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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Giuramenti 

Nella seduta del 15.02.22 hanno prestato impegno solenne gli avvocati Luca Caldara, 

Noemi Danesi, Valeria Rama e Gianluca Andreoletti. 
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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. Sono state 

inviate a tutti le pec con le indicazioni per il pagamento da effettuare con pagoPA entro il 

prossimo 31 marzo, chi per un disguido non l’avesse ricevuta può scaricare il bollettino 

nella posizione personale di Sfera nella sezione PagoPA. 

 

Il Ministero chiarisce le modalità di pagamento del contributo unificato 

Il Ministero della Giustizia con circolare del 23.02.22 chiarisce le modalità di pagamento 

del contributo unificato ed invita ad utilizzare solo quelle telematiche previste dall’art. 221 

comma 3 del DL 34/21 in considerazione della vigenza di tale norma fino al 31.12.22 e 

dei principi già fissati nella legge delega per la riforma del processo civile. 

 

Rinnovo Direttivo e Comitato Scientifico della Scuola Forense 

Terminato il mandato triennale del Direttivo e del Comitato Scientifico della Scuola 

Forense il Consiglio ringrazia sentitamente tutti i componenti uscenti ed in modo 

particolare il Direttore avv. Mauro Angarano, che hanno avuto l’impegnativo compito di 

costruire la Scuola, di avviarla e portarla con successo ad essere una realtà qualificata e 

di riferimento per l’avvocatura. 

Il Consiglio ha provveduto a nominare quali neo componenti del direttivo gli avvocati 

Annalisa Bocci, Marco De Cobelli, Dario Moresco, Francesca Pierantoni e Marco Zambelli 

e quali membri del comitato scientifico gli avvocati Valentina Carnevale, Francesca 

Cattaneo, Leonilde Gagliardini Massimo Giavazzi e Franco Uggetti. 

Il Consiglio augura ai nuovi componenti di proseguire con lo stesso entusiasmo nel 

proficuo lavoro ad oggi svolto. 

 

Autocertificazione per istanza WEB 

Ricordiamo che per effettuare il deposito dell’istanza web di liquidazioni per spese di 

giustizia è necessario allegare autocertificazione dell’iscrizione nell’elenco dei difensori 

abilitati ad assistere con il patrocinio a spese dello Stato, come previsto dal vademecum, 

e che un certificato di iscrizione rilasciato dall’Ordine non potrebbe essere prodotto ad 

altra pubblica amministrazione. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/il-ministero-chiarisce-le-modalit%C3%A0-di-pagamento-del-contributo-unificato
https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Spese-di-Giustizia&id_articolo=541
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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 cliccando 

il tasto “Richiesta variazione dati”. Si ricorda inoltre di aggiornare le scadenze delle proprie 

polizze assicurative, sempre tramite Sfera.   

 

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  

 

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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/convenzione-con-ordine-psicologi-della-lombardia
https://www.opl.it/iscrittielenco.php?RPtipo=x&RPnome=&RPcognome=&RPcitta=&RPprov=&idiscr=&RPalbo=&RPconve=8
https://www.opl.it/iscrittielenco.php?RPtipo=x&RPnome=&RPcognome=&RPcitta=&RPprov=&idiscr=&RPalbo=&RPconve=8
https://www.psymap.it/convenzioni.php
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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. 

 

Bando Comune di Treviglio per la selezione di 1 praticante 

Il Comune di Treviglio ha indetto una selezione pubblica di un praticante per 

l’espletamento del tirocinio forense presso l’avvocatura civica per l’anno 2022/2021 per 

una durata di 12 mesi. La domanda può essere presentata entro il 01.03.22 mediante pec 

all’indirizzo comune.treviglio@legalmail.it  

 

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

Doveri del sostituto d’udienza 

L’attività del sostituto d’udienza presuppone, nel rispetto delle direttive impartite dal 

sostituito, la conoscenza degli atti di causa e delle norme sostanziali e processuali 

applicabili, non potendo essere assimilata a mera attività esecutiva. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Ausiello), decisione n. 

321 del 21 dicembre 2021 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
https://treviglio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio/-/papca/display/1241276?p_auth=WRx3u4IF
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Espressioni sconvenienti o offensive: i principi di diritto da applicare 

all’illecito deontologico 

All’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) si applicano i 

seguenti principi di diritto: i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle 

frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma 

deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale; ii) il criterio fondamentale per 

valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie 

se sconvenienti ma non direttamente offensive; iii) la responsabilità e quindi la 

determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va 

valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto 

di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 4 del 11 gennaio 2021 

 

Rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale: 

individuazione del dies a quo ai fini della prescrizione dell’azione 

disciplinare 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda 

acconti per lo svolgimento del mandato che poi non esegua e dia false informazioni al 

cliente sull’esito della pratica. Trattasi, in particolare, di illecito permanente la cui 

condotta -ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare- può dirsi cessata o esaurita nel 

momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del 

professionista. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 241 del 18 

dicembre 2020 

  

Incarico professionale – Adempimento – Diligenza – Obbligo – Portata – 

Fondamento – Assolvimento – Onere della prova – Fattispecie. 

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da 

osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. 

impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso 

dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed 

informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni 

di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o 

comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o 

utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-4.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-241.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-241.pdf
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probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della 

condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del 

cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, attesa la relativa 

inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in 

ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una 

decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o 

intervenire in giudizio. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 240 del 18 dicembre 2020 

 

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

Procedura di correzione materiale per la mancata pronuncia sulla 

richiesta di distrazione a favore del difensore antistatario 

“… secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio 

esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle 

spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, 

dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di 

legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 

cod. proc. Civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai 

sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.” 

(Cass. Sez. Civ. VI - Ord.  n.41931 del 29/12/2021)  

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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