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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

PER IL BIENNIO 2008-2009 

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, il Consiglio che ho avuto l’onore di presiedere è 

giunto alla fine del suo secondo mandato e, come tradizione, vengo a relazionarvi 

sull’attività da questo svolta nel biennio, attività, come vedrete, molto intensa ed 

impegnativa. Questi i dati riepilogativi della vita del foro cremonese: 

- gli iscritti al 31/12/2009 sono 295 di cui 130 donne e 165 uomini. Gli Avvocati  

Cassazionisti sono 76, di cui 18 donne e 58 uomini. 

Si sono iscritti al Registro dei Praticanti 84  Dottori, 26 dei quali sono abilitati al 

patrocinio. 

- I difensori d’ufficio iscritti nell’apposito elenco sono attualmente 73 mentre gli 

iscritti negli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato 

sono 103 per il civile e 79 per il penale. 

- Al Consiglio sono pervenuti 27 esposti nel 2008 e 22 nel 2009 mentre gli esposti 

in prevenzione presentati sono stati 20 nel 2008 e 17 nel 2009. 

- Sono stati aperti 4 procedimenti disciplinari e sono state inflitte alcune sanzioni, in 

particolare 2 sospensioni (1 di tre mesi e 1 di due mesi), 1 censura mentre un 

disciplinare si è concluso con una sentenza di archiviazione. Il procedimento 

conclusosi con la censura è stato impugnato avanti al C.N.F. mentre è pendente il 
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termine per la proposizione dell’eventuale impugnazione per uno dei procedimenti 

conclusosi con la sospensione. 

- Le parcelle opinate sono state 125 nel 2008 e 158 nel 2009 mentre sono pervenute 

100 istanze di ammissione al gratuito patrocinio, di cui 90 dichiarate ammissibili e 

10 respinte per mancanza di requisiti. Entrambe queste attività sono notevolmente 

aumentate ed ogni richiesta è stata accuratamente vagliata ed istruita.  

- L’attività di tutti i consiglieri è stata notevole e proprio a causa dell’ingente mole 

di lavoro il consiglio ha deciso di riunirsi 2 volte al mese, raddoppiando le sedute 

ordinarie rispetto al biennio precedente. Oltre alle sedute ordinarie i procedimenti 

disciplinari si sono svolti in 9 udienze per altrettanti pomeriggi. Ciò ha comportato 

per ognuno dei consiglieri molte ore di lavoro sottratte ai propri studi ma ha 

consentito di svolgere con efficienza tutto il lavoro. 

- Ogni mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 un consigliere è a disposizione dell’utenza 

allo “sportello del cittadino” che fornisce non solo le informazioni necessarie 

all’accesso al patrocinio a spese dello Stato, ma anche consigli e spiegazioni ai 

cittadini che ne facciano richiesta. 

- Sono stati istituiti i colloqui con i praticanti tesi a verificare l’effettività e la 

proficuità della pratica e ne sono stati effettuati 24 in 6 mattine. 

- L’anno 2008 ha coinciso con l’anno di avvio della “formazione continua”, 

introdotta dal Consiglio Nazionale Forense come specifico obbligo deontologico. 
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Il Consiglio ha approvato il regolamento concordato in seno all’Unione Lombarda 

per rendere all’interno della Lombardia il più possibile uniforme l’applicazione 

della normativa. Il piano dell’offerta formativa per l’anno 2008 è risultato dalla 

collaborazione con l’Università degli Studi di Parma, mentre per l’anno 2009 il 

Consiglio ha ritenuto, anche per limitare l’incidenza dei costi sul bilancio, di 

avvalersi della collaborazione di colleghi che si sono resi disponibili ad illustrare 

argomenti sempre interessanti oltre che di Associazioni (Camera Penale, Camera 

Civile, AIAF di Cremona e Camera di Commercio), che hanno richiesto 

l’accreditamento delle rispettive attività ed alle quali il Consiglio ha fornito gli 

strumenti organizzativi oltre che la possibilità di utilizzare la sala della Camera di 

Commercio nell’ambito della convenzione stipulata con Servimpresa. Il Consiglio 

ha avuto modo di verificare la serietà degli eventi formativi svolti e l’effettiva 

partecipazione dei colleghi. Ci rendiamo conto che l’offerta formativa può non 

accontentare tutti, ma le risorse di un ordine piccolo come il nostro non 

permettono di offrire di più di quanto il Consiglio abbia fatto in questi anni. 

- Per agevolare la procedura di iscrizione, di controllo della presenza e di 

registrazione dei crediti è stata sottoscritta una convenzione con la DCS Software 

e Servizi S.r.l. che ha comportato la ristampa di tutti i tesserini che oggi sono  

personalizzati e magnetici, attraverso i quali le presenze vengono registrate con un 

lettore che scarica poi i dati nelle rispettive schede personali. Tale procedura, 
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ancora in fase di definizione, permetterà la registrazione automatica dei corsi 

frequentati dall’iscritto in tutta la Lombardia.  

- Dopo aver verificato che ai corsi da noi organizzati partecipavano molti Colleghi 

provenienti da fori limitrofi il Consiglio, per cercare di coprire i costi della 

formazione e per permettere in futuro una maggiore “varietà” di corsi, ha deciso  

di richiedere il versamento della somma di €. 30,00 agli iscritti ad altri fori e di 

mantenere la gratuità dei corsi per gli iscritti cremonesi. Ciò sul presupposto che 

gli iscritti al nostro foro contribuiscono già con il pagamento della quota annuale 

alla copertura dei costi.  

- Per quanto riguarda gli esoneri totali, essi hanno riguardato colleghi che hanno 

maturato 40 o 45 anni di iscrizione all’albo, mentre quelli parziali hanno 

riguardato casi di maternità e problematiche specifiche di carattere familiare o di 

salute. 

- Il Consiglio ha nominato alcuni colleghi per comporre le commissioni di esami 

degli avvocati del distretto di Brescia, in particolare gli avv.ti Guido Calatroni, 

Laura Maffezzoni ed Enrica Bocchi per gli esami della sessione 2008/2009; 

mentre per la sessione 2009/2010 sono stati nominati gli Avv.ti Laura Maffezzoni, 

Enrica Bocchi e Marzia Soldani. 

A questi colleghi e a tutti quelli che, anche negli anni precedenti, hanno fatto parte 

di tale commissione, va il ringraziamento di tutto il Consiglio per aver dato la 
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propria disponibilità ad assumere un impegno gravoso, ma necessario. 

- Il Consiglio ha curato lo svolgimento delle operazioni per l’elezione dei 

Componenti del Consiglio della Cassa Nazionale Forense. I Candidati erano gli 

avvocati Vittorio Minervini, Nicoletta Vannini, Raimondo Mascali e Guido 

Mazzoleni. Con l’importante contributo del foro cremonese, sono stati eletti l’avv. 

Nicoletta Vannini del foro di Bergamo e l’Avv. Vittorio Minervini del foro di 

Brescia, collega quest’ultimo molto stimato e conosciuto nel nostro foro anche per 

la sua consueta disponibilità ad aggiornarci con specifici corsi sulle novità della 

nostra Cassa. La sua elezione consentirà a tutti i colleghi di avere un privilegiato 

rapporto con la Cassa al fine di garantire una rapida soluzione dei problemi di 

Previdenza o Assistenza che potranno incontrare.  

- Il Consiglio ha dato vita alla cerimonia di “Presentazione ed accoglienza dei 

Praticanti e dei nuovi iscritti” nel corso della quale il Presidente ed i consiglieri 

hanno avuto modo di conoscere gli iscritti e portare loro il saluto di benvenuto del 

foro cremonese.  

- Il Consiglio ha nominato l’Avv. Uliana Garoli quale referente dell’Ordine per la 

partecipazione alla riunione tenutasi a Roma il 17.07.2009, nel corso della quale è 

stato istituito l’Osservatorio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana al 

quale partecipano tutti i componenti dei Comitati Pari Opportunità istituiti dagli 

Ordini territoriali. Nel corso dell’incontro romano sono state affrontate le 
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problematiche legate non tanto all’accesso, quanto all’esercizio della professione 

da parte delle donne. Il Consiglio ha già relazionato in merito all’esito della 

riunione ed il nuovo Consiglio deciderà se istituire il Comitato anche presso 

l’Ordine di Cremona. 

- La sig.ra Antonella Cipelli, dipendente dell’ordine alla quale va un ringraziamento 

particolare per la disponibilità dimostrata, ha partecipato ad un corso di 

formazione di una settimana tenutosi a Roma presso la Cassa Forense per essere in 

grado di fornire ai Colleghi maggiore assistenza in materia previdenziale. Ad 

entrambe le collaboratrici va il ringraziamento del Consiglio per il costante 

impegno profuso nonostante il continuo aumento degli adempimenti d’ufficio. 

- Sono state approvate dal Consiglio le tabelle dei diritti, degli onorari e delle spese 

dei decreti ingiuntivi presentati al Giudice di pace. Successivamente, in seguito 

alla riforma che ha incrementato la competenza per valore del Giudice di Pace, 

sono state riviste le suddette tariffe. Inoltre, sono in fase di approvazione le tariffe 

per i decreti ingiuntivi da presentarsi al Tribunale, anche in vista dell’introduzione 

del decreto ingiuntivo telematico. 

- Il Consiglio ha aderito al “consorzio per il punto di accesso regionale”, che 

consentirà l’avvio del Processo Civile Telematico anche a Cremona come in tutta 

la Lombardia. A breve sarà possibile depositare un decreto ingiuntivo in 

qualunque Tribunale della Lombardia, così come sarà possibile ricevere notifiche 
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da tutti i Tribunali per posta elettronica.  

È di questi giorni la notizia dell’attivazione del Punto d’accesso presso l’Ordine di 

Cremona e l’inizio delle attività propedeutiche all’avvio definitivo anche da noi 

del Processo Civile Telematico (PCT). 

A tale proposito ricordiamo ancora una volta l’opportunità di munirsi di smart-

card che a breve sarà necessaria per qualunque attività inerente il PCT oltre che 

per la consultazione di “Polis-web”.   

- Il Consiglio ha poi stipulato una convenzione con la soc. DCS Software e Servizi 

s.r.l. per permettere a tutti i Colleghi di munirsi a prezzi irrisori della PEC resa 

obbligatoria per tutti i professionisti e per tutte le imprese ed ha offerto assistenza 

ai Colleghi per l’attivazione di tutte le caselle personali. 

- Per rendere agli iscritti un servizio sempre più efficiente, il Consiglio ha dato 

corso al servizio di “parcelle on-line” attraverso il quale verrete avvisati della 

liquidazione della parcella e dell’importo dovuto per la liquidazione attraverso un 

messaggio di posta elettronica. 

- Le riunioni mensili indette dall'Unione Lombarda, a cui i consiglieri del nostro 

ordine sono sempre stati presenti, hanno prodotto un continuo lavoro di 

elaborazione di proposte e documenti che hanno avuto un notevole 

apprezzamento. In occasione degli incontri per il perfezionamento della Riforma 

Professionale il Consiglio si è riunito per analizzare l’intero testo ed ha messo a 



 
 

  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA  
 

______________________________________________________________________________________ 
-  PALAZZO DI GIUSTIZIA  - Via Tribunali, 13 -     Telefono 0372-27117   Fax 0372-25479 

info@ordineavvocaticremona.it – www.ordineavvocaticremona.it 
 

punto una serie di critiche che sono poi state in parte recepite dal CNF nella 

stesura definitiva. Questo Consiglio non nasconde di non approvare molte parti 

della riforma ed ha fatto il possibile per opporsi all’approvazione, purtroppo con 

scarsi risultati. Non intendo annoiarvi ora con l’elencazione di tutto ciò che non 

condividiamo della riforma che in questi giorni verrà presentata all’interno del 

“Pacchetto Giustizia”, ma se è vero che il Governo porrà la fiducia e la riforma 

passerà, così come è stata presentata, ci troveremo ben presto a veder “modificata” 

la nostra professione.  

- Il Consiglio a mezzo di propri rappresentanti ha sempre partecipato non solo alle 

riunioni della Commissione di Manutenzione presso il Tribunale aventi ad oggetto 

ogni problematica relativa alla gestione, anche economica, del Tribunale, ma 

anche a tutte le sedute del Comitato che, verificata l’esistenza dei requisiti di 

legge, delibera l’iscrizione all’albo dei CTU e dei periti. 

- La pubblicazione dell’albo ha subito un rallentamento. L’introduzione della PEC 

obbligatoria (che deve essere pubblicata sull’albo) ha spinto il Consiglio a rinviare 

la pubblicazione del nuovo albo al momento in cui tutti i Colleghi avranno attivato 

il proprio indirizzo di Posta Certificata, onde evitare la stampa di un albo che 

sarebbe stata obsoleto appena pubblicato. 

- Viste tutte le novità informatiche di questo biennio, il Consiglio ha ritenuto utile 

ed opportuno fornire gratuitamente ai Colleghi un corso base di informatica; ha 
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poi istituito lo sportello informatico ogni giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ed ha 

creato una mail dedicata sportello.informatico@ordineavvocaticremona.it 

utilizzabile in qualsiasi momento dai Colleghi ed alla quale risponde il tecnico 

dott. Andrea Mazzini che ormai quasi tutti conoscete. 

- Il Consiglio ha mantenuto invariate le quote di iscrizione, anche se i costi sempre 

crescenti che gravano in capo all’ordine richiederanno scelte, forse diverse, da 

parte del nuovo consiglio. 

- E’ stata completata la sede dell’Ordine che possiamo sicuramente ritenere un 

ambiente ospitale, più volte apprezzato dai colleghi provenienti da altri fori, 

sebbene i locali messi a disposizione dal Comune siano apparsi da subito non 

adeguati alle esigenze sempre crescenti del foro cremonese. 

- La biblioteca e i servizi informatici sono stati costantemente aggiornati, anche se 

si deve registrare una scarsa frequentazione della biblioteca, dovuta sicuramente ai 

diversi strumenti informativi che l’Avvocato contemporaneo adopera.  

- Con piacere ricordiamo il rinnovato dialogo tra il Consiglio e la Presidenza del 

Tribunale, che ha permesso un leale confronto anche là dove non erano 

perseguibili soluzioni unitarie.  

- Per garantire agli iscritti la massima e necessaria trasparenza nell’esame degli 

esposti è stata adottata una ferrea regola di assegnazione degli stessi ai consiglieri, 

in forza della quale ogni esposto viene assegnato al consigliere in ordine 

mailto:sportello.informatico@ordineavvocaticremona.it
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alfabetico e, solamente in caso di incompatibilità, viene attribuito al consigliere 

seguente. Il consigliere delegato relaziona il Consiglio il quale, per ogni singolo 

esposto, assume collegialmente le necessarie decisioni. 

- In forza dello stesso principio di trasparenza il Consiglio precisa che la 

commissione del gratuito patrocinio ha sin dall’inizio adottato il criterio di non 

incaricare membri del Consiglio quali difensori delle parti richiedenti 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’unica eccezione è costituita dal 

caso in cui la scelta del legale avvenga direttamente dalla parte richiedente; 

ipotesi, peraltro, verificatasi in rarissime occasioni.  

- Il Consiglio ritiene, proprio per la dovuta trasparenza che da sempre lo 

caratterizza, di indicare qui appresso le statistiche riguardanti gli esposti assegnati 

a ciascun consigliere e la partecipazione alle sedute del Consiglio da parte dei 

componenti il Consiglio nel biennio trascorso.  

         PRESENZE CONSIGLIO          ESPOSTI 

           (totali riunioni nel biennio n. 49)      (totali esposti nel biennio n. 86) 

     Presenze         assenze   Assegnati     Definiti 

AVV. GUARESCHI   *   43      6         /                  / 

AVV. SALVALAGGIO   46      3      10                   7 

AVV. GENNARI    47           2      11    6 

AVV. BALDINI    47      2      11  10 

AVV. INVERNIZZI   45      4       12    5 

AVV. MOLA    31    18      11    3 

AVV,TOLOMINI    44      5      10    6 

AVV. VAPPINA    40      9      10    5 

AVV. ZONTINI    33    16      11    6 

* Il Presidente è esonerato da qualsiasi assegnazione
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- Molti gli impegni per il futuro: il nuovo ordinamento professionale, che cambia i 

compiti e le funzioni dell’ordine territoriale, il processo civile telematico, la legge 

sulla mediazione obbligatoria, che comporterà la necessaria istituzione di Camere 

di Conciliazione, che l’Ordine dovrà attivare presso la propria sede, se non vorrà 

che altri soggetti sottraggano anche questo settore di intervento, spostando la 

mediazione fuori dai Tribunali e fuori dal controllo dell’avvocatura. Per questo è 

stato nominato un consigliere per seguire l’evoluzione della nuova normativa. 

- Non posso concludere la mia relazione senza ricordare i lutti che hanno purtroppo 

colpito il nostro foro durante questo biennio privandoci di cari Colleghi come 

Antonio Gandolfi, Sandro Bocchi e Umberto Ghezzi. 

- Concludo ringraziando tutti i consiglieri dell’ordine ai quali va la mia 

riconoscenza per il lavoro svolto e per aver saputo collaborare fattivamente e 

serenamente, al di là delle diverse opinioni che, come è naturale che sia, ognuno 

possiede. 

- Un particolare ringraziamento al Segretario avv. Anna Salvalaggio per tutto 

quanto ha fatto per l’avvocatura cremonese. 

- Un doveroso grazie a tutti i colleghi che, non solo ci hanno dato fiducia col 

mandato, che abbiamo cercato di assolvere al meglio, ma anche ci hanno sempre 

riconfermato la stima e l’affetto. 

- Non si può non terminare segnalando quanto, su tutti noi, abbiano influito non 
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solo gli ordinari problemi del lavoro quotidiano, ma anche la crisi economica che 

ha colpito duramente le categorie professionali, nell’indifferenza generale; 

malgrado ciò e malgrado tutto, le parole finali non possono essere che di 

incoraggiamento, di speranza e, soprattutto, di fiducia nella nostra professione. A 

tutti i colleghi l’augurio mio e di tutto il consiglio di un buon lavoro. 

Il Presidente Avv. Bruno Guareschi 

 


