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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella seduta del Consiglio tenutasi il 6 novembre 
2019 hanno prestato impegno solenne gli Avvocati 
Luca Togni, Serena Belingheri e Adriana Trovesi. 

Assemblea ordinaria degli iscritti del 
29.11.19 
L’assemblea ordinaria degli iscritti convocata per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2020 si terrà 
in seconda convocazione per venerdì 29 novembre 
alle ore 15:30 presso la Sala Viterbi della Provincia 
di Bergamo in via Tasso n.8. (CONVOCAZIONE 
IN PDF). La settimana prima sul sito verranno 
pubblicati il bilancio preventivo, la relazione 
programmatica del Presidente, la relazione del Tesoriere e del 
Revisore dei Conti.

Chiusura cancellerie dibattimento penale dal 13 al 19 novembre 
Il Presidente del Tribunale con ordine di servizio del 12.11.19, stante l’assenza di gran parte del 
personale addetto alle cancellerie del dibattimento nel periodo 13-19 novembre, ha disposto la chiusura 
delle cancellerie al pubblico in tal periodo. E’ assicurata in ogni caso la possibilità di depositare atti 
urgenti ed in scadenza (Ordine di servizio).
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Triennio formativo 2017-2019 e partecipazione ai convegni 
Il 31.12.19 si chiude il triennio formativo 2017-2019 ed il raggiungimento dell’obiettivo, stante 
l’entrata in vigore del DM 47/16, è anche uno dei sei requisiti necessari per mantenere l’iscrizione 
all’Albo. Stante l’approssimarsi della chiusura del triennio e la maggior esigenza di partecipazione ai 
convegni, si ricorda a chi si iscrive ad un convegno ed è poi impossibilitato ad andarci, che è 
necessario annullare la prenotazione. Ciò consentirà la partecipazione a coloro che non si sono potuti 
iscrivere, risultando i posti del convegno esauriti.

Cena per festeggiare i colleghi con 40, 50 e 60 anni di iscrizione 
Il prossimo 5 dicembre alle ore 20.00 presso il ristorante “Il Pianone” di Città Alta, si terrà la 
tradizionale cena conviviale in cui saranno premiati e festeggiati i colleghi con 40, 50 e 60 anni di 
iscrizione all’albo. 
Saranno premiati per i 40 anni di impegno professionale gli avv.ti Patrizia Berretta, Margherita 
Brusaferri, Danilo Cotronei, Giovanni D’Aloia, Ornella Grassi, Susanna Mazzoleni, Annamaria 
Minervini, Marco Orefice e Giancarlo Ravasio;  per i 50 anni gli avv.ti Raimondo Mascali, Giuseppe 
Milesi Cacciamali ed Ettore Tacchini e per i 60 anni l’avv. Biagio Moretti. 
Vi aspettiamo numerosi ricordando che per ragioni organizzative la partecipazione va confermata in 
segreteria entro il 30.11 pv versando la quota di partecipazione di €50,00 (Circolare)

Il Valore della Professione: Progetto di ricerca Luberg e Ordini Professionali di 
Bergamo 
LUBERG - Associazione Laureati dell’Università degli Studi di Bergamo - ha elaborato con il nostro 
e tutti gli Ordini Professionali del territorio bergamasco che possono annoverare tra i loro iscritti 
coloro che si sono laureati presso l’Ateneo bergamasco, un’importante ricerca finalizzata a definire il 
profilo dei professionisti del territorio e ad approfondire l’analisi del valore delle singole professioni, 
riconoscendo così l’importante capitale umano di cui tutti noi siamo parte. 
Per consentire la ricerca è stato redatto un questionario di approfondimento a 360° della Community 
dei professionisti di Bergamo, che è disponibile fino al prossimo 15 novembre al seguente link https://
forms.gle/brXNwRiyCQ3NvKKHA 
I dati raccolti verranno analizzati e consentiranno la restituzione del progetto, prevista nella 
primavera del 2020 attraverso un’importante conferenza, organizzata da LUBERG e dagli Ordini 
Professionali aderenti: sarà un’occasione speciale per condividere quello che è il valore del capitale 
umano del territorio, grazie anche alla Vostra importante collaborazione.

Chiusura uffici Ordine per le festività natalizie 
Si avvisa sin d’ora che gli uffici dell’Ordine saranno chiusi dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.
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2. EVENTI E CONVEGNI 

Bando del Comune di Bergamo Commissione territorio e Commissione paesaggio 
Il Comune di Bergamo ha avviato la procedura di selezione dei componenti delle commissioni 
tecniche  Commissione territorio e della Commissione per il paesaggio. 
Le domande per la partecipazione, con le modalità previste, potranno essere presentate fino al 22 
novembre 2019 (LINK) 
  
Formazione elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di assistenza in giudizio del 
Comune di Bollate 
Il Comune di Bollate ha avviato una procedura per la costituzione di un elenco di Avvocati dell'Ente 
cui affidare gli incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio. 
L'avviso pubblico e la relativa documentazione è reperibile sul sito del Comune di Bollate nel 
percorso che segue "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/altri avvisi/altri avvisi-in 
pubblicazione". Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione scadrà il prossimo 
11/12/2019 alle ore 12.00 
  
Eventi formativi 
Il Consiglio nella seduta del 6 e del 12 novembre ha accreditato i seguenti eventi formativi: 
-“ A quindici anni dall’entrata in vigore della legge n.6 del 9 gennaio 2004 istitutiva 
dell’amministrazione di sostegno, si valutano le criticità riscontrate nei casi concreti. La tutela dei 
diritti personalissimi del beneficiario, le apposite limitazioni specifiche all’esercizio di detti diritti e gli 
effettivi poteri dell’amministratore di sostegno” organizzato dallo studio legale Toti del 20 gennaio 
2020: n.2 crediti, in materia diritto civile. 
-“ Il sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce dei recenti sviluppi normativi” 
organizzato dall’ Università degli Studi di Bergamo del 21 novembre 2019: n.3 crediti formativi in 
diritto di famiglia e diritto dell’immigrazione. 
-“ La comunicazione giudiziaria tra diritto all'informazione e tutela delle parti processuali: alla ricerca 
di un equilibrio possibile” organizzato da Camera Penale della Lombardia Orientale del 22 
novembre 2019: n.3 crediti formativi in diritto penale. 
-“ Applicazione del d.lgs 117/2017 sul terzo settore da parte della Fondazione Accademia Di Belle 
Arti Tadini Onlus - Lovere. Modalità e tempi di adempimento per l'adeguamento. Quali sanzioni in 
caso di non adeguamento. Necessità di mantenere un equilibrio tra la volontà del Conte Tadini nel 
suo lascito testamentario e l'imposizione legislativa” organizzato dallo studio legale Toti del 29 aprile 
2020 : n.1 credito formativo in materia diritto civile. 
- “Scienza e prova nel processo penale: riflessioni sul ruolo della psicologia nella prova testimoniale” 
organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo del 13 dicembre 2019: n.3 
crediti formativi in materia diritto penale.

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

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di 
difesa (salvo eccezioni espresse) 

L’art. 48 ncdf  (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la 
corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché 
quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta 
clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento 
dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di 
difesa (Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l’incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la 
corrispondenza “riservata” per la asserita “necessità di perseguire la verità”). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019
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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.  

4. Pillole previdenziali 

Avvocato deceduto in attività: diritto dei superstiti alla pensione indiretta  
In materia di previdenza forense, ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione indiretta  dei 
superstiti del professionista deceduto in costanza di attività, sono sufficienti i requisiti  
dell'assolvimento, da parte dell'iscritto, dell'obbligo contributivo per almeno dieci anni e  
dell'iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno previsti dall'art. 7, commi 3 e 4,  
della l. n. 576 del 1980, non essendo, invece, necessario che la contribuzione nel periodo  
decennale sia stata ininterrotta, giacché la continuità dell'iscrizione, richiesta dal quarto comma  
della disposizione citata, deve essere riferita esclusivamente al requisito anagrafico ivi previsto,  non 
potendo essere estesa al requisito contributivo di cui al terzo comma, in difetto di elementi  di 
raccordo che consentano una lettura combinata delle due norme. (massima ufficiale) 

(Cass. Civ., sez. IV, lavoro, 25 Ottobre 2019, n. 27392. Pres. Manna. Est. Rossana 
Mancino)
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