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1. COMUNICAZIONI DEL 
CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella corso della seduta consiliare del 26.11 
scorso hanno prestato impegno solenne gli avv.ti 
Filippo d’Amore, Giulia Ceci e Roberta Pozzi. 

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). Sul sito sono pubblicati il bilancio preventivo, la relazione 
programmatica del Presidente, la relazione del Tesoriere e del 
Revisore dei Conti
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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. Anche in ragione dell’adempimento richiesto dalla normativa si informa che non potranno 
essere concesse sanatorie per ottenere crediti nei primi mesi del 2020 da attribuire al triennio 
precedente. Stante perciò 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)

Disdetta e nuove condizioni per l’utilizzo di Consolle Avvocato© – Nuovo programma 
PCTEnterprise© 
Il nostro Ordine, fin dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del PCT, ha fornito ai propri iscritti il 
software Consolle Avvocato©, concesso in licenza mediante convenzione sottoscritta dall’Unione 
Lombarda Ordini Forensi (ULOF) che si è fatta carico della spesa ripartita sui singoli Ordini. 
Opendot.com, la società ora proprietaria del software, ha dato disdetta alla convenzione con ULOF: 
pertanto, dal 01.01.20 Consolle Avvocato© sarà disponibile solamente mediante acquisto  ad un 
prezzo agevolato rispetto a quello di mercato per gli iscritti agli Ordini lombardi, pubblicato sulla 
stessa consolle. 
Poichè l’accesso e la fruizione del PCT sono un aspetto fondamentale per l’esercizio della 
professione, il nostro Ordine, di concerto con gli Ordini della Lombardia e per il tramite di ULOF, si 
è attivato per realizzare un applicativo in grado di svolgere i compiti essenziali per l’accesso al PCT 
denominato PCTEnterprise©: consultazione dei registri e dei fascicoli elettronici, ricerca dei biglietti 
di cancelleria, ricerca dei fascicoli, anche anonima, deposito degli atti, visione dell’agenda e 
scadenze di Polisweb, notificazione via PEC guidata, con dichiarazioni di conformità e relata di 
notifica, e link al portale http://pst.giustizia.it per i pagamenti. 
Il programma PCTEnterprise© è pronto, essendo stato testato dai referenti informatici degli Ordini 
nella fase di sperimentazione: potrà essere messo a disposizione degli iscritti prima della fine 
dell’anno e sarà garantito anche il consueto servizio di Help desk per eventuali problemi: a breve 
forniremo indicazioni per l’utilizzo ed organizzeremo anche eventi formativi in tal senso. 
L'utilizzo di PCTEnterprise© non prevede costi aggiuntivi a carico degli iscritti e non preclude 
l’utilizzo di Consolle Avvocato© o altri programmi similari. 
Rimane invece invariato il regime per l’uso della Pec con il dominio bergamo.pecavvocati.it, il cui 
costo è attualmente a carico dell’Ordine, e della firma digitale, da sempre pagata dai singoli iscritti.
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2. EVENTI E CONVEGNI 

Il Consiglio ha accreditato i seguenti eventi: 
-“Cari colleghi, c’eravamo tanto amati. La deontologia nel cambio di studio” del 21 febbraio 2020 
organizzato da A.G.P.S. onlus: n.2 crediti formativi, in materia ordinamento deontologico. 
-“Deontologia e comunicazione” del 12 dicembre 2019 organizzato da Istituto Superiore di 
Conciliazione: n.3 crediti formativi in materia ordinamento deontologico. 
- “La Giurisprudenza creativa” del 5 dicembre 2019 organizzato dall’Università degli Studi di 
Bergamo: n.8 crediti formativi in diritto processuale civile. 
-“L'avvocato 4.0: come emergere nell'era digitale nel rispetto del codice deontologico” del 17 
dicembre 2019 organizzato da A.I.G.A: n.3 crediti formativi in diritto informatico e in ordinamento 
deontologico. 
-“Sulla mia pelle” del 9 dicembre 2019 organizzato da Associazione Provinciale Forense: n.3 crediti 
formativi, in materia ordinamento deontologico. 
- La tutela dell’identità di genere: salute e diritto” del 13 dicembre 2019 organizzato da Rete Lenford: 
n.2 crediti formativi in materia diritto della persona. 
- “Le operazioni di accoglienza dei migranti e il rimpatrio forzato: il ruolo delle autorità di garanzia” 
del 5 dicembre 2019 organizzato da Università degli Studi di Bergamo: n.3 crediti formativi in 
materia diritto della immigrazione. 
- “Il sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati alla luce dei recenti sviluppi normativi” 
del 10 dicembre 2019 organizzato da Università degli Studi di Bergamo: n.3 crediti formativi in 
materia diritto della persona. 
- “Codice dei contratti pubblici: Le novità della Legge “sblocca cantieri” (Legge 14.6.2019, n.55) del 
13 dicembre 2019 organizzato da AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati: n. 3 crediti 
formativi in materia diritto amministrativo. 
- “Redazione del piano di riparto. Gli adempimenti fiscali del delegato alla vendita” del 16 dicembre 
2019 organizzato da Associazione Provinciale Forense: n.3 crediti formativi in materia procedura 
civile. 
- “Ordinamento e deontologia” del 20 dicembre 2019, alle ore 15.00, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati di Bergamo: n.3 crediti formativi in deontologia e ordinamento forense.

Astensione proclamata da UCPI e da OCF contro la nuova disciplina della prescrizione 
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, ribadendo la necessità che venga cancellata la 
nuova disciplina sulla prescrizione, altrimenti destinata a rendere il processo penale una macchina 
senza tempo,   ha proclamato, secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto delle 
recenti pronunce della Corte Costituzionale, e dunque, in attesa di una più certa e consolidata loro 
interpretazione, con esclusione dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare, l’astensione 
dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 2,3,4,5 e 6 dicembre 2019. 
L’Organismo Congressuale Forense ha indetto l’astensione dalle udienze e da tutte le attività 
giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il giorno 6 dicembre 2019, in conformità alle 
disposizioni del codice di autoregolamentazione, aderendo all’invito formulato dall’UCPI a 
concorrere, con l’intervento dei propri Componenti, all’organizzazione di manifestazioni di protesta 
su base territoriale ed invitando tutte le componenti dell’Avvocatura istituzionale ed associativa a 
valutare l’opportunità di organizzare eventi di sensibilizzazione pubblica su base nazionale.

Obbligo di utilizzo Entratel per F24 in compensazione	  
Fino al 26.12 non era previsto l’obbligo di utilizzare i canali Entratel o Fisconline per il pagamento dei 
modelli che prevedevano la compensazione con codici tributo relativi, ad esempio, al bonus Renzi, ai 
conguagli da mod. 730, ecc. Inoltre, per i soggetti privi di partita iva, non era previsto l’obbligo se il 
modello F24 presentava un saldo finale superiore a zero. 
A partire dal 27.12.2019, è stato introdotto l’obbligo (per tutti) di utilizzare il canale telematico 
Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24 che prevedono l’utilizzo in compensazione 
di qualsiasi tributo a credito. 



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.  

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

Le regole deontologiche che disciplinano l’ascolto del minore non contrastano con la Convenzione 
sui diritti del fanciullo di New York 
L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenne su 
questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile, mentre negli altri casi 
(controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso 
degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto), 
sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso 
deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato). Ciò, peraltro, non contrasta con la 
Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti 
-nel garantire al “fanciullo” (rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere 
ascoltato in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il diritto di 
esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico, all’avvocato ben possa farsi 
carico l’osservanza di tali regole e cautele, che non comprimono affatto il diritto del minore 
all’autodeterminazione, ma valgono piuttosto a conferire forza e validità giuridica alle scelte con 
cui il minore stesso si autodetermina (Nel caso di specie, l’avvocato aveva ricevuto in studio un diciassettenne 
alla presenza della madre dichiarata decaduta dalla potestà -ora responsabilità- genitoriale, senza il consenso del 
padre affidatario, informato solo successivamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha 
ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 38 del 6 maggio 2019

4. Pillole parametriche 

Gratuità dell'incarico e rinuncia preventiva dell'avvocato alle proprie spettanze 
La convenzione stipulata fra un'associazione sindacale di lavoratori ed un avvocato o procuratore, 
la quale preveda che quest'ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle 
spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il 
professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l'incarico della difesa in giudizio, nel 
presupposto della qualità di assistito del predetto sindacato ed in riferimento a quella convenzione, 
secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 c.c. e, quindi, 
indipendentemente sia da un'accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso (la quale 
rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante), sia da un'ulteriore 
specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo. 
Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del 
giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell'avvocato 
o procuratore alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità, per violazione del principio 
dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 24 l. n.794 del 1942), qualora tale rinuncia risulti 
giustificata da un fine di liberalità od uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si 
presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un 
non consentito accaparramento di affari futuri. (massima ufficiale) Cass. Civ. sez. II, 16 Ottobre 
2019, n. 26212. Pres. Maria Rosaria San Giorgio. Est. Tedesco. 
Compenso di un avvocato in misura forfetaria e globale 
Nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, convertito con la l. n. 248 del 
2006, il patto di determinazione del compenso di un avvocato in misura forfetaria e globale per 
tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in un determinato arco di tempo è nullo, ai sensi 
dell'art. 24 della l. n. 794 del 1942, ed è sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. dai 
minimi tariffari applicabili a ciascuna singola prestazione. (massima ufficiale). Cassazione civile, 
sez. II, 14 Ottobre 2019, n. 25830. Pres. Giusti. Est. Cosentino
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