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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare 

del 12.10.21 hanno prestato 

impegno solenne l’avv. Greta 

Macella e l’avv. Alessandra 

Maffeis. 

 

 

 

 

 

Solidarietà per l’avv. Stefano Chinotti 

Il Consiglio dell’Ordine, appreso dell’insulto omofobo rivolto al Presidente del CPO avv. 

Stefano Chinotti, tramite la Presidente ha immediatamente manifestato allo stesso la 

propria sentita solidarietà e vicinanza, stigmatizzando l’atto tanto meschino e grave che 

non dovrebbe mai accadere in una società civile. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Elezioni suppletive del CNF 

Secondo quanto indicato dal Ministero, stante le dimissioni presentate dall’avv. Ermanno 

Baldassarre, questa settimana i Consigli dell’Ordine del nostro distretto hanno svolto al 

proprio interno le elezioni suppletive del Consigliere Nazionale. Il nostro Consiglio nella 

seduta del 12.10.21 si è espresso a favore dell’avv. Vittorio Minervini del Foro di Brescia, 

analogamente a quanto fatto dagli altri tre COA del distretto. Sarà compito del Ministero 

proclamare l’elezione del Consigliere nazionale.  

 

DL n.127 del 21.09.21: disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni 

verdi Covid-19 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 127/21, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 

estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde Covid 19, 

così detto green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato. Agli avvocati non è richiesto 

di possederlo per accedere negli uffici giudiziari, ma nei propri studi professionali devono 

averlo e se ed in quanto datori di lavoro devono aver cura di osservare le disposizioni per 

i propri dipendenti, nonché per i propri collaboratori e praticanti. 

Al riguardo si segnala la scheda di lettura del DL 127/21 elaborata dall’Ufficio studi del 

CNF. 

Il Consiglio dell’Ordine ha aggiornato il proprio protocollo anti-contagio, regolamentando 

la verifica del possesso della certificazione per il personale dipendente, per i Consiglieri 

dell’Ordine, per i componenti del CPO e delle commissioni che svolgono riunioni all’interno 

degli uffici e per i Mediatori dell’Organismo. 

Si ricorda inoltre che dal 6.08.21 il possesso di green pass è necessario anche per 

partecipare ai convegni. 

 

Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 

Sul sito è pubblicato il presidio di cancelleria comunicato dal Dirigente amministrativo al 

fine di assicurare i servizi essenziali in occasione dello sciopero generale nazionale 

proclamato dal 15 al 20 ottobre prossimi. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/S-2021-__+2021.09.25+DL+Green+Pass.pdf/a9978d0b-8305-3590-6dd1-d36591cbbe75?t=1633610463031
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/S-2021-__+2021.09.25+DL+Green+Pass.pdf/a9978d0b-8305-3590-6dd1-d36591cbbe75?t=1633610463031
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/5%20Protocollo%20ORDINE%20AVVOCATI%20Covid-19%20del%2028.04.2020%20agg.%205.10.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-dal-15-al-20-ottobre-2021
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Esame di Stato sessione 2021 

Il Ministero, invitando i Consigli dell’Ordine ad indicare gli Avvocati componenti delle 

commissioni di esame, in vista dell’emanazione del bando di esame per l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense sessione 2021, considerato il perdurare 

dell’emergenza sanitaria fa sapere che è allo studio una proposta di intervento legislativo 

per estendere la formula adottata per la sessione 2020 (doppio orale) anche alla prossima 

sessione.  

 

Se il praticante non frequenta più lo studio il dominus deve informare il 

Consiglio 

Si ricorda che ai sensi dell’art.5 comma 7 del Regolamento del Consiglio per lo svolgimento 

della pratica forense, nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga 

attività per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni con esclusione del periodo 

feriale, l’avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio 

dell’Ordine. 

 

Fiscalità del giudizio di omologazione dei concordati preventivi e 

iscrizione a ruolo 

La Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Bergamo ha emesso l’ordine di servizio 

n.3/2021 con cui, tenuto conto dell’unitarietà del procedimento di omologazione del 

concordato che si definisce con l’omologazione ai sensi dell’art.181 L.F, dispone che la 

cancelleria fallimentare provveda ad aprire nel fascicolo del concordato il sub 

procedimento di omologazione quando il Collegio fissa l’udienza ai sensi dell’art. 180 1 

comma L.F. Informa i professionisti che è venuta meno la necessità di autonoma iscrizione 

a ruolo del giudizio di omologazione dei concordati preventivi.  

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Crediti formativi per l’anno 2021 

Ricordiamo che per adempiere all’obbligo formativo nell’anno 2021 bisogna conseguire 

almeno 15 crediti formativi, 3 dei quali in materia obbligatoria. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20DELLA%20PRATICA%20aggiornato%20al%2020.12.16_0.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20DELLA%20PRATICA%20aggiornato%20al%2020.12.16_0.pdf
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Nella propria posizione personale di Sfera è sempre attiva la funzione per trasferire i crediti 

in eccedenza del 2020 al 2021. 

 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Nella seduta del 12.10.21 la Commissione formazione del COA ha accreditato i seguenti 

eventi formativi: 

"La responsabilità da reato degli enti a vent’anni dal d.lgs. 231/2001" organizzato da 

Camera Penale della Lombardia Orientale sez. di Bergamo Roberto Bruni che si terrà nei 

giorni 5 e 6 novembre 2021 in 3 sessioni: 3 crediti formativi in diritto penale per ogni 

sessione. 

 

Corso deontologico forense in ambito di protezione internazionale e 

tutela delle persone apolidi 

Il CNF in collaborazione con l’associazione UNHCR ha organizzato il “Corso deontologico 

forense in ambito di protezione internazionale e tutela delle persone apolidi” strutturato 

in nove incontri online che si terranno dal 21.10.21 al 18.02.22, accreditato per 15 crediti 

formativi di cui 9 in materia obbligatoria. E’ possibile iscriversi al seguente link: 

https://cutt.ly/GEOgu5y. 

 

Corso di diritto antidiscriminatorio per appartenenza razziale, origine 

etnica, orientamento sessuale e identità di genere 

Il CNF con la propria Commissione Diritti Umani, riscontrata l'ampia partecipazione agli 

incontri precedenti, ha organizzato un ulteriore approfondimento sulle tematiche di 

inclusione con il "Corso di diritto antidiscriminatorio per appartenenza “razziale”, origine 

etnica, orientamento sessuale e identità di genere" che si terrà in nove incontri dal 

03.11.21 al 02.02.22 sulla piattaforma e - learning del CNF, previa iscrizione al link 

https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=5

2.  

La partecipazione all'intero corso è riconosciuta valida ai fini della formazione continua 

per n. 20 c.f., di cui 2 in materia deontologica. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://cutt.ly/GEOgu5y
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=52
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=52
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Riforma della giustizia civile: considerazioni a prima lettura all’esito del 

Congresso Nazionale Forense 

OCF in collaborazione con Open Dot Com organizza il webinar dal titolo “Riforma della 

giustizia civile: considerazioni a prima lettura all’esito del Congresso Nazionale Forense” 

che si terrà il 21.10.21 dalle ore 14:30 alle ore 17:30. L’evento è in fase di accreditamento 

e per prenotarsi è necessario collegarsi a questo link.  

 

 

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

La sostituzione di persona nell’esercizio dell’attività professionale 

(inibita) 

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, valutabile con il massimo rigore, il 

comportamento dell’avvocato che, sospeso dall’esercizio della professione, assuma nuovi 

incarichi e prosegua quelli già assunti spendendo il nome e il titolo di altro legale, 

all’insaputa di quest’ultimo e dei clienti stessi (Nel caso di specie, all’incolpato è stata 

inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni 

cinque). 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 

125/2021 

  

La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato 

spontaneo pagamento 

Vìola l’art. 29 cdf (già art. 43 codice previgente), l’avvocato che, a causa del mancato 

spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa 

riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già 

indicato in precedenza. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 90 del 3 maggio 2021 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.organismocongressualeforense.news/news/riforma-della-giustizia-civile-considerazioni-a-prima-lettura-allesito-del-congresso-nazionale-forense/
https://www.organismocongressualeforense.news/news/riforma-della-giustizia-civile-considerazioni-a-prima-lettura-allesito-del-congresso-nazionale-forense/
https://www.opendotcom.it/formazione-a-distanza/avvocati/acquista.aspx?codprodotto=OPWINAV250
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-90.pdf
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Sospensione massima per l’avvocato che, appena fuori dall’obitorio, 

approccia i familiari dei defunti per acquisire mandati professionali 

Costituisce gravissimo illecito disciplinare, valutabile con il massimo rigore, il 

comportamento dell’avvocato che approccia parenti di defunti fuori dall’obitorio al fine di 

acquisire mandati professionali (Nel caso di specie, all’incolpato è stata inflitta la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni cinque). 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 

125/2021 

 

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

Vietato liquidare compensi NON consoni al decoro della professione 

“Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio 

derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla L. n. 

89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti 

all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel 

caso in esame, trova applicazione nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata (cfr. 

Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6-2, 

14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352). Peraltro, è stato anche 

chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 

2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i 

parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le 

soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la 

misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice 

è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento 

apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi 

stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., 

comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al 

decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia opera, invece, una 

globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di 

cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tabella 12 allegata, senza dare alcuna adeguata 

motivazione (Cass. Sez. 6-3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 

2386; Cass. Sez. 6-1, 16/09/2015, n. 18167).” 

(Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 21/01/2019 n° 1522) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

