
 

 

DIRETTIVO CADLO 15 MAGGIO 2019 ORE 12,45 - 15,00 

Presenti: Avv. Massimo Giavazzi, Avv. Fiorenzo Bertuzzi, Avv. Magda Poli, Avv. Alessandra 

Nicolini, Avv. Roberto Dall’Olmo. 

Il direttivo discute: 

1. Dimissioni del Presidente Avv. Massimo Giavazzi 

L’avv. Massimo Giavazzi comunica che la sezione di Bergamo, nel riconfermarlo coordinatore 

di sezione, l’ha fortemente invitato a ritirare le dimissioni da Presidente, manifesta la propria 

disponibilità in tal senso, ma rimette al direttivo la valutazione in merito alla sussistenza dei 

presupposti per continuare nel mandato. 

Segue quindi confronto, stimolato inizialmente dall’avv. Fiorenzo Bertuzzi, che ha per oggetto 

principale l’operato del Presidente durante la crisi seguita all’infelice vicenda ‘inaugurazione 

A.G.A. TAR/Presidente Dr. Politi’ e che sfocia alfine nella conferma da parte del direttivo della 

fiducia nell’avv. Massimo Giavazzi che, conseguentemente, ritira le dimissioni. 

Nell’ambito di tale discussione si affronta anche il tema, da tempo oggetto di valutazione (in 

particolare nel corso del mandato precedente del direttivo) del parziale superamento della 

territorialità e quindi delle sezioni nella composizione e gestione della camera. Poichè le 

posizioni sono diversificate, ci si aggiorna sul tema. 

2. Approvazione verbale della seduta del 27.3.2019 

Il direttivo approva il verbale dell’importante seduta del 27 marzo 2019. 

3. Nomina tesoriere 

Il direttivo nomina tesoriere l’avv. Roberto Dall’Olmo il quale si coordinerà con il Presidente 

e con l’avv. Magda Poli per le credenziali presso l’istituto di credito ed i connessi passaggi di 

consegne. 

4. Comunicazioni del delegato UNAA 

L’avv. Fiorenzo Bertuzzi, essendosi protratta la seduta, soprassiede da più adeguata trattazione 

della pur importante attività svolta da UNAA rinviata quindi ad altra seduta, per limitarsi a: 

- ricordare che con luglio scadrebbe il triennio del mandato del direttivo e delle attuali cariche 

nazionali, esponendo sommariamente la situazione in essere al riguardo; 

- evidenziare connessa discussione in corso circa le modalità applicative delle relative 

previsioni statutarie, in particolare in tema di territorialità e di sua incidenza sulle cariche, 



 

 

nonché circa possibile definizione o meno di ulteriori proposte di modifica statutaria da 

sottoporre sempre all’assemblea (ad esempio, in tema di possibile allargamento del direttivo 

o, ancora, di diversa composizione/definizione del Comitato Scientifico) 

All’esito di sviluppi allo stato non prevedibili, l’avv. Bertuzzi darà corso a ulteriori informative 

con richiesta di convocazione del direttivo allorché sarà fissata la data dell’assemblea nazionale.  

5. Coordinamento eventi formativi con CDT 

Il direttivo discute se organizzare l’evento sulla liquidazione delle spese legali, proposto dalla 

CDT e l’avv. Massimo Giavazzi si riserva di sentire i soci della sezione di Bergamo se è 

possibile rinviarlo in autunno. 

La CDT ha inoltre in programma un incontro a Cremona proposto dall’avv. Fasani ed uno in 

materia di contratti pubblici, proposto dal Presidente Dott. Roberto Politi, ma non sono state 

fissate le date (essendo stati solo individuati i periodi indicativi in cui far cadere gli eventi 

nell’arco dell’anno). Si deve peraltro verificare preliminarmente se esistano le condizioni per 

la ripresa dell’attività della CDT anche al riguardo, per cui si delega l’avv. Bertuzzi al confronto 

del caso con il Presidente Politi ed alle conseguenti informative al direttivo.  

6. Varie ed eventuali 

Il direttivo discute la dichiarazione, pubblicata dalla stampa il 28 marzo 2019, dell’avv. 

Umberto Fantigrossi in merito ai contenuti del discorso del Presidente Politi alla cerimonia di 

inaugurazione dell’A.G.A. TAR BS del 14 marzo, in netto contrasto con la posizione assunta 

da Cadlo con il comunicato del 27 marzo 2019. 

L’avv. Fiorenzo Bertuzzi ricorda quanto avvenuto in UNAA dove inizialmente si faticava a 

comprendere la linea assunta dalla camera, non condivisa in particolare all’interno del direttivo 

nazionale UNAA e dal suo Presidente, con cui di necessità l’avv. Bertuzzi (membro del 

direttivo nazionale, oltre che delegato Cadlo nella relativa assemblea) è stato chiamato a 

rapportarsi per cui, e per quanto brevemente, ricorda che per la prima volta nella storia 

dell’Unione e dell’ottimo e sin qui compenetrato rapporto fra direttivo nazionale e camera 

locale, quest’ultima ha sostenuto posizioni non coincidenti e, quindi e suo tramite, respinto le 

richieste ricevute dal nazionale e sin dal 16 c.m. di diverse prese di posizione, chiarendo la 

necessità, rispettata, che Cadlo nel caso specifico dovesse e potesse muoversi in piena 

autonomia rispetto alle diverse indicazioni e posizioni del nazionale. 

L’avv. Giavazzi obietta a ciò che, nella considerazione del fatto che UNAA altro non è che 

l’espressione delle Camere federate, non è CADLO a dovere giustificare una sua posizione 

eccentrica rispetto a UNAA, ma piuttosto è UNAA che deve essere censurata là dove ritiene di 



 

 

intervenire “a gamba tesa” in una questione che è soltanto locale, senza considerare l’opinione 

degli avvocati che in quel contesto locale operano, con piena consapevolezza della effettività 

della tutela giurisdizionale che nel nostro tribunale è senza dubbio garantita, e che l’enfatizzata 

polemica rischia ora di compromettere. 

L’avv. Fiorenzo Bertuzzi, risottolineata l’inevitabilità in casi simili di autonome prese di 

posizione fra singole camere e federazione, ricorda che il direttivo UNAA si è alfine 

determinato in linea con Cadlo come da verbale dell’assemblea nazionale del 28.3.2019 cui per 

brevità ed integralmente rinvia e che il Presidente Avv. Umberto Fantigrossi ha pubblicamente 

espresso il proprio parere contrario, così come del resto anche il Presidente Cadlo si era 

riservato posizioni proprie.  

L’avv. Massimo Giavazzi e l’avv. Alessandra Nicolini ritengono che la diversa ed inopportuna 

dichiarazione del Presidente di UNAA, enfatizzata dalla stampa e sul sito, sia una 

manifestazione di mancanza di rispetto per Cadlo e che debba essere formalmente criticata e 

biasimata in ambito UNAA dal delegato, il cui faticoso lavoro è stato posto nell’ombra dall’avv. 

Fantigrossi. 

L’avv. Magda Poli, condividendo le preoccupazioni espresse dal Presdiente e dal Segretario, 

rileva che la dichiarazione del Presidente UNAA, anticipando le conclusioni della discussione 

avvenuta nel direttivo UNAA del 28.09.19, come emrso dalla lettura dei verbali, ha, in modo 

inopportuno, tratto conclusioni ivi rinvenibili, enfatizzate sull’inserto bresciano del Corsera del 

29 marzo, nonostante il comunicato CDT del 27 marzo. 

L’avv. Fiorenzo Bertuzzi non è d’accordo nel formalizzare lo sconcerto di Cadlo richiamando 

il verbale della stessa assemblea nazionale UNAA che, facendo propria la posizione del 

direttivo, ha alfine nella sostanza condiviso la posizione Cadlo. Dovendo peraltro prendere atto 

della posizione della maggioranza del direttivo la rappresenterà al Presidente UNAA. 

La seduta è conclusa alle ore 15.00 

 

 


