
N E W S L E T T E R   n. 16/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

28 APRILE 2017 

 

Formazione 

 
 La responsabilità del medico 
Il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo e 

l'Associazione Civilisti Italiani hanno organizzato un convegno sulla 

Responsabilità del medico: a quali fini? 

Indirizzi di saluto: 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo 

Prof. Antonio Banfi 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo 

Discutono: 

Prof. Guido Calabresi - Corte Federale d’Appello di NY / Università di Yale 

Prof. Paolo Zatti - Emerito dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Massimo Franzoni - Università degli Studi di Bologna 

Cons. Giacomo Travaglino - Corte di Cassazione 

Prof. Marilena Gorgoni – Università degli Studi del Salento 

Prof. Roberto Pucella - Università degli Studi di Bergamo 

Il luogo: Aula magna dell'Università - Piazzale S.Agostino, 2 

La data: Martedì 9 maggio alle ore 14:30 

I crediti: l'Ordine degli Avvocati riconosce 3 crediti 

Per informazioni: massimo.foglia@unibg.it 

 

 Giornata dell'Avvocatura a Milano 
Il 19 maggio, dalle ore 9 alle 13, alla Sala Carmagnola dell'Hotel dei 

Cavalieri, Piazza Missori n. 1, si terrà un convegno su 

Il presente e il futuro dell'Avvocatura: 

istituzioni e rappresentanza, il ruolo nella società, prospettive e nuove 

opportunità professionali 

Saluti introduttivi su “La giornata dell'avvocatura: un percorso comune”: avv. 

Remo Danovi, presidente COA di Milano, avv. Gloria Gatti, presidente del 

'Comitato per la giornata nazionale dell'Avvocatura 2017' e Avv. Renato 

Laviani, consigliere COA di Milano. 

Modera: dott.ssa Maria Carla De Cesari, v.capo redattore de Il Sole 24 Ore. 

mailto:massimo.foglia@unibg.it


Relatori:  

-dott.ssa Paola Parigi, giornalista, su “Il ruolo degli avvocati nei rapporti con i 

media”  

-avv. Maurizia De Tilla, già presidente di Cassa forense, su “Come comunicano 

le professioni: profili giuridici, deontologici ed etici” 

-prof. Vincenzo Mastronardi, docente di psicopatologia forense alla Sapienza 

Università di Roma, su “Strategie di persuasione forense” 

-avv. Ermanno Baldassarre, presidente dell'U.L.O.F. e del COA di Bergamo, su 

“Evoluzione delle istituzioni dell'avvocatura” 

-avv. Michele Gorga su “La recente normativa europea in materia di privacy e 

data protection: nuove competenze per gli avvocati” 

-avv. Michelina Grillo, coordinatrice Commissione fondi europei di Cassa 

forense, su “L'accesso ai fondi europei per gli avvocati e per i professionisti” 

Il convegno è gratuito e verrà accreditato dal COA di Milano. 

 

Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it - del 

CNF – www.consiglionazionaleforense.it -  della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it -) 

 

A T T E N Z I O N E P R O R O G A 

 Compensazione crediti per il patrocinio a spese dello Stato 
Nel n. 35/2016 della Newsletter è stato pubblicato il seguente avviso: ”E’ 

consultabile sul sito dell’Ordine la guida per gli avvocati ammessi al 

patrocinio a spese dello Stato – Piattaforma per la certificazione dei 

crediti – affinché i soggetti che vantino crediti per spese, diritti e onorari 

di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello 

Stato siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni 

imposta, tassa e contributi previdenziali per i dipendenti, entro 

l’ammontare dei crediti stessi”. 

Comunica ora il CNF che, a seguito di interlocuzione con gli Uffici 

ministeriali preposti, è stata concordata la proroga al 2 maggio, del 

termine di chiusura della finestra per procedere alle comunicazioni di 

compensazione tra crediti maturati per attività svolte con il concorso del 

patrocinio a spese dello Stato con debiti erariali.  
 

 Astensione dalle udienze indetta dall'UCPI 
L'Unione delle Camere Penali ha indetto l’astensione dalle udienze per il 2, 

3, 4, e 5 maggio per ribadire l'opposizione alla riforma del processo penale 

e in particolare alle norme sulla prescrizione e sul c.d. processo a 

distanza. 

http://www.avvocatibergamo.it/
http://www.cassaforense.it/


 Organismo di mediazione del COA - VARIAZIONE IBAN 
A partire da oggi tutti i versamenti e/o bonifici all’ODM dell’Ordine 

avvocati di Bergamo andranno effettuati utilizzando il nuovo codice IBAN 

IT92T0303211100010000004509 (Credito Emiliano-Bergamo Via Camozzi) 

 

 Quote iscrizione all'albo 2017 
Il 31 Marzo 2017 è scaduto il termine per il pagamento della quota di 

iscrizione all'Albo per il 2017. Il pagamento deve essere effettuato 

utilizzando il MAV, in corso di spedizione, predisposto dal Credito 

Bergamasco. Nel caso in cui il MAV non sia stato recapitato si invitano gli 

iscritti a contattare direttamente il Credito Bergamasco (tel. 035.393589 

Sig. Rovaris) specificando il proprio nome e l'importo da versare.  

Le quote per il 2017 sono state così determinate:  

-Avvocato Cassazionista € 300,00; -Avvocato € 235,00; -Avvocato 

iscritto da meno di tre anni e di età inferiore ai 35 anni € 180,00; -

Praticante con patrocinio € 100,00; -Praticante senza patrocinio € 50,00. 

 

 Manifestazione del 13 maggio 2017 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’invito del CoA di Roma a partecipare alla 

manifestazione nazionale del 13 maggio per l’introduzione di una normativa sul 

Giusto Compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi quali l’Equità 

Fiscale e il Diritto/Dovere di una Formazione Qualificata ad alto livello. 

 

 “PROGETTO IMPERIAL” – L’avvocatura italiana per la solidarietà  
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’importante e significativo “Progetto 

Imperial” in collaborazione con l’avvocatura tunisina, per la partecipazione 

ai lavori del Convegno Internazionale dal titolo “L’Avvocatura italiana e 

l’Avvocatura tunisina sostengono la democrazia e la pace” con tutte le 

informazioni e la modulistica per effettuare le iscrizioni. 

 

 

Pillole parametriche 

 Limiti ai giudici nella liquidazione dei compensi   

Con ordinanza n. 24492/2016 la VI sez. civile della S.C. ha stabilito 

che “la facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore anche 

in misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell'art. 

2233 comma 2 C.C., che preclude di liquidare somme praticamente 

simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione”. 


