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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella seduta consigliare del 14.01.2020 hanno prestato impegno 
solenne gli avvocati Mohamed Ryah, Filippo Mangili, Chiara 
Fanton, Antonio Ferrucci e Timoteo Bucci. 

Sottoscritta la convenzione con l’Università di 
Bergamo per l’anticipazione del semestre di 
pratica 
Il 14.01.2020 nella sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Bergamo è stata firmata dal Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Bergamo Prof. Remo Morzenti Pellegrini e dalla 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Francesca Pierantoni, 
la Convenzione che consentirà ai laureandi in giurisprudenza all’ultimo anno del corso di studi di anticipare sei mesi 
del tirocinio richiesto per sostenere l’esame di accesso alla professione forense. 
A partire da questo anno accademico gli studenti di Giurisprudenza dell’Ateneo, in possesso dei requisiti definiti nella 
Convenzione, potranno svolgere un semestre di pratica forense già durante l’Università, che prima d’ora l’aspirante 
avvocato poteva svolgere solo dopo aver conseguito la laurea. 

Le modalità di svolgimento di tale tirocinio anticipato (idonee a garantire la 
frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari) e i requisiti 
necessari per richiedere l’ammissione all’anticipazione, sono stati definiti dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo in attuazione della Convenzione quadro stipulata a livello nazionale tra il 
Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Direttori di scienze giuridiche. 
È una grande opportunità che viene offerta agli studenti, seppur riservata a coloro 
che siano in pari con gli esami dei primi quattro anni di corso e che siano in grado 
di terminare entro il quinto anno il loro percorso di laurea conciliando l’effettiva 
frequenza dello studio professionale con la regolare frequenza dei corsi. Anche per 
i professionisti è un’occasione da cogliere in quanto consente di intercettare ancor 
prima della laurea gli studenti più smart del corso di giurisprudenza. 
Per l’Università e l’Ordine degli Avvocati è una nuova occasione di proficua 
collaborazione, di cui la sottoscrizione della Convenzione costituisce il primo 
risultato, che avrà modo di arricchirsi con la definizione dei progetti formativi per i 
singoli tirocinanti ammessi al programma. 

La Convenzione è pubblicata sul sito al seguente link

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Convenzione%20per%20l'anticipo%20di%20un%20semestre%20del%20tirocinio%20siglato%20il%2014.1.20%20tra%20Universit%C3%A0%20e%20CoA.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Convenzione%20per%20l'anticipo%20di%20un%20semestre%20del%20tirocinio%20siglato%20il%2014.1.20%20tra%20Universit%C3%A0%20e%20CoA.pdf


Operativo il nuovo portale del CNF per difese d’ufficio 
Dal 16.01.2020 è operativo il nuovo portale del CNF attraverso il quale chiedere l’iscrizione, la 
permanenza e la cancellazione nell’elenco unico di difensori di ufficio. 
Coloro che intendono chiedere la permanenza nell’elenco devono compilare l’istanza entro e non 
oltre il 17.02.2020. 
Si accede al nuovo portale dal link  https://gdu.consiglionazionaleforense.it/, raggiungibile anche 
dal sito istituzionale https:// consiglionazionaleforense.it 

Per l'aiuto e l'assistenza nella compilazione delle istanze attraverso la piattaforma, il Consiglio 
Nazionale Forense ha attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero   numero  
0668417890 attivo dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 
  
Progetto di ricerca Luberg e Ordini professionali di Bergamo: il Valore della 
Professione 
Rinnoviamo l’invito a compilare il questionario di approfondimento predisposto da Luberg – 
Associazione dei laureati dell’Università di Bergamo -   di concerto con gli Ordini professionali 
bergamaschi, che è ancora disponibile fino al 31.01.2020 al seguente link https://forms.gle/
brXNwRiyCQ3NvKKHA 
Ricordiamo che l’analisi dei dati raccolti consentirà una ricerca finalizzata a definire il profilo dei 
professionisti del territorio e ad approfondire l’analisi del valore delle singole professioni, 
riconoscendo così il capitale umano di cui tutti noi siamo parte. 
La restituzione del progetto avverrà tramite una conferenza prevista per la primavera del 2020. 
  
Nuova Sede Giudice di Pace di Grumello del Monte 
L’Ufficio del Giudice di Pace di Grumello del Monte si è trasferito nella sede di via San Siro n.32. 
Invariati restano i numeri di telefono. 
  
Atti in scadenza UNEP 
L’Ufficio Nep, stante le note carenze di organico, cortesemente invita gli avvocati a chiedere la 
notifica degli atti con maggiore anticipo rispetto alla data di scadenza, specie se le notifiche devono 
essere effettuate fuori città. 

Manifestazione e astensione dalle udienze indetta da UCPI per il 28.01.2020 
La Giunta di UCPI per rappresentare a tutti i Parlamentari della Repubblica la gravità delle 
implicazioni che il mantenimento in vita della legge abrogativa della prescrizione avrà sul diritto 
costituzionale dei cittadini alla ragionevole durata dei processi, convoca una grande manifestazione 
nazionale degli avvocati penalisti italiani davanti alla Camera dei Deputati in Roma per martedì 28 
gennaio 2020 dalla mattina, giorno nel quale, secondo la prevista calendarizzazione dei lavori, si 
discuterà e si voterà in Aula la proposta di legge Costa ed estende l’invito a tutte le componenti 
dell’avvocatura italiana che in tutti questi mesi di lotta politica dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane hanno ripetutamente manifestato sostegno, solidarietà e condivisione. Inoltre proclama 
l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il giorno 28 gennaio 
2020, secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto delle recenti pronunce della 
Corte Costituzionale, e dunque, in attesa di una più certa e consolidata loro interpretazione, con 
esclusione dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare. (delibera in PDF)

https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
http://consiglionazionaleforense.it/
callto:0668417890
https://forms.gle/brXNwRiyCQ3NvKKHA
https://forms.gle/brXNwRiyCQ3NvKKHA
https://drive.google.com/file/d/1PrJdgWv4_DIWQgCFCTOL3xBMQHhaD0SQ/view?usp=sharing
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
http://consiglionazionaleforense.it/
callto:0668417890
https://forms.gle/brXNwRiyCQ3NvKKHA
https://forms.gle/brXNwRiyCQ3NvKKHA
https://drive.google.com/file/d/1PrJdgWv4_DIWQgCFCTOL3xBMQHhaD0SQ/view?usp=sharing


2. EVENTI E CONVEGNI 

Nella seduta del 14.01.2020 il Consiglio ha accreditato i seguenti convegni: 
-“Questioni attuali di deontologia forense” del 3 aprile 2020 organizzato da Scuola di 
Perfezionamento Post Laurea: n.3 crediti formativi in materia ordinamento deontologico 
-“Acquisizione della prova e indagini difensive negli illeciti penali legati alla circolazione stradale” del 
24 gennaio 2020 organizzato da Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con Camera 
Penale della Lombardia Orientale, sezione di Bergamo: n.5 crediti formativi di cui n.3 crediti per la 
partecipazione alla sessione mattutina e n.2 crediti per la partecipazione alla sessione pomeridiana.

Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it per essere 
aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Per segnalazioni: clicca QUI.  

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

Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli 
derivanti dal mandato) 
Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte 
assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in 
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf, già art. 35 cod. prev.), fatti 
salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. Tale divieto -che assurge a canone 
comportamentale ineludibile- concerne l’esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle 
ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019 

Ci complimentiamo con l’Avv. Paolo Pozzetti che è stato nominato dal CNF quale componente 
esterno della Commissione Deontologia. 

4. Pillole parametriche a cura dell’avv. Carlo Dolci 

All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali 
(non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre 
spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista 
nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per 
raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, 
diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, 
per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); 
tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il 
loro preciso ammontare nonchè in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l'"id quod 
plerumque accidit". (massima ufficiale) 

(Cass. Sez. Un. Civili, 27 Novembre 2019, n. 31030. Pres. Mammone. Est. Adriana Doronzo)
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