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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Cena dell’Ordine per festeggiare i Colleghi con 40,50 e 60 anni di 

iscrizione 

Il prossimo giovedì 23 settembre alle ore 20.00, presso il ristorante “Il Pianone” di 

Bergamo (Città Alta), festeggeremo i colleghi che nel 2020 e nel 2021 hanno raggiunto il 

prestigioso traguardo dei 40, 50 e 60 anni di iscrizione. 

I colleghi che saranno premiati per i loro quarant’anni di impegno professionale sono 

Beniamino Aliberti, Carmelo Maccarone, Yvonne Messi, Roberto Nevola, Flavio Perini e 

Barbara Pezzini ed anche Andrea Alberti, Gianfranco Bonardi, Italo Fanton, Fausto Angelo 

Galeotti, Teresa Gentile, Antonio Giudici, Maurizio Innocenti e Massimo Rocchi. 

I colleghi che saranno premiati per il superamento dell’ancor più ambito traguardo dei 

cinquant’anni di attività forense sono Giuseppe Maridati, Maria Cristina Scandurra ed 

anche Orazio Curtò e Maurizio Sala Chiri. 

Il collega che verrà premiato per lo straordinario raggiungimento dei sessant’anni di 

iscrizione all’albo è l’avvocato Aldo Pignatelli. 

Il Consiglio confida nella Vostra partecipazione per festeggiare i colleghi premiati e rendere 

ancor più speciale la serata in cui finalmente ci ritroveremo dopo tanto tempo. 

Per ragioni organizzative Vi invito a confermare la partecipazione alla segreteria dell’Ordine 

entro il 17 settembre, versando la quota di partecipazione di € 50,00 (il pagamento può 

essere effettuato tramite POS o bonifico bancario Iban IT65N0503411121000000006735). 

Si ricorda che per accedere al ristorante è necessario essere muniti di green pass. 

 

Il Ministero ha indetto le elezioni suppletive per il CNF 

Il Ministero della Giustizia ha indetto le elezioni suppletive per la sostituzione dei nove 

componenti del Consiglio Nazionale Forense che hanno rassegnato le proprie dimissioni.  

Alle elezioni suppletive provvederanno anche i Consigli dell’Ordine del nostro distretto nel 

periodo indicato tra il 1 e il 15 ottobre 2021. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Protocollo d’intesa con il Tribunale Minori per liquidazione nei 

procedimenti penali 

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia e tutti gli Ordini del Distretto, hanno stipulato un 

protocollo d’intesa, ritenendo necessario semplificare nei procedimenti penali la 

liquidazione delle competenze maturate dai difensori dei soggetti ammessi al beneficio del 

Patrocinio a spese dello Stato e degli irreperibili. La liquidazione delle competenze è stata 

forfettizzata per categorie di procedimenti con il vantaggio di semplificare la procedura ed 

assicurare pagamenti più celeri agli avvocati che vorranno avvalersi del protocollo 

 

Fissate per la comparizione parti udienze relative ad esecuzioni 

mobiliari sospese 

Il Tribunale di Bergamo ha verificato che vi sono procedure esecutive mobiliari e presso 

terzi risalenti nel tempo che si trovano nello stato di “sospeso” ed ha fissato udienza di 

comparizione parti per verificare se sussiste interesse a mantenere in tal stato le 

procedure. Si invitano gli avvocati a verificare la fissazione delle udienze pubblicata sul 

sito del Tribunale. 

 

Accesso al portale del Comune di Bergamo per certificati anagrafici 

Si avvisa che l’accesso al portale del Comune di Bergamo riservato agli avvocati di questo 

Foro per estrarre certificati dei cittadini iscritti nell’anagrafe, ora avviene esclusivamente 

tramite SPID e che il portale utilizzato in passato con password è stato dismesso. 

 

Invio mod.5/2021 Cassa Forense 

Cassa Forense ricorda agli iscritti che la comunicazione del reddito netto professionale e 

del volume d’affari relativa all’anno 2020 (mod.5/2021) va obbligatoriamente trasmessa 

entro il 30.09.21 mediante apposita procedura disponibile sul sito internet. 

Se dal mod.5/2021 risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in 

autoliquidazione, sul sito di Cassa Forense saranno disponibili le funzioni per la stampa 

della modulistica personalizzata per il pagamento. Fermo il termine di pagamento della 

rata finale dell’autoliquidazione al 31.12.21, il Consiglio di amministrazione ha differito il 

termine della prima rata del 31.07.21 al 31.12.21. 

Si ricorda inoltre che il mancato invio comporta la sospensione amministrativa. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
file:///C:/Users/avvfr/AppData/Local/Temp/Protocollo%20d'intesa%20TB%20Minorenni%20BS%20-%20CoA%20Corte%20d'Appello%20liquidazione%20difese%20penali%202021-1.pdf
https://www.tribunale.bergamo.it/
https://www.cassaforense.it/
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2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Eventi accreditati dal COA 

Nella seduta consigliare del 14 settembre sono stati accreditati i seguenti eventi formativi 

che si terranno in presenza: 

-"Il Valore della Crisi" che si terrà nei giorni 15 e 16 ottobre 2021 presso il Seminario 

Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo, organizzato dall’ODCEC di Bergamo: n. 11 crediti 

formativi in diritto fallimentare. 

- "Luci e ombre del DDL Cartabia. Incontro di studi in ricordo dell’avv. Roberto Bruni" che 

si terrà il giorno 30 settembre 2021 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo 

organizzato da Camera Penale di Bergamo “Roberto Bruni”: n. 3 crediti formativi in diritto 

penale. 

 

Evento formativo “Freedoms, fair taxation and tax morale: nuovi 

equilibri tra Fisco e contribuente” del 24.09.21  

L’associazione Nazionale Tributaristi Italiani ha organizzato l’evento “Freedoms, fair 

taxation and tax morale: nuovi equilibri tra Fisco e Contribuente” che si terrà a Milano il 

24.09.21 dalle ore 09.00 alle ore 16:30 presso l’auditorium Testori del Palazzo della 

Regione Lombardia e che verrà anche trasmesso mediante piattaforma Teams. E’ possibile 

iscriversi inviando una mail all’indirizzo antilombardia@agtitalia.it e per la partecipazione 

in presenza saranno riconosciuti 6 crediti formativi. 

 

Crediti formativi ottenuti da eventi extra circuito Sfera 

Ricordiamo che è necessario caricare nella propria posizione di Sfera gli attestati di 

partecipazione ad eventi formativi il cui accreditamento non avviene in automatico: questo 

passaggio in genere è necessario per gli eventi formativi a cui non ci si iscrive tramite 

Sfera. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
file:///C:/Users/avvfr/AppData/Local/Temp/50x70cm-Locandina-Anti_ita.pdf
file:///C:/Users/avvfr/AppData/Local/Temp/50x70cm-Locandina-Anti_ita.pdf
mailto:antilombardia@agtitalia.it
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può 

trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente 

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le 

somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente, 

che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem (pur essendo evidente 

che tale forma risulta auspicabile perché elimina in radice ogni problema di prova, 

diversamente destinato a proporsi) ma, quand’anche implicito, deve comunque essere 

inequivoco (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto 

costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di 

rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della 

coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021 

 

L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione degli atti e dei documenti di 

causa, tanto meno per ottenere una liberatoria sul proprio operato 

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la 

documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio 

incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né 

l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della 

documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione, ovvero 

questa sia subordinata ad una liberatoria ovvero ad una rinuncia del Cliente ad ogni 

contestazione sull’attività professionale svolta. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021 

 

 

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

La Pubblica Amministrazione può pagare come vuole un avvocato (o 

quasi) 

“… per la pubblica amministrazione trova sì applicazione il concetto di “equo compenso” 

ma non entro i rigidi e ristretti parametri di cui al DM contemplato dall’art. 13, comma 6, 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-81.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-81.pdf
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della legge n. 247 del 2012 (ora, il DM 55 del 2014). Il concetto di “equo compenso”, per 

quanto riguarda la PA, deve dunque ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità legati: 

da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (si veda in proposito la 

consueta clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell’art. 19-quaterdecies del 

decreto-legge n. 148 del 2017); dall’altro lato, alla natura ed alla complessità delle attività 

defensionali da svolgere in concreto …” 

(Tar Lazio sentenza n. 9404/2021) 

mailto:info@avvocatibergamo.it

