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1. Comunicazioni del Consiglio 
Giuramenti 
Nella seduta consigliare del 21 gennaio hanno prestato 
impegno solenne gli avvocati Emanuela Cortinovis, 
Francesco Pierotti, Valentina Laura Mangili, Serena 
Foiadelli, Elisabetta Gasparini e Annamaria Serpellini. 
Nella seduta consigliare del 29 gennaio hanno prestato 
impegno solenne gli avvocati Gianluca Cantù, 
Alessandro Rossini, Alessandro Fenice, Chiara Gurioni, 
Simone Noris, Monica La Salvia e Valentina Orlando. 
  
Incontro con il Sottosegretario di Stato per la 
Giustizia 
Il Consiglio ha voluto avviare un’interlocuzione con il 
Ministero della Giustizia in merito ai problemi che 
affliggono il nostro Tribunale, essenzialmente dovuti alle 
note carenze di organico. 
Il Sottosegretario di Stato On.le Vittorio Ferraresi con 
l’On.le Devis Dori accogliendo la richiesta, ha fissato un 
incontro che si è tenuto il 28 gennaio scorso presso 
Montecitorio al quale la Presidente ha partecipato 
insieme al Presidente del Tribunale dott. De Sapia ed al 
Procuratore f.f. dott.ssa Rota. 
E’ stato un momento importante in cui abbiamo potuto 
rappresentare la nostra realtà e ricevere informazioni 
sulle iniziative già avviate e quelle di prossima attuazione 
per coprire i posti vacanti ed incrementare la pianta 
organica. 

Il nostro interlocutore ci ha confermato che la scopertura di organico bergamasco è grave ed è oggetto 
dell’attenzione del Ministero. 
Essere stati ascoltati con attenzione ed interesse ed aver avviato un dialogo che potrà proseguire in futuro, 
anche per trattare di altri temi quali l’edilizia giudiziaria, ci dà la consapevolezza di avere agito 
nell’interesse di chi opera nel diritto e soprattutto della collettività.



Differimento udienza dr.ssa Berloffa del 04.02.2020 
L’udienza penale del Giudice di Pace dr.ssa Berloffa del 04.02.2020 inizierà alle ore 9:30 per improrogabili 
esigenze personali della stessa. 
  
Ordine di servizio Procura per l’organizzazione delle Segreterie 
La Procura con ordine di servizio modifica l’organizzazione delle 4 segreterie a decorrere dal 01.02.2020 
(PDF) 
  
Questionario ECJIN 
Nell’ambito del progetto di valutazione dello stato di attuazione di strumenti europei di cooperazione in 
materia civile e commerciale (ECJIN) sono stati elaborati dei questionari che consentono di verificare lo stato 
di applicazione di regolamenti comunitari e di rilevarne le difficoltà operative. Al seguente link trovate il 
quest ionario che i l CNF invi ta a compilare digi ta lmente e ad inviare a l l ’ indir izzo 
emanuela.aliverti@giustizia.it 
  
Segnalazione del Tribunale di Lecco per procedimenti ai sensi degli artt. 696 e 696 bis Cpc 
Il Tribunale di Lecco ricorda che i ricorrenti sono onerati di notificare ai CTU il decreto di nomina e di 
fissazione dell’udienza per il giuramento. 
Inoltre nei procedimenti di istruzione preventiva ex lege n.24/17 , non essendo stato emanato il decreto che 
determina i requisiti minimi per le polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le 
professioni sanitarie, il Tribunale rende noto il proprio orientamento circa la carenza di legittimazione attiva 
del ricorrente nei confronti dell’impresa che assicura i responsabili.

2. EVENTI E CONVEGNI 
Eventi accreditati 
Il Consiglio nella seduta del 21 gennaio ha accreditato i seguenti eventi: 
-“Corso biennale di Mediazione Familiare a Indirizzo Sistemico Pluralista, biennio 2020-2021” che avrà 
inizio il 7 marzo 2020, della durata complessiva di 360 ore organizzato da Associazione Shinui Centro Di 
Consulenza Sulla Relazione: n.20 crediti formativi in materia diritto di famiglia 
-“I dati personali nel diritto europeo” del 21 febbraio 2020, organizzato da Università degli Studi di 
Bergamo: n.3 crediti formativi in materia diritto civile 
-“Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e Organismo di Vigilanza: il 
contributo al miglioramento della governance delle imprese” del 12 febbraio, 19 febbraio e 25 febbraio 2020, 
organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili: n.12 crediti formativi in materia 
diritto penale 
-“Scuola Forense di Bergamo per l’edizione 2020 dal 9 gennaio al 12 novembre 2020: n.20 crediti formativi 
in materia multidisciplinare (di cui n.4 crediti in ordinamento deontologico) 
-“Il contratto tipico di convivenza” del 4 marzo 2020, organizzato da Associazione Provinciale Forense di 
Bergamo: n.2 crediti formativi in materia persone e famiglia 
-“Corso introduttivo interdisciplinare di formazione alla Pratica Collaborativa” del 28 febbraio e 5, 6 e 20 
marzo 2020, organizzato da Associazione Italiana Professionisti Collaborativi: n.12 crediti formativi in 
materia persone e famiglia (n.9 crediti) e ordinamento deontologico (n.3 crediti)

https://drive.google.com/open?id=1J8itgNhT2addBcKX7-zkVW4l1fNci2Ao
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Allegato+1+-+QUESTIONARIO.docx/2cfaa747-28dc-426b-81dc-41e1ced714d3
mailto:emanuela.aliverti@giustizia.it
https://drive.google.com/open?id=1J8itgNhT2addBcKX7-zkVW4l1fNci2Ao
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Allegato+1+-+QUESTIONARIO.docx/2cfaa747-28dc-426b-81dc-41e1ced714d3
mailto:emanuela.aliverti@giustizia.it


Eventi e convegni



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

L’accaparramento di clientela per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari 
E’ deontologicamente rilevante (art. 37 cdf) il comportamento dell’avvocato che assuma pratiche per il tramite 
di un procacciatore d’affari, così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela 
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva incaricato un investigatore privato di accertare se alcuni potenziali clienti fossero già provvisti di 
un difensore con riferimento ad una controversia di elevato valore economico e, in caso negativo, suggerendo loro l’assistenza legale 
del predetto avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuta congrua la sanzione disciplinare della 
sospensione dall’attività professionale per mesi tre). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019

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.  

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

Il giudice deve rispettare i minimi e i massimi, ma non la determinazione dell'avvocato 
In tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1, 
ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei 
compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la 
funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri 
di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al 
professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale 
dell'obbligazione del proprio cliente. (massima ufficiale) 
Pluralità di difensori: compensi secondo l'opera effettivamente prestata 
Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto 
all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui 
all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro, limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore 
solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere 
ricompensato. (Cassazione civile, sez. VI, 18 Novembre 2019, n. 29822. Pres. Lombardo. Est. Oliva)

Incontro con il Sottosegretario On.le Vittorio Ferraresi
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