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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 15.12.2020 ha prestato impegno solenne l’avv. Michele 

Sartori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella stessa seduta ha prestato impegno solenne la dr.ssa Cristina Viola, abilitata al 

patrocinio sostitutivo. 
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Chiusura uffici Ordine Avvocati 

Gli uffici dell’Ordine degli Avvocati sia di via Borfuro che di Piazza Dante nel periodo 

natalizio saranno chiusi dal 24 dicembre al 3 gennaio. 

 

ULOF chiede al CNF la riduzione della quota che gli Ordini devono 

versare per il 2021 

Come vi era stato anticipato nel corso della relazione programmatica svolta dalla 

Presidente durante l’assemblea ordinaria degli iscritti, ci siamo fatti promotori 

dell’iniziativa di chiedere al CNF la diminuzione per l’anno 2021 della quota dovuta dagli 

Ordini per ogni iscritto. In seguito alla riunione Ulof del 05.12 scorso è stata inviata la 

lettera al CNF in cui si motivano le ragioni della richiesta. 

 

Convenzione per la collaborazione del personale dell’Ordine con l’Ufficio 

spese di giustizia  

Il 15 dicembre scorso la Presidente dell’Ordine ed il Presidente del Tribunale hanno 

sottoscritto una convenzione per la collaborazione del personale dell’Ordine con l’Ufficio 

spese di giustizia del Tribunale di Bergamo. Abbiamo ritenuto indispensabile supportare 

il servizio dell’Ufficio Spese di giustizia, che pur lavorando alacremente è in affanno per 

l’elevato numero di pratiche, a beneficio degli Avvocati del Foro bergamasco che hanno il 

diritto di percepire i compensi maturati, a maggior ragione in questo periodo storico in cui 

la pandemia ha acuito la crisi economica. L’attuazione del progetto di collaborazione sarà 

possibile grazie anche alla disponibilità del nostro personale dipendente. 

 

Prenotazione udienze di sfratto 

Il Consiglio ha evidenziato alla III Sezione Civile la necessità di implementare il numero di 

udienze di sfratto, siccome nell’agenda on line sul sito del Tribunale le disponibilità di date 

contrastavano con le esigenze di speditezza del rito. Ci viene però segnalato che talvolta 

chi ha prenotato le nuove date che sono state aggiunte non ha provveduto ad annullare le 

precedenti prenotazioni, ed in ogni caso constatano che vengono iscritti a ruolo un numero 

di procedimenti inferiori rispetto a quelli prenotati. Perciò invitiamo gli avvocati a disdire 

le prenotazioni di udienze di cui non hanno più bisogno.  

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20Revisore%20al%20Bilancio%20Preventivo%202021%20completa.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20Revisore%20al%20Bilancio%20Preventivo%202021%20completa.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ulof-chiede-al-cnf-il-2021-la-riduzione-della-quota-che-gli-ordini-devono-versare%C2%A0
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ulof-chiede-al-cnf-il-2021-la-riduzione-della-quota-che-gli-ordini-devono-versare%C2%A0


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

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

4 

Il 31.12.2020 scade il termine per la domanda di permanenza nell’elenco 

dei difensori d’ufficio 

Si ricorda ai difensori d’ufficio che per mantenere l’iscrizione nell’elenco è necessario 

presentare la domanda di permanenza entro e non oltre il 31.12.2020 tramite la 

piattaforma del CNF. Per il 2020 il CNF in deroga al Regolamento ha previsto che i difensori 

devono dichiarare di aver partecipato ad almeno 5 udienze (di cui non più di una davanti 

al GdP e non più di una in sostituzione ai sensi dell’art.97 comma 4 Cpp); devono inoltre 

dichiarare di aver maturato nell’anno precedente il minimo di crediti formativi previsti per 

l’anno (15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria per l’anno 2019). 

 

Attribuzione dei crediti formativi 

L’attribuzione dei crediti formativi per aver partecipato ad un convegno non avviene in 

automatico e richiede dei tempi di lavorazione di qualche settimana, specie verso la fine 

dell’anno quando gli eventi sono più numerosi e più partecipati. Vogliate tenerne conto 

evitando di preoccuparvi se nella posizione personale di Sfera il credito non risulta fin da 

subito. 

 

Agevolazioni riservate agli iscritti 

Sul sito sono pubblicate le offerte di beni e servizi a condizioni agevolate riservate agli 

iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bergamo, secondo quanto previsto dal Regolamento. Vi 

invitiamo a tenerlo monitorato. 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

 

“Il procedimento disciplinare e la giurisprudenza del CDD sulle 

violazioni più frequenti” evento formativo del 23.12.2020 ore 15.00 

Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato l’evento formativo dal titolo “Il procedimento 

disciplinare e la giurisprudenza del CDD sulle violazioni più frequenti” che si terrà in 

videoconferenza il prossimo 23 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00, riservato al foro 

bergamasco. 

https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/modifica-del-regolamento-la-tenuta-e-laggiornamento-dellelenco-unico-degli-avvocati-iscritti
http://www.avvocatibergamo.it/agevolazioni-agli-iscritti
http://www.avvocatibergamo.it/agevolazioni-agli-iscritti
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Saranno relatori dell’evento l’avv. Marina Vigo, Vice Presidente del Consiglio Distrettuale 

di Disciplina di Brescia, e l’avv. Marco Musitelli, componente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Brescia. Ai partecipanti, che si devono iscrivere tramite Sfera, verranno 

riconosciuti due crediti formativi in deontologia.  

 

Scuola Forense edizione 2021 

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione per l’accesso alla professione 

organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine che inizierà il 7.01.2021 ed avrà 

durata annuale. Sul sito trovate la presentazione del corso, il programma ed il modulo di 

iscrizione. 

 

 

 

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

L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione 

disciplinare 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, durante il 

periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la 

sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand’anche riferita ad attività per la 

quale non sia richiesta l’assistenza tecnica (nella specie, domanda di concordato 

preventivo). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 

dicembre 2019 

 

Sospensione per l’avvocato che produca documenti “nuovi” in 

violazione delle preclusioni processuali 

L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del 

contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di 

lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell’art. 50 cdf che 

disciplina il ”Dovere di verità” (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio un 

documento solo con la comparsa conclusionale, ammettendo che la tardiva produzione 

documentale non era dovuta a negligenza, bensì quale vero e proprio “stratagemma per 

impattare ed attirare l’attenzione del giudice in modo dirompente ai fini del giudizio” in 

quanto tesa a “provare la falsità dei testi di controparte”. In applicazione del principio di cui 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/presentazione-e-iscrizione-scuola-forense-edizione-2021
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/presentazione-e-iscrizione-scuola-forense-edizione-2021
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-177.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-177.pdf
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in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 

dicembre 2019 

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), 

sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, 

 

Illecito introdurre con l’inganno estranei ad una riunione con un collega 

E’ contrario ai doveri di lealtà e correttezza introdurre artatamente estranei ad una 

riunione con un collega, mentendo sull’identità del terzo stesso (Nel caso di specie, 

l’avvocato aveva fatto partecipare all’incontro una grafologa, presentandola come praticante 

di studio). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 

2020 

 

L’assunzione di incarichi in violazione del dovere di competenza 

professionale 

Vìola l’art. 12 del previgente Codice Deontologico (ora, art. 14) l’avvocato che assuma 

incarichi senza averne l’adeguata competenza tecnica (come, nella specie, risultante dalla 

motivazione della sentenza conclusiva del giudizio dal medesimo instaurato). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 

3 ottobre 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI 

  

La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte 

L’art. 65 cdf (già art. 48 codice previgente) ha come ratio quella di contemperare le esigenze 

di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, 

sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di 

sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di 

azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire 

la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se 

giuridicamente infondate o improbabili. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Tinelli), sentenza n. 45 del 27 maggio 

2020 

 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-188.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-188.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-45.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-45.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-45.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-45.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Prestazione d’opera in favore della P.A. in assenza di un contratto valido 

ed efficace. (articoli 1226, 2041 e 2233 C.c.) 

La diminuzione patrimoniale (“depauperatio”) subita dall’autore di una prestazione d’opera 

in favore della Pa, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi 

dell’articolo 2041 del codice civile, non può essere fatta coincidere con la misura del 

compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei 

fattori di importanza dell’opera e del decoro della professione (articolo 2233 del codice 

civile) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque 

ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie 

mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in 

termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di 

determinazione del suo preciso ammontare, l’indennizzo può formare oggetto di una 

valutazione di carattere equitativo ai sensi dell’articolo 1226 del Cc. 

(S.C. Sez. I - ord. 3/11/2020 n. 24319 - Pres. Campanil, rel. Meloni) 

 

 


