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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Assemblea ordinaria degli iscritti: approvato il bilancio consuntivo 2020 

Lo scorso 30 aprile si è tenuta l’assemblea degli iscritti nel corso della quale è stato 

approvato all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2020. Sul sito trovate la 

pubblicazione del bilancio, corredato da relazione del Tesoriere e del Revisore e la relazione 

della Presidente. 

 

Proroga delle misure organizzative del Tribunale e della Procura al 

31.07.21 

Stante il differimento del termine dello stato di emergenza al 31.07.21, il Presidente del 

Tribunale ed il Procuratore hanno prorogato fino a tal data le misure organizzative 

precedentemente adottate.  

E’ altresì prorogato fino al 31.07.21 il Protocollo per la trattazione scritta di alcune udienze 

civili (per trattazione ammissione mezzi istruttori e discussione) avanti il Giudice di Pace 

di Bergamo, Treviglio e Grumello del Monte stipulato il 23.11.2020. 

 

Per il deposito degli atti penali avanti il Giudice di Pace utilizzare la 

casella pec apposita 

La cancelleria penale del Giudice di Pace di Bergamo raccomanda di effettuare il deposito 

degli atti penali solo ed esclusivamente nella casella appositamente istituita dal Ministero 

depositoattipenali.gdp.bergamo@giustiziacert.it e non nella casella generale dell’ufficio, 

destinata per il periodo emergenziale a ricevere le note di trattazione scritta delle udienze 

civili. 

 

Progetto sanitario cofinanziato da Cassa Forense “Kit Sicurezza” 

Abbiamo iniziato a consegnare il “Kit Sicurezza” che avete prenotato in molti, ma dovendo 

scongiurare ogni possibile assembramento dobbiamo programmare gli accessi ai nostri 

uffici. Riceverete una mail in cui sarà indicata la mattina in cui potrete passare dagli uffici 

dell’Ordine per il ritiro. Nel caso non vi fosse possibile ritirare in quel giorno, 

personalmente o tramite un delegato, non vi preoccupate, vi inviteremo per altra data. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20Revisore%20dei%20Conti%20completa_2.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20della%20Presidente%2030.04.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20della%20Presidente%2030.04.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2017-2021%20-%20Proroga%20emergenza%20Covid-19%20sino%20al%2031.07.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2017-2021%20-%20Proroga%20emergenza%20Covid-19%20sino%20al%2031.07.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Procura%20Bg%20-%20misure%20organizzative%20fino%20al%2031.07.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Protocollo%20per%20l%27attivit%C3%A0%20del%20Giudice%20di%20Pace%20Bg-Treviglio-Grumello%20%20siglato%20il%2023.11.2020.pdf
mailto:depositoattipenali.gdp.bergamo@giustiziacert.it
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L’avv. Valter Militi è il nuovo Presidente di Cassa Forense  

Lo scorso 29 aprile il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha provveduto all’elezione 

del nuovo Presidente nella persona dell’Avv. Valter Militi che succede nella carica all’Avv. 

Nunzio Luciano. 

Nella stessa riunione il Comitato dei Delegati ha provveduto al parziale rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione con l’elezione di cinque componenti. 

Sono risultati eletti gli Avvocati: Maria Annunziata (OF di Salerno), Manuela Bacci (OF di 

La Spezia), Giuseppe La Rosa Monaco (OF di Catania), Giancarlo Renzetti (OF di Roma) e 

Paolo Zucchi (OF di Parma). 

 

 

Rinvio termini pagamento contributi minimi 2021 

Cassa Forense ha spostato al 31.12.21 il termine ultimo per il pagamento dei contributi 

minimi  in attesa che venga emanato il DM attuativo dell’art. 1 comma 20  della 

L.178/2020 che dovrà definire i criteri e le modalità per l’esonero parziale dei contributi 

previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse professionali che nel 2019 abbiano conseguito 

un reddito complessivo non superiore ad €50.000,00 ed abbiano subito un calo di 

fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. 

Chi ritenesse di non rientrare nei parametri previsti dalla legge di bilancio 2021, potrà 

procedere al pagamento dei contributi, i cui MAV delle prime 3 rate possono essere già 

generati sul sito di Cassa Forense. 

 

Come spostare i crediti formativi del 2020 al 2021 

Fino alla fine dell’anno è possibile spostare i crediti formativi maturati in eccedenza nel 

2020 al 2021, mentre non è più possibile spostare i crediti del 2020 al triennio 2017-2019 

essendo scaduto il termine del 31.03.21. 

L’ operazione si può eseguire in autonomia accedendo alla consueta Area Riservata 

dell’applicazione Sfera (www.albosfera.it): 

• premere il pulsante 'Formazione', 

• selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020', 

• premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati', 

• premere la freccia verde sulla destra sotto la dicitura azioni 'Sposta crediti ad anno 

successivo' 

Si informa che: 

• Una volta spostati i crediti dal 2020 al 2021, non si potrà più ripristinare 

l’operazione: pertanto cliccare con attenzione. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.albosfera.it/
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• Lo spostamento può essere fatto per il solo totale dei crediti conseguiti in un evento 

(in pratica: se ad un evento sono stati attribuiti 3 crediti non si possono trasferire 1 

o 2 crediti, ma solo 3). 

• Lo spostamento va effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2021 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

07.05.21: “Impatto deontologico e tecnologico post-covid nell’attività 

degli studi legali” 

Oggi dalle ore 15:00 alle ore 17:00 si terrà l’evento formativo dal titolo “Impatto 

deontologico e tecnologico post covid nell’attività degli studi legali”, frutto di uno studio 

condiviso con l’Ordine degli Avvocati di Bergamo e l’Università degli studi di Milano 

Bicocca anche grazie al questionario che vi è stato somministrato nelle settimane scorse. 

Il COA ha riconosciuto 2 crediti formativi per la partecipazione all’evento che sarà su 

piattaforma zoho.com. Per la partecipazione all’evento è necessario registrarsi entro le ore 

14:00 al seguente link: Impatto deontologico e tecnologico post-covid nell’attività degli 

studi legali uno studio condiviso (zohoshowtime.com) 

Terminata la registrazione verrà inviata dal sistema una comunicazione all’indirizzo di 

posta con il link per accedere al webinar. 

 

10.05.21: “La giustizia riparativa: un quadro d’insieme” 

Il 10.05.21 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 mediante piattaforma Cisco Webex si terrà 

l’evento formativo “La giustizia riparativa: un quadro d’insieme” promosso all’interno della 

progettualità Ripar-Azione Attivazioni Comunitarie dell’Ambito 1 di Bergamo. E’ stato 

richiesto l’accreditamento al CNF ed è possibile iscriversi cliccando al seguente link: 

https://forms.gle/FW8Ym3Vzn2bnwbgJA   

 

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Il dovere di riserbo e segreto professionale riguarda anche le notizie, 

relative al cliente o alla parte assistita, provenienti dalla controparte 

Il divieto sancito dall’art. 28 cdf non è circoscritto alle informazioni che l’avvocato conosce 

direttamente dal cliente e dalla parte assistita, bensì investe anche le informazioni, 

concernenti cliente e parte assistita, delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://maat.zohoshowtime.com/sessions/impatto-deontologico-e-tecnologico-post-covid-attivita-studi-legali-studio-condiviso#/home/register?talkId=3232491000000755182
https://maat.zohoshowtime.com/sessions/impatto-deontologico-e-tecnologico-post-covid-attivita-studi-legali-studio-condiviso#/home/register?talkId=3232491000000755182
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202105/20210505111022101894329756.pdf
https://forms.gle/FW8Ym3Vzn2bnwbgJA
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mandato, quindi pure quelle che l’avvocato apprenda dagli atti di difesa della propria 

controparte. 

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 

2021 

   

L’illecito deontologico non è scriminato dal consenso dell’avente diritto 

(salvo espresse e tassative eccezioni) 

Le norme deontologiche hanno finalità superindividuali, sicché il consenso dell’avente 

diritto non scrimina l’illecito deontologico, salvo espresse e tassative eccezioni (Nel caso di 

specie, con il consenso delle parti, l’avvocato aveva assistito un coniuge contro l’altro dopo 

averli assistiti entrambi in controversie di natura familiare. In applicazione del principio di 

cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione, comminata 

dal Consiglio territoriale). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 191 del 15 ottobre 

2020 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

L’equo compenso non riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione  

L’incarico di servizio legale ben può essere aggiudicato dall’amministrazione ad un importo 

inferiore ai minimi stabiliti dal decreto ministeriale dovendosi escludere l’applicazione del 

principio dell’equo compenso laddove il Comune ha chiesto ai professionisti concorrenti di 

formulare un’offerta economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato 

dettagliatamente individuato mediante l’invio del ricorso e di tutte le informazioni relative 

al suo oggetto, creando in tal modo un confronto concorrenziale finalizzato 

all’individuazione del compenso professionale. 

Il pregnante dovere di diligenza richiesto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile 

nell’espletamento dell’incarico professionale, il quale grava sull’avvocato munito di 

mandato difensivo a prescindere dall’entità del compenso e persino in caso di incarico 

gratuito, elimina inoltre in radice i dubbi che la qualità della prestazione professionale 

possa essere condizionata dall’entità del compenso offerto, a differenza che per 

l’affidamento dei servizi legali continuativi e complessi, nei quali è richiesta una specifica 

organizzazione e l’assunzione del rischio economico dell’esecuzione da parte del 

professionista. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210423/snciv@sU0@a2021@n10852@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210423/snciv@sU0@a2021@n10852@tS.clean.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-191.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-191.pdf
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Osserva il Collegio che imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di parametri 

minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei 

compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, 

comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse 

nell’affidamento dei servizi legali, in assenza delle condizioni di non discriminazione, di 

necessità e di proporzionalità che giustificano l’introduzione di requisiti restrittivi della 

libera concorrenza (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 23 novembre 2017, 

nelle cause C-427/2016 e C-428/2016). 

(Tar Lombardia: sentenza n. 1071 del 29 aprile 2021) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

