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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nel corso della seduta consiliare del 24.09.19 hanno giurato gli 
avv.ti Gabriele Rocchi, Marta Lodetti e Luca Di Nardo. 

Abolizione pagamento in contanti per importi superiori 
ad €20,00 
Siccome la pubblica amministrazione è soggetta a disciplina legata 
alla trasparenza dei pagamenti, il Consiglio aveva già deliberato di 
abolire dal 01.10.19 il pagamento in contanti allo sportello. 
Tuttavia, al fine di introdurre tale misura in maniera graduale, il 
Consiglio in deroga consente il pagamento in contanti presso lo 
sportello per somme non superiori ad € 20,00 fino al 1° ottobre 2020. 

Costituzione nucleo locale di monitoraggio dell’equo compenso 
Il Consiglio nella seduta del 24.09.19, in applicazione di quanto richiesto dal CNF ha provveduto a 
costituire il nucleo locale di monitoraggio sull’equo compenso, composto dagli avv.ti Giulio Marchesi 
(referente), Paolo Botteon, Enrico Cortesi, Carlo Foglieni e Franco Uggetti. 
Si invitano fin d’ora gli iscritti a sottoporre all’esame del nucleo possibili violazioni della normativa 
sull’equo compenso.

Sciopero nazionale 27 settembre 2019 
In seguito alla proclamazione dello sciopero nazionale del 27.09.19, l’attività degli Uffici Giudiziari 
potrà subire interruzioni. Sono costituiti presidi di cancelleria per garantire l’erogazione dei servizi 
connessi alla libertà personale ed allo svolgimento dei processi penali con detenuti pubblicati ai 
seguenti link: 1 - 2

https://drive.google.com/file/d/1x5Yz4FKcBNSncwq9KgFQvOFrV8IJ8iS-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DyhK_o5FPlfLUnjkgmoGuL--F7v9744f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x5Yz4FKcBNSncwq9KgFQvOFrV8IJ8iS-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DyhK_o5FPlfLUnjkgmoGuL--F7v9744f/view?usp=sharing


Astensione proclamata da OCF 
L’Organismo Congressuale Forense ha proclamato per i giorni 1-2-3-4-5-6 e 7 ottobre l’astensione 
dalle udienza e da ogni attività giudiziaria nel settore tributario dinnanzi a tutte le Commissioni 
Tributarie Provinciale e Regionali. In PDF il documento

2. EVENTI E CONVEGNI 

IV rapporto CENSIS sull’avvocatura italiana 
Cassa Nazionale di Previdenza Forense presenta il IV rapporto Censis 
sull’avvocatura Italiana 2019 Giustizia professione Welfare per il giorno 3 ottobre 
2019 presso Grand Hotel Plaza in Roma 
Locandina in PDF 

Cassa Forense Mod.5 bis – Scadenze 
Informiamo che presso gli uffici dell’Ordine gli studi associati possono ritirare il modello 5 bis/2019. 
Ricordiamo inoltre che il prossimo 30.09 scade il termine per l’invio telematico del modello 5/2019 e 
per il pagamento della 4^ rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell’intero contributo 
di maternità dovuto per l’anno 2019. Eventuali omissioni o ritardi sono soggetti a sanzione. 

Trasferimento sportello contro la violenza sulle donne in Piazza Dante
Dal prossimo 7 ottobre,  lo  Sportello  Pubblico contro la  Violenza sulle  Donne,  dal  Lazzaretto  si 
trasferirà presso i locali dell’Ordine siti in Piazza Dante n. 2.
Ogni  lunedì  dalle  9  alle  12,  due  avvocati  esperti  in  materia  offriranno  consulenza  giuridica  di 
indirizzo a chiunque ne faccia richiesta. Detto servizio è gratuito e mirato a contrastare il triste e 
diffuso fenomeno della violenza di genere.
Grazie  alla  Convenzione  stipulata  nello  scorso  mese  di  giugno    tra  l'Ordine  degli  Avvocati  di 
Bergamo e la Procura della Repubblica, qualora si dovesse presentare una persona offesa vittima di 
reato,  ricorrendone  i  presupposti  vagliati  dagli  avvocati,  questa  verrà  indirizzata  subito  presso 
l’ufficiale di Polizia Giudiziaria referente per lo Sportello presso gli Uffici di Procura.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo ed il Comune di Bergamo sono certi che tale 
iniziativa costituirà un' ulteriore ed indispensabile opportunità volta a fornire ai cittadini tutti e alle 
vittime in particolare, ascolto e assistenza celere in contrasto alla violenza.

https://drive.google.com/file/d/1n22neR7Nwz6Cf1me2fcewQVmm_ozR6Za/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179R0CoBvAMxVrcwEXA3DJbTg5_Kqk8sg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n22neR7Nwz6Cf1me2fcewQVmm_ozR6Za/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179R0CoBvAMxVrcwEXA3DJbTg5_Kqk8sg/view?usp=sharing


3. Pillole di deontologia (a cura dell’avv. Paolo Pozzetti) 

L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi 
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone 
comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, 
civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non 
provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò 
indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura 
deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità 
dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva 
dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della 
classe forense. 
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione dell’8 marzo 2017 
  
La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo 
deontologico 
  
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica 
attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 188

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: info@avvocatibergamo.it.  

Eventi accreditati dal Consiglio dell’Ordine 
Il Consiglio nella seduta del 24.09.19 ha accreditato i seguenti eventi: 
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI per il “corso di 
formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento”, programmato nei giorni: 06, 13, 22, 29 
novembre e 04 dicembre 2019 della durata complessiva di 40 ore: n.12 crediti formativi in materia 
diritto fallimentare. 
- AccademiADR per il corso di formazione “La responsabilità delle società sportive tra codici, norme e 
relazioni” del 25 ottobre 2019 della durata di 3 ore: n.3 crediti formativi in materia diritto sportivo. 
- IPA –Investment Protection Advisors per il corso di formazione “Loss Recovey, tra class actions e 
processi penali” del 22 novembre 2019 della durata di 4 ore: n.1 crediti formativi in materia diritto 
penale, n.1 diritto civile ed 1 in ordinamento deontologico.

4. COMUNICAZIONE ASSOCIAZIONI 
  
Comunicazione di Camera Penale 
Camera Penale sezione Bergamo avvisa che è in circolazione una mail che pare essere stata inviata 
dalla stessa, e che contiene un allegato in formato word contente un potenziale virus. Si consiglia di 
non aprire l’allegato e di eliminare la mail.

http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-188.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-188.pdf

