
 

 

DIRETTIVO CADLO 6 LUGLIO 2020 ORE 15,00 – 16,50 

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

Nicolini, Avv. Roberto Dall’Olmo, Avv. Alessandro Asaro, Avv. Yvonne Messi  

Il direttivo discute: 

1. Congresso UNAA 3 luglio 2020 

L’avv. Fiorenzo Bertuzzi relaziona sinteticamente evidenziando l’alto interesse degli argomenti 

discussi e propone di inviare agli iscritti una sintesi del programma operativo UNAA muovendo 

da quella operata dall’Avv. Daniela Anselmi al termine dell’assemblea, nonché estratto del 

Dubbio di sabato 4 luglio che dedica ampio spazio a convegno ed assemblea. 

Anche l’avv. Magda Poli rileva l’efficiente organizzazione del convegno. 

2. Evento in memoria dell’Avv. Cesare Trebeschi 

L’avv. Bertuzzi aggiorna il direttivo circa lo stato della possibile organizzazione per il prossimo 

anno di un evento, in presenza, in memoria della figura dell’avv. Cesare Trebeschi precisando 

come si siano delineate importanti scelte di fondo (per portata, possibili organizzatori e soggetti 

coinvolti, possibili contenuti e taglio dell’evento, con prime indicazioni di possibili relatori) nel 

confronto avviato al riguardo con il Giudice Silvana Bini per conto dei Giuristi Cattolici di 

Brescia. Per tale motivo, così come la predetta ha nei giorni scorsi raccolto favorevole 

orientamento al riguardo del direttivo dei Giuristi Cattolici, stesso passaggio deve aver luogo 

nel direttivo Cadlo in ragione appunto degli esatti orientamenti assunti, fra cui la proposta dei 

Giuristi Cattolici di estendere l’ipotizzato evento anche alla figura dell’avv. Ciso Gitti (che fu 

anche vice-presidente della Camera dei Deputati).  

Nel corso del confronto seguito in direttivo si ricorda che è stato deciso che come CADLO non 

si sarebbero più organizzati convegni sproporzionatamente impegnativi, per energie e risorse 

economiche, rispetto alla scarsa partecipazione degli iscritti.  

Il direttivo conviene che dovrebbe peraltro trattarsi di evento che, pur ‘in ricordo’ individui 

argomenti di interesse attuale per gli scritti, seppur ripresi tra le tematiche trattate dalle figure 

dei legali che saranno ricordate. 

Sulla scorta di tali indicazioni i bresciani del direttivo svilupperanno quindi i più opportuni  e 

ulteriori confronti con la d.ssa Bini (per conto dei Giuristi Cattolici), rapportandosi anche con 

le famiglie e gli studi dei Colleghi scomparsi e ne relazioneranno gli sviluppi.  

3. Webinar per la formazione 



 

 

Si conviene in primis sull’opportunità di rafforzare la collaborazione con Solom per eventi 

webinar e di sentire dall’avv. Mario Gorlani se è ancora intenzionato ad organizzare gli incontri 

proposti prima dell’emergenza Covid, oltre a più opportuno ed analogo aggiornamento con la 

prof.ssa Vera Parisio (con delega agli avv.ti Bertuzzi e Giavazzi per i contatti del caso). 

L’avv. Alessandro Asaro suggerisce di mantenere la modalità “webinar” anche finita 

l’emergenza Covid per la maggiore partecipazione. 

Proprio per tale motivo, l’avv. Massimo Giavazzi rileva che anche l’assemblea annuale della 

Cadlo potrebbe essere tenuta online, ma si dovrà verificare il corretto sistema di votazione. 

Si decide di abbinare l’assemblea ad un evento formativo del genere “prassi Tar” che ha avuto 

un maggiore interesse rispetto ad altri. 

3. Attività di vigilanza sulle gare per affidamenti di incarichi legali 

Constatato che il recente appello gli associati relativo all’oggetto non ha visto altre adesioni, si 

delega l’avv. Alessandro Asaro ad avviare, coordinandosi con i colleghi Mendez e Bergomi, la 

più opportuna attività, anche in ragione dell’attuale inconsistenza degli osservatori che 

dovrebbero operare presso gli Ordini locali.   

Nel metodo, si conviene che il gruppo di lavoro operi in autonomia e quindi si rapporti al 

direttivo ove ritenuto opportuno o necessario. 

L’attività di monitoraggio è indispensabile per capire se nel distretto esiste un fenomeno, come 

parrebbe nell’alta Lombardia, o solo casi sporadici.  

4. Prossima seduta 

Ferma le scelta recentemente assunta di dare orientativamente corso a sedute del direttivo ogni 

primo lunedì del mese, si concorda che la prossima seduta avrà luogo lunedì 7 settembre h 15 

e che, ovviamente, per ogni esigenza ci si continua a rapportare tramite chat e mail. 

La seduta è conclusa alle ore 16,45 

 


