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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare del 19.10.21 hanno prestato impegno solenne l’avv. 

Stefano Ponti, l’avv. Michela Personeni e l’avv. Anisa Rama. 
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Premiazioni degli iscritti 

Abbiamo iniziato a consegnare le medaglie ai premiati che non hanno potuto partecipare 

alla cena del 23 settembre scorso. Nella seduta consiliare del 19 ottobre abbiamo avuto il 

piacere di ricevere l’avv. Yvonne Messi e l’avv. Barbara Pezzini alle quali abbiamo 

consegnato la medaglia per i 40 anni di onorata carriera. 

 

 

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. 

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

partecipare ai convegni. 

 

Sciopero generale dal 21 al 31 ottobre 

Sul sito è pubblicato il presidio di cancelleria disposto dal Dirigente amministrativo del 

Tribunale al fine di assicurare i servizi essenziali in occasione dello sciopero generale 

nazionale proclamato dal 21 al 31 ottobre prossimi. 

 

Esame di Stato sessione 2021 

Il Ministero 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.  

 

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.  

 

Relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie anno 

2020 

Sul sito internet della Banca d’Italia è stata pubblicata la prima Relazione sugli esposti dei 

clienti delle banche e delle finanziarie relativa all’anno 2020. 

La Relazione oltre ad illustrare i dati e i risultati delle analisi sui fenomeni ricorrenti 

oggetto di segnalazione nel 2020, dà ampia informativa sulle modalità di presentazione 

degli esposti e sulle attività che possono - e su quelle che non possono – essere svolte dalla 

Banca, quando riceve un esposto dalla clientela. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-dal-21-al-31-ottobre-2021
https://www.tribunale.bergamo.it/notizie.php?id_notizie=251
https://www.tribunale.bergamo.it/notizie.php?id_notizie=251
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-esposti/2021/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
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2. EVENTI E CONVEGNI 

BergamoLex, la gloriosa squadra di calcio dell'Ordine Avvocati di 

Bergamo, si rinnova 

Si rinnova la squadra di calcio BergamoLex e gli avvocati e i praticanti che desiderano 

provare l'emozione di difenderne i colori, sono i benvenuti! La squadra partecipa da anni 

al campionato nazionale fra i vari Fori d'Italia (diviso per gironi), occasione di gioco ed 

anche di incontri conviviali che costituiscono il così detto "terzo tempo", il tutto 

caratterizzato da fair play e da una giusta dose di agonismo. Chi è interessato può scrivere 

all'indirizzo email: bergamolex@gmail.com  

 

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. 

Nella propria posizione personale di Sfera è sempre attiva la funzione per trasferire i crediti 

in eccedenza del 2020 al 2021. 

 

25.10.21 Giornata Europea degli Avvocati 

In occasione della Giornata Europea degli Avvocati, il 25.10.21 dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 il CNF organizza un evento dal titolo “Nessuna giustizia senza avvocati 

indipendenti”. Il tema di quest’anno, scelto come da tradizione insieme agli altri Ordini 

Nazionali d’Europa, riuniti nel CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei) mette al 

centro del dibattito l’indipendenza dell’Avvocatura e degli stessi Ordini, quale elemento a 

garanzia del funzionamento del Sistema Giudiziario e quale contributo allo Stato di diritto. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 c.f. in materia di ordinamento e deontologia per 

la partecipazione all'intero evento.  

L’evento si svolgerà tramite piattaforma e – learning del CNF al link 

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

7, previa iscrizione del partecipante, fino ad un limite di 500 partecipanti. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail: 

ue@consiglionazionaleforense.it 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:bergamolex@gmail.com
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=57
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=57
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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. 

 

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

Sospensione per l’avvocato che confonda assoluzione con 

proscioglimento 

Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che 

siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia 

diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore 

(art. 50 cdf). Conseguentemente, commette illecito disciplinare l’avvocato che agisca per il 

risarcimento del preteso danno non patrimoniale subìto dal proprio cliente asseritamente 

assolto in sede penale ma in realtà prosciolto per motivi processuali (nella specie, per 

mancanza di querela). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 61 del 31 marzo 

2021 

  

Adempimento diligente del mandato professionale: l’avvocato deve 

accertare la correttezza dei termini riferitigli dal cliente 

Costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza (artt. 9 e 12 cdf) e di 

corretto adempimento del mandato (art. 26 cdf), il comportamento dell’avvocato che, 

ricevuto incarico di proporre opposizione a decreto ingiuntivo, trascuri di verificare 

l’effettivo termine per l’opposizione stessa, facendo esclusivo affidamento alla data di 

notifica riferitagli dal cliente. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Pardi), sentenza n. 135 del 7 luglio 2021 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=52
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=52
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-61.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-61.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-135.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

Compensazione delle spese: non basta l’assenza di precedenti, occorre 

che la disposizione contrattuale in esame sia fortemente controversa  

“La pronuncia di compensazione delle spese non può basarsi sulla semplice mancata 

evidenza, per il giudice, di precedenti di merito che si siano occupati dell’esegesi di una 

disposizione contrattuale: situazione che porterebbe a una indiscriminata estensione 

applicativa della previsione normativa in esame, in contrasto con la ratio della stessa, che 

è quella di restringere al massimo grado la deroga alla regola per cui le spese di lite devono 

gravare sulla parte soccombente: la condizione di assoluta novità è solo quella 

riconducibile a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla 

giurisprudenza (Corte cost., sent. N. 77 del 2018). Quel che rileva è l’inesistenza di 

precedenti in un quadro di forte controvertibilità della questione trattata.”  

(Corte Cass. Sez. VI, ord. n. 25655/2021) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

