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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta del 07.02.22 hanno prestato impegno le avv. Chiara Rossini, Zaira Musitelli, 

Beatrice Caccianiga 
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Riduzione delle quote di iscrizione 

Come anticipato in occasione dell’assemblea in cui è avvenuta l’approvazione del bilancio 

preventivo, il Consiglio quest’anno ha potuto ridurre le quote di iscrizione degli avvocati, 

riportandole allo stesso valore che avevano nel 2018 prima di subire l’aumento. In questi 

giorni state ricevendo la pec contenente le indicazioni per il pagamento che potrà avvenire 

entro il 31 marzo. 

 

Presidio sciopero generale 15 e 16 febbraio 

Sul sito sono pubblicati i presidi di cancelleria comunicati dal Dirigente amministrativo 

per garantire il servizio in occasione dello sciopero generale indetto dal 15 al 16 febbraio. 

 

Richiesta al Presidente del Tribunale di riaprire gli uffici agli Avvocati 

Ora che Magistrati, Personale amministrativo ed Avvocati sono nella stessa condizione ed 

accedono agli Uffici solo se in possesso di regolare green pass, ed ora che la curva dei 

contagi sta scendendo, dopo due anni di restrizioni nei nostri confronti che non hanno più 

ragione di essere mantenute, si ritiene sia giunto il momento di riaprire il libero accesso 

agli uffici ed il Consiglio ha chiesto al Presidente del Tribunale di disporre in tal senso. 

 

Convenzione Ordine Avvocati e Ordine Psicologi Lombardia 

Il nostro Ordine e quello degli Psicologi della Lombardia, volendo implementare e 

regolamentare il rapporto di intesa e di collaborazione tra le due categorie professionali 

hanno sottoscritto una convenzione, che da questo momento è operativa, che consente 

agli iscritti all’albo degli Avvocati di Bergamo di usufruire di prestazioni professionali a 

tariffa calmierata. 

Gli psicologi che aderiscono alla convenzione possono essere individuati attraverso la 

ricerca avanzata dell'Albo online utilizzando il filtro specifico "Convenzionati Ordine 

Avvocati 

Bergamo": https://www.opl.it/iscrittielenco.php?RPtipo=x&RPnome=&RPcognome=&RP

citta=&RPprov=&idiscr=&RPalbo=&RPconve=8 ed anche attraverso il portale PsyMap 

cliccando sul bottone "Ricerca Psicologo Convenzionato" e scegliendo la convenzione 

"Ordine degli Avvocati di Bergamo": https://www.psymap.it/convenzioni.php  
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Variazioni anagrafiche e polizza assicurativa 

Si ricorda agli avvocati che le proprie variazioni di domicilio professionale e di residenza 

anagrafica possono essere effettuate dalla propria posizione personale di Sfera. Si ricorda 

inoltre di aggiornare le scadenze delle proprie polizze assicurative, sempre tramite Sfera.   

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Crediti formativi anno 2021 

Prima della fine dell’anno la segreteria ha provveduto ad accreditare la partecipazione agli 

eventi formativi tenuti nel mese di dicembre e sta procedendo ad esaminare i numerosi 

(circa 2000) attestati di accreditamento caricati nella posizione personale di Sfera nelle 

ultime tre settimane. 

Vi invitiamo, quando effettuate la richiesta di accreditamento, a verificare la 

corrispondenza dei dati inseriti a quanto riportato nell’attestato, perché in difetto l’istanza 

viene respinta e deve essere nuovamente depositata. 

La verifica della regolarità formativa verrà effettuata solo quando sarà terminata la 

procedura di accreditamento in corso, quindi non vi preoccupate se avete chiesto un 

accreditamento mediante attestato che nella posizione personale ancora non risulta. 

 

Crediti Formativi per l’anno 2022 

Il CNF con delibera del 17.12.21 prevede che anche l’anno solare dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all’art.12 comma 

3 del Regolamento e che l’obbligo formativo si matura conseguendo un minimo di 15 crediti 

formativi, 3 dei quali devono essere in materia obbligatoria (ordinamento, previdenza 

forense e deontologia). Anche i crediti del 2022 potranno essere conseguiti in modalità 

FAD. 

Il raggiungimento dell’obiettivo formativo è requisito per mantenere l’iscrizione nell’albo 

degli avvocati. 
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Corso di autoefficacia e assertività: nuove date 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine ha organizzato il corso “Autoefficacia 

e Assertività” rivolto a 12 iscritti che per ragioni organizzative è stato posticipato e si terrà 

on line nei giorni 11-12-18-19 marzo 2022.  Le iscrizioni sono aperte fino al 25 febbraio 

pv. La partecipazione al corso dà diritto a 10 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

Per informazioni avv. Olivia Tropea oliviatropea@avvtropeamontagnosi.it  

 

Avviso pubblico del Comune di Aprilia per elenco digitale di avvocati 

Il Comune di Aprilia ci informa che è stato pubblicato un avviso per la creazione di un 

elenco digitale a cui l’Ente attingerà per conferire incarichi di patrocinio o assistenza 

legale. I professionisti interessati, che devono essere Cassazionisti, potranno iscriversi 

sulla piattaforma Albo https://comune-aprilia.4clegal.com  

 

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, già art. 44 codice previgente), fatto salvo 

il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere 

l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in 

sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora 

ricevute dalla parte assistita. Tali ipotesi non fanno 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. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 

2021 

  

L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte 

assistita, dei terzi e della controparte 

L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti 

della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il 

dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato 

stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 249 del 28 dicembre 

2020 

 

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

Non si possono liquidare le spese a forfait e diminuire le tariffe oltre il 

50% dei valori medi 

Il giudice non può liquidare compensi a forfait, ma deve sempre indicarli per le varie fasi 

del processo. Inoltre, a seguito della novella del D.M. n. 37/2018, che ha modificato l’art. 

4 del D.M. n. 55/2014, il giudice deve tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, 

che possono essere aumentabili di regola sino all’80% o diminuibili non oltre il 50% dei 

valori medi. 

(Cass. Sez. I-2  Ord. n. 34573/2021) 
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