, all'Avv. Daniela De Rocchi;
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esame bozza del progetto per l'Ufficio del Processo della Corte d'Appello di Milano;

proroga del contratto con il Dott. Massimiliano Caruana fino al 28.12.2022; 

approvazione del modello di disclosure in materia di famiglia in presenza di soggetti

deboli o fragili (figli minorenni o con handicap, o maggiorenni non economicamente

indipendenti); 

proroga del termine di applicazione del Protocollo per la trattazione delle udienze civili in

materia di famiglia fino al 31.03.2022.

*

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'attenzione del Consiglio in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è

sempre stata ai massimi livelli, grazie anche al costante impegno del nostro Responsabile

Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Avv. Giovanni Priore.

In particolare, nel marzo 2021 il Consiglio ha provveduto ad approvare l’aggiornamento

del relativo Piano Triennale per gli anni 2021/2023, integrando la mappatura, l’analisi e la

valutazione del rischio connesso alle attività istituzionali attraverso l’individuazione di

misure di prevenzione sempre più aderenti alle specificità organizzative e strutturali

dell’Ente e alla peculiarità della sua natura di ente pubblico non economico a carattere

associativo, volte a favorire un processo decisionale trasparente e soggetto ad un controllo

diffuso sia interno che esterno.

Considerata la complessità della normativa e le continue novelle legislative e

regolamentari, nell'anno 2021 dipendenti e Consiglieri hanno frequentato n. 4 corsi di

formazione e aggiornamento in materia di trasparenza e anticorruzione. 

In ottica di trasparenza, nel 2021 si è provveduto anche all'adeguamento della Sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine in conformità al D.Lgs.

33/2013; i contenuti di tale sezione vengono costantemente aggiornati come previsto dalla

normativa.

Con delibera del 13 settembre 2021 il Consiglio ha approvato in via definitiva

l'aggiornamento del Codice di Comportamento, che definisce i doveri di diligenza, lealtà,

imparzialità e buona condotta che sono chiamati ad osservare i dipendenti, i componenti

del Consiglio e delle commissioni e tutti i collaboratori e consulenti di cui l'Ordine si

avvale.

Il monitoraggio effettuato nel novembre 2021 dal Responsabile Prevenzione Corruzione e

Trasparenza, Avv. Giovanni Priore, ratificato dal Consiglio, ha evidenziato un adeguato

stato di attuazione del Piano Triennale, come confermato dallo stesso RPCT nonché dalla
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circostanza che non siano pervenute segnalazioni di episodi illegali o anche solo irregolari

tramite il meccanismo di whistleblowing o attraverso altre fonti interne o esterne.

*

RAPPORTI CON UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI

L'Ordine di Lecco ha assiduamente partecipato a tutte le attività dell'Unione Lombarda

Ordini Forensi, offrendo costantemente il proprio contributo.

In particolare, il Consiglio - attraverso l'Ufficio di Presidenza e Consiglieri di volta in volta

interessati - ha preso parte a tutte le Assemblee dell'Unione che si sono tenute con

frequenza pressoché mensile, nelle giornate di sabato.

Fino a circa metà 2021 le riunioni si sono svolte in videoconferenza; con l'attenuazione

dell'emergenza sanitaria si è ripreso a svolgerle in via itinerante presso ciascun Ordine.

Come sapete, le Assemblee dell'Unione rappresentano un'importante occasione di

condivisione di obiettivi e iniziative comuni sui temi di interesse generale per

l'Avvocatura, oltre che un confronto ed un aggiornamento in materia deontologica e di

ordinamento professionale, incontro e scambio professionale, alle quali intervengono

altresì componenti del CNF, della Cassa di Previdenza Forense, dell'OCF e dei CDD.

*

Cosi brevemente riassunta l'attività del Consiglio dell'anno 2021, è doveroso un

aggiornamento sul trasloco dei nostri Uffici nella nuova Torre dove avremo spazi molto

più adeguati per lo svolgimento di tutte le attività ordinistiche oltre che per quelle

dell'Organismo di Mediazione.

Le lunghe iniziative giudiziarie legate all'impugnazione della gara Consip Reti Locali 7

hanno impedito di intraprendere l'attività di cablaggio della Torre indispensabile per il

trasferimento; ora, definito il contenzioso, il trasloco appare finalmente prossimo.

Infatti, quella relativa al cablaggio degli uffici è rimasta l'ultima attività propedeutica al

trasferimento.

Purtroppo, le tempistiche per il cablaggio sono al momento influenzate dalle criticità che

le aziende stanno subendo nel reperimento delle materie prime per la “crisi dei chip” sui

mercati internazionali; contiamo, in ogni caso, che la situazione si possa definitivamente

sbloccare a breve.

Un veloce aggiornamento anche sulla ristrutturazione dello storico palazzo Cereghini:

dopo la sottoscrizione del contratto per i lavori di riqualificazione tra il Comune di Lecco e
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il consorzio di imprese aggiudicatario della gara (avvenuta qualche giorno prima di Natale

2021), il Comune provvederà alla consegna del palazzo all'appaltatore entro la fine di

aprile 2022 (con tempistiche di conclusione delle opere di di 3-4 anni).

*

Venendo al bilancio, richiamo i dati contabili dettagliatamente esposti nella relazione del

Tesoriere che Vi verrà illustrata a breve e che condivido integralmente.

Evidenzio come le risorse a nostra disposizione abbiano consentito la regolare gestione del

nostro Ordine e di tutti gli adempimenti ad essa connessi e sottolineo come l’oculatezza

della gestione, per la quale ringrazio innanzitutto il Consigliere Tesoriere, abbia consentito

di chiudere l'anno 2021 con un risultato migliore rispetto a quanto previsto.

Da ultimo, tengo a precisare che in considerazione delle riserve accumulate negli anni il

Consiglio ha valutato - e valuterà anche per l'anno 2022, in accoglimento di eventuali

richieste e segnalazione che dovessero pervenire dagli iscritti - investimenti destinati ad un

più agevole esercizio dell’attività.

In questo senso, oltre all'accantonamento delle somme destinate al trasloco dei nostri Uffici

nella nuova Torre e al necessario acquisto di nuovi arredi, si è dato corso al rifacimento del

sito web istituzionale dell'Ordine, della rete informatica degli Uffici, all'implementazione

di nuovi servizi di Sfera per gli utenti e la segreteria, all'ammodernamento della sala

avvocati (con la sostituzione degli armadietti obsoleti e non più utilizzabili in buona parte),

oltre che a nuove iniziative in ambito di processo penale telematico che Vi verranno a

breve ufficializzate.

Tutto ciò premesso, Vi propongo di votare favorevolmente all’approvazione della bozza di

bilancio sottopostaVi.

Il Presidente

     avv. Elia Campanielli
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