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Praticanti 	 329 

1. COMUNICAZIONI DEL 
CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella seduta del Consiglio tenutasi il 3 dicembre 
2019 hanno prestato impegno solenne gli 
Avvocati Sara Angileri, Chiara Donadoni e Fabio 
Franchina. 

Approvazione bilancio preventivo 2020 
L’assemblea ordinaria degli iscritti riunitasi 
venerdì 29 novembre alle ore 15:30 presso la Sala 
Viterbi della Provincia di Bergamo, ha approvato 
il bilancio preventivo dell’anno 2020 che si trova pubblicato sul sito 
insieme alle relazioni della Presidente, del Tesoriere e del Revisore 
dei conti. On line sulla pagina FB il video dell’assemblea.

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.

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20Revisore%20dei%20Conti-%20bilancio%20preventivo%202020-%20relaz.program%20pres.%20e%20relaz%20tesoriere.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20Revisore%20dei%20Conti-%20bilancio%20preventivo%202020-%20relaz.program%20pres.%20e%20relaz%20tesoriere.pdf
https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/videos/2659379080971758/
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20Revisore%20dei%20Conti-%20bilancio%20preventivo%202020-%20relaz.program%20pres.%20e%20relaz%20tesoriere.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20Revisore%20dei%20Conti-%20bilancio%20preventivo%202020-%20relaz.program%20pres.%20e%20relaz%20tesoriere.pdf
https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/videos/2659379080971758/


Proroga termine iscrizione corso di Public Speaking 
Il termine per l’iscrizione al corso di Public Speaking del 23 e 24 gennaio 2020 a cura del formatore 
Alessandro Roberti, promosso dal Comitato Pari Opportunità, è prorogato al 31/12/2019

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. 
L’Ordine non manterrà il punto d’accesso a cui attualmente è collegata la consolle, pertanto dovrete 
utilizzare il punto di accesso di consolle. 
  
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 pst.giustizia.it per i pagamenti. 
Vi invitiamo ad utilizzare il programma, ricordandoVi che non preclude l’utilizzo di Consolle 
Avvocato© o di altri software similari e che non comporta costi aggiuntivi a Vostro carico, essendo 
stato già pagato da tutti gli Ordini lombardi. 
Per iniziare ad utilizzare PCTEnterprise© dovete recarvi sulla pagina web https://
pcte.unionelombardaordiniforensi.it e cliccare sulla scritta REGISTRATI. 
Nella stessa pagina troverete i riferimenti per contattare l’help desk in caso di necessità.

Open day Scuola Forense 18.12.19 ore 17:00 
La Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, in conformità all’art. 43 della legge del 31 
dicembre 2012, n.247, ha organizzato per l’anno 2020-2021 un corso teorico e pratico di alta 
formazione per l’accesso alla professione forense. 
Tale corso, della durata di 18 mesi suddivisi in tre moduli semestrali, sarà presentato il giorno 18 
dicembre alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati a Bergamo, in Via 
Borfuro.

http://opendot.com/
http://pst.giustizia.it/
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/
http://opendot.com/
http://pst.giustizia.it/
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/


2. EVENTI E CONVEGNI 

Progetto HELP – Corso on line per avvocati sui principi chiave dei diritti umani in 
biomedicina 
E’ pubblicato il bando per il corso on line per avvocati sui principi chiave dei diritti umani in 
biomedicina (bioetica) nell’ambito del programma HELP del Consiglio d’Europa, al quale partecipa 
il Consiglio Nazionale Forense. 
Entro il 17 dicembre 2019 possono essere inoltrate le adesioni, esclusivamente attraverso la 
compilazione del modulo accessibile al seguente link : http://formazioneprogetti.cnf.it  
  
Eventi formativi 
Venerdì 20 dicembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso l’Auditorio del Collegio Vescovile 
Sant’Alessandro si terrà il Convegno: “Ordinamento e Deontologia” organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo con la partecipazione della Camera Penale di Bergamo. Il 
convegno è accreditato per 3 crediti formativi in materia deontologia e ordinamento forense. Scarica 
la locandina in formato PDF 
  
Eventi accreditati 
Nella seduta del 10 dicembre 2019 il Consiglio ha accredito il seguente convegno: 
 “La sottrazione internazionale dei minori – profili civili e penali -” del 3 aprile 2020 e del 15 maggio 
2020 organizzati da Associazione Provinciale Forense: n.3 crediti formativi per la partecipazione ad 
ogni singolo incontro in materia persone e famiglia.

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

L’abuso del rapporto fiduciario derivante dal mandato professionale va valutato 
con particolare rigore in sede disciplinare 
  
La tipicità del ruolo dell’avvocato e delle sue funzioni impongono di valutare con particolare 
rigore la violazione perpetrata da chi abbia utilizzato a proprio favore quanto era oggetto del 
mandato difensivo per trarne personale vantaggio a nocumento della parte assistita (Nel caso di 
specie, il professionista si era fatto accreditare dalla compagnia assicuratrice la somma di € 70mila 
spettanti al cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la 
sanzione disciplinare della radiazione). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-42.pdf
http://formazioneprogetti.cnf.it/
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201911/20191128154218101827459792.pdf
http://formazioneprogetti.cnf.it/
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201911/20191128154218101827459792.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-42.pdf


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 

Compensi professionali per attività svolte in più gradi - Proponibilità di un'unica 
domanda innanzi al giudice da ultimo adito o di più domande autonome ovvero 
cumulo davanti al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. 
La Sesta Sezione civile, Sottosezione Seconda, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per 
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando i seguenti interrogativi:  
"a) se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria 
o ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i 
compensi per attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che abbia 
conosciuto per ultimo della controversia (e-quindi- nello specifico, la Corte di appello di Napoli), 
dando continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore della L. n. 794 del 1942, art. 
28, anche tenendo conto dell'affermata natura non inderogabile della competenza del giudice adito 
per il processo;  
b) se, invece, i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla 
base del coordinamento tra il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 e l'art. 637 c.p.c., lasciando 
al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a 
ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al 
tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con salvezza del cd. foro del consumatore), restando in ogni 
caso esclusa la competenza del giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo." 
(Cassazione civile, sez. VI, 17 Giugno 2019, n. 16212. Pres. D'Ascola. Est. Fortunato)

http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:commissioneufficigiudiziari@avvocatibergamo.it?subject=Segnalazione
http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:commissioneufficigiudiziari@avvocatibergamo.it?subject=Segnalazione

