Newsletter dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo
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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO
Cena dell’Ordine per festeggiare i Colleghi con 40,50 e 60 anni di
iscrizione
Il prossimo giovedì 23 settembre alle ore 20.00, presso il ristorante “Il Pianone” di
Bergamo (Città Alta), festeggeremo i colleghi che nel 2020 e nel 2021 hanno raggiunto il
prestigioso traguardo dei 40, 50 e 60 anni di iscrizione.
I colleghi che saranno premiati per i loro quarant’anni di impegno professionale sono
Beniamino Aliberti, Carmelo Maccarone, Yvonne Messi, Roberto Nevola, Flavio Perini e
Barbara Pezzini ed anche Andrea Alberti, Gianfranco Bonardi, Italo Fanton, Fausto Angelo
Galeotti, Teresa Gentile, Antonio Giudici, Maurizio Innocenti e Massimo Rocchi.
I colleghi che saranno premiati per il superamento dell’ancor più ambito traguardo dei
cinquant’anni di attività forense sono Giuseppe Maridati, Maria Cristina Scandurra ed
anche Orazio Curtò e Maurizio Sala Chiri.
Il collega che verrà premiato per lo straordinario raggiungimento dei sessant’anni di
iscrizione all’albo è l’avvocato Aldo Pignatelli.
Il Consiglio confida nella Vostra partecipazione per festeggiare i colleghi premiati e rendere
ancor più speciale la serata in cui finalmente ci ritroveremo dopo tanto tempo.
Per ragioni organizzative Vi invito a confermare la partecipazione alla segreteria dell’Ordine
entro il 17 settembre, versando la quota di partecipazione di € 50,00 (il pagamento può
essere effettuato tramite POS o bonifico bancario Iban IT65N0503411121000000006735).
Si ricorda che per accedere al ristorante è necessario essere muniti di green pass.

Misure organizzative del Tribunale di Bergamo fino al 31.12.21
Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.12.21 perciò il Presidente del Tribunale con
il decreto n.38/21 ha prorogato sino ad allora le misure organizzative già adottate, con
alcune eccezioni.
In particolare, non essendo stato prorogato il disposto dell’art.23 comma 3 e 5 della
L.176/2020, le udienze dei procedimenti civili e penali in cui è ammessa la presenza del
PM non potranno celebrarsi a porte chiuse e solo i procedimenti in cui sono coinvolti
detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate potranno
essere trattati in videoconferenza secondo il protocollo già stipulato con Procura, COA e
Camera Penale.
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Il protocollo adottato con il COA per la trattazione scritta delle udienze civili davanti al
Giudice di Pace viene sciolto per il solo Ufficio di Bergamo, ma resta in vigore per l’Ufficio
del Giudice di Pace di Treviglio e Grumello del Monte.

Protocollo d’intesa con il Tribunale Minori per liquidazione nei
procedimenti penali
Il Tribunale per i Minorenni di Brescia e tutti gli Ordini del Distretto, hanno stipulato un
protocollo d’intesa, ritenendo necessario semplificare nei procedimenti penali la
liquidazione delle competenze maturate dai difensori dei soggetti ammessi al beneficio del
Patrocinio a spese dello Stato e degli irreperibili. La liquidazione delle competenze è stata
forfettizzata per categorie di procedimenti con il vantaggio di semplificare la procedura ed
assicurare pagamenti più celeri agli avvocati che vorranno avvalersi del protocollo

Fissate per la comparizione parti udienze relative ad esecuzioni
mobiliari sospese
Il Tribunale di Bergamo ha verificato che vi sono procedure esecutive presso terzi relative
agli anni 2004, 2007, 2008 e 2009 e procedure esecutive mobiliari degli anni 2009, 2010
e 2011 che si trovano nello stato di “sospeso” ed ha fissato udienza di comparizione parti
per verificare se sussiste interesse a mantenere in tal stato le procedure. Si invitano gli
avvocati a verificare la fissazione delle udienze pubblicata sul sito del Tribunale.

Accesso al portale del Comune di Bergamo per certificati anagrafici
Si avvisa che l’accesso al portale del Comune di Bergamo riservato agli avvocati di questo
Foro per estrarre certificati dei cittadini iscritti nell’anagrafe, ora avviene esclusivamente
tramite SPID e che il portale utilizzato in passato con password è stato dismesso.

Sciopero generale di 24 ore del 13 settembre
In occasione dello sciopero generale indetto per 24 ore dalle ore 8 del 13 alle ore 08 del 14
settembre, il Presidente del Tribunale ha comunicato il presidio di cancelleria che è stato
pubblicato sul sito.
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Attestazione partecipazione dei praticanti alle udienze penali: non è
necessaria la marca da bollo
Il Dirigente amministrativo, interessato dal COA che aveva ricevuto alcune segnalazioni
dai praticanti, ha chiarito al personale di cancelleria che l’attestato di presenza in udienza
del praticante non necessita di diritti di cancelleria trattandosi di semplice attestazione
con la quale il pubblico ufficiale dichiara l’esistenza di situazioni giuridiche rilevanti
desunte da altri atti.

Invio mod.5/2021 Cassa Forense
Cassa Forense ricorda agli iscritti che la comunicazione del reddito netto professionale e
del volume d’affari relativa all’anno 2020 (mod.5/2021) va obbligatoriamente trasmessa
entro il 30.09.21 mediante apposita procedura disponibile sul sito internet.
Se dal mod.5/2021 risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in
autoliquidazione, sul sito di Cassa Forense saranno disponibili le funzioni per la stampa
della modulistica personalizzata per il pagamento. Fermo il termine di pagamento della
rata finale dell’autoliquidazione al 31.12.21, il Consiglio di amministrazione ha differito il
termine della prima rata del 31.07.21 al 31.12.21.

Attiva la procedura per chiedere esonero contributivo
Il 28.07.21 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella
sezione “pubblicità legale”, è stato pubblicato il D.M. per l’esonero contributivo per l’anno
2021.
Cassa Forense ha attivato la procedura telematica per la presentazione delle domande che
gli aventi diritto potranno presentare entro il termine perentorio del 31.10.21.
Si ricorda che il beneficio, in attuazione dell’art. 1, comma 20, della l. 178/2020, riguarda
gli iscritti con reddito professionale 2019 al di sotto dei 50.000 euro che abbiano subito
una riduzione di fatturato, nel 2020, non inferiore al 33%.
Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di
invalidità.
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Autenticazione delle firme in materia di procedimenti elettorali:
abilitati anche gli avvocati
L’art.16 bis della L.n.120/2020 ha introdotto delle modifiche all’art.14 della L.n.53/1990,
ed ha esteso agli avvocati il potere di autenticare le sottoscrizioni dei referendum e delle
proposte di legge di iniziativa popolare, fino ad ora riservato solo ai Notai, Cancellieri,
Sindaci, Consiglieri comunali e Giudici di Pace.
Per poter validamente autenticare gli avvocati devono comunicare la loro disponibilità
all’Ordine presso cui sono iscritti.
Sul sito è riportato l’elenco degli avvocati che hanno comunicato la disponibilità.

2. EVENTI E CONVEGNI
Eventi accreditati dal COA
Nella seduta consigliare del 7 settembre sono stati accreditati i seguenti eventi formativi
che si terranno in presenza:
- “Cineforum – Diritto e Giustizia "Legal education in the USA” con la proiezione di alcune
clip di due film: “The paper chase” e “Legally blonde”, organizzato da APF che si terrà il 23
settembre 2021 : n.2 crediti formativi in diritto internazionale.
- “Legal Drafting – Scrittura Legale”, organizzato da APF che si terrà il 24 settembre 2021
: n.6 crediti formativi in materia generica non obbligatoria.

13.09.21 evento AIGA “Sovraindebiatmento e gioco d’azzardo quali
interventi di sostegno per le famiglie dopo il Covid”
Aiga Sezione Bergamo ha organizzato l’evento formativo che si terrà on line il 13 settembre
2021 dalle ore 15 alle 17.30 dal titolo “Sovraindebitamento e gioco d’azzardo quali
interventi di sostegno per le famiglie dopo il Covid”. Per la partecipazione sono riconosciuti
due crediti formativi in diritto civile e l’iscrizione deve essere effettuata tramite Sfera.
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti
Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo
Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e
mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere
radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino
all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal
porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della
legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione
difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n.
247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con
specifico riguardo al processo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 61 del 31 marzo
2021

Sospensione per l’avvocato che falsifichi i modelli F23 per lucrare un
maggior rimborso delle spese di causa da controparte e cliente
E’ totalmente in contrasto con la deontologia professionale il comportamento dell’avvocato
che, con artifizi e raggiri, utilizzi documenti che sappia essere falsi o, peggio, che abbia lui
stesso falsificato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva falsificato diversi modelli F23 in
svariate cause dallo stesso patrocinate, al fine di ottenere un maggior e non dovuto
rimborso delle relative spese dalle controparti e dai propri assistiti. In applicazione del
principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni due e mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 62 del 31 marzo
2021

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci
Compensazione spese di competenza del giudice di merito
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo
360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo
il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per
cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione
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dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza
reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cassazione civile sez. VI,
17/10/2017, n. 24502; cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421).
(Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n. 22222 del 2021)

Ordine degli Avvocati di Bergamo Via Borfuro n. 11/A - 24122 Bergamo
Tel. 035243132 - Fax 035235135 - @: info@avvocatibergamo.it

7

