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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Festeggiamenti Avvocati per i 40, 50 e 60 anni di iscrizione 

Ieri sera nel corso di una piacevole cena conviviale, molto partecipata, abbiamo avuto il 

piacere di festeggiare i Colleghi Aldo Pignatelli per i 60 anni di iscrizione Orazio Curtò, 

Giuseppe Maridati e Cristina Scandurra per i 50 anni di iscrizione, Andrea Alberti, 

Beniamino Aliberti, Fausto Angelo Galeotti, Teresa Gentile, Antonio Giudici, Carmelo 

Maccarone, Roberto Nevola, Flavio Perini e Massimo Rocchi. Anticipiamo subito la foto che 

li ritrae insieme e nei prossimi giorni pubblicheremo sul sito le foto della bella serata.  
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DL n.127 del 21.09.21: disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni 

verdi Covid-19 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 127/21, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 

estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde Covid 19, 

così detto green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato. Agli avvocati non è richiesto 

di possederlo per accedere negli uffici giudiziari, ma nei propri studi professionali devono 

averlo e se ed in quanto datori di lavoro devono aver cura di osservare le disposizioni per 

i propri dipendenti. 

 

Il Ministero ha indetto le elezioni suppletive per il CNF 

Il Ministero della Giustizia ha indetto le elezioni suppletive per la sostituzione dei nove 

componenti del Consiglio Nazionale Forense che hanno rassegnato le proprie dimissioni.  

Alle elezioni suppletive provvederanno anche i Consigli dell’Ordine del nostro distretto nel 

periodo indicato tra il 1 e il 15 ottobre 2021. 

 

Fissate per la trattazione scritta esecuzioni immobiliari sospese 

Il Tribunale di Bergamo ha verificato che vi sono procedure esecutive immobiliari sospese 

ex art.624 Cpc il cui termine massimo è ampiamente decorso e non telematicamente 

visibili perché non movimentate da oltre due anni. Ha perciò fissato udienza al 30.09.21 

con trattazione scritta invitando le parti ad indicare tre giorni prima dell’udienza figurata, 

gli estremi della nota di trascrizione del pignoramento da cancellare. Si invitano gli 

avvocati a verificare i procedimenti oggetto del provvedimento pubblicati 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. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false
file:///C:/Users/avvfr/AppData/Local/Temp/Provvedimento_dott.Conca-1.pdf
https://www.tribunale.bergamo.it/
https://www.tribunale.bergamo.it/
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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. 

Si ricorda che il mancato invio del mod.5 comporta la sospensione amministrativa. 

 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

27.09.21 Messa in suffragio Dr. Nicola Preteroti 

Lunedì 27 settembre alle ore 17.00 Don Dario Acquaroli ci invita a partecipare alla Santa 

Messa che celebrerà presso la chiesa di Santa Maria di Sotto del Conventino – Casa Del 

Giovane a Bergamo in via Gavazzeni n.13 - in occasione del primo anniversario della 

scomparsa del Dr. Nicola Preteroti. 

 

Crediti formativi ottenuti da eventi extra circuito Sfera 

Ricordiamo che è necessario caricare nella propria posizione di Sfera gli attestati di 

partecipazione ad eventi formativi il cui accreditamento non avviene in automatico: questo 

passaggio in genere è necessario per gli eventi formativi a cui non ci si iscrive tramite 

Sfera. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.cassaforense.it/
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

La restituzione di documenti al cliente mediante deposito presso il COA 

L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione 

dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta 

non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine 

degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 103 del 5 maggio 2021 

  

Il compimento di illeciti disciplinari attraverso lo schermo formale di 

terzi non iscritti all’albo 

E’ deontologicamente attribuibile all’avvocato il comportamento tenuto da terzi non iscritti 

all’albo (e perciò non soggetti, in quanto tali, all’etica professionale forense) non soltanto 

qualora egli ne sia il mandante o committente ancorché occulto, ma anche allorché abbia 

contezza dell’eventuale iniziativa altrui e non abbia manifestato alcuna opposizione né 

abbia fatto alcunché per cercare di impedirlo ovvero per tentare di ottenerne la 

cessazione (Nel caso di specie, sul sito web di un comitato veniva pubblicato un modulo di 

adesione e l’invito a conferire mandato professionale all’avvocato per l’esercizio di un’azione 

legale, in violazione del divieto deontologico di accaparramento di clientela). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 

2021 

 

 

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

Il compenso degli avvocati va concordato in forma scritta 

“Ex art. 2233, comma 3, c.c., il patto di determinazione del compenso deve essere redatto 

in forma scritta, sotto pena di nullità. Si osserva che la norma non può ritenersi 

implicitamente abrogata dalla art. 13, comma 2, della 1. n. 247 del 2012: tale norma 

stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. 

Infatti, secondo l'interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata 

la prescrizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2233 c.c. In base a questa 

interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-103.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-97.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-97.pdf
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momento in cui stipularlo: essa, cioè, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto 

del conferimento dell'incarico (cfr. Cass. n. 11597/2015). Si osserva che se il legislatore 

avesse realmente voluto far venir meno il requisito della forma scritta per simili pattuizioni, 

è ragionevole ritenere che avrebbe provveduto ad abrogare esplicitamente la previsione 

contenuta nel terzo comma -2- Ric. 2019 n. 28493 sez. M2 - ud. 05-03-2021 Corte di 

Cassazione - copia non ufficiale (omissis) (omissis) dell'art. 2233 c.c., il quale commina 

espressamente la sanzione della nullità per quei patti che siano privi del requisito formale 

ivi prescritto. Chiarito che il requisito formale è prescritto a pena di nullità, valgono le 

regole generali: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. 

n. 1452/2019), neanche dalla confessione (Cass. n. 4431/2017), né è applicabile il 

principio di non contestazione (Cass. n. 25999/2018); b) ai sensi dell'art. 2725 c.c., la 

prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi dell'art. 2724, n. 3, c.c., di perdita 

incolpevole del documento (Cass. n. 13459/2006; n. 13857/2016); c) l'inammissibilità 

della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per 

iscritto (Cass., S.U., n. 16723/2000), è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita per la 

prima volta anche in cassazione (Cass. n. 1352/1969; n. 281/1970)” 

(Civile Ord. Sez. 6 Num. 24213 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI 

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/09/2021) 
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