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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Giuramenti 

Nella seduta del 01.03.22 ha prestato impegno solenne la dott.ssa Juliana Duro. 
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Dichiarazione del Consiglio e delle Associazioni forensi bergamasche 

sull’invasione dell’Ucraina 

Il Consiglio insieme alle associazioni forensi bergamasche AIAF, AIGA, APF, Camera Civile 

e Camera Penale ha formulato una dichiarazione sull’invasione dell’Ucraina, condannando 

senza riserve la guerra di aggressione perpetrata dalla Federazione Russa, esprimendo 

vicinanza al popolo ucraino e facendo appello agli avvocati del Foro di Bergamo affinché 

diano sostegno e conforto legale ai profughi nell’esercizio dei diritti di asilo e di protezione 

umanitaria garantiti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali e dalle 

vigenti leggi. 

 

Emergenza Ucraina: Contact point 

Il CNF di concerto con le avvocature europee aderenti al CCBE, Consiglio degli Ordini 

Forensi Europei, ha deciso di individuare i “Contact Point” presso gli Ordini che possano 

offrire un servizio di supporto ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia. 

Abbiamo subito provveduto ad istituire il Contact point presso il nostro Ordine e stiamo 

raccogliendo i nominativi degli avvocati disponibili a prestarvi servizio. Chi ha competenza 

nella disciplina della migrazione ed ha disponibilità nelle relazioni con i servizi assistenziali 

territoriali, pubblici e gestiti da associazioni di volontariato è invitato a dare la propria 

disponibilità inviando una mail all’indirizzo info@avvocatibergamo.it inserendo 

nell’oggetto Ukraina Contact Point. 

 

Presidio sciopero 8 marzo 2022 

Sul sito sono pubblicati i presidi comunicati dal Dirigente amministrativo del Tribunale di 

Bergamo per garantire i servizi essenziali in occasione dello sciopero generale indetto per 

l’8 marzo. 

 

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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/dichiarazione-del-coa-e-delle-associazioni-forensi-sull%E2%80%99invasione-dell%E2%80%99ucraina
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/emergenza-ucraina-contact-point
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-dell%E2%80%998-marzo-2022
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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 

costituire 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. 

 

Prenotazione appuntamenti cancelleria penale dibattimento 

Per semplificare la prenotazione degli appuntamenti presso la cancelleria penale del 

dibattimento, monocratico e collegiale, da richiedere utilizzando le pec 

dibattimentocollegiale.tribunale.bergamo@giustiziacert.it e 

dibattimentomonocratico.tribunale.bergamo@giustiziacert.it specificando l’oggetto della 

richiesta e riportando i numeri del fascicolo, si consiglia di indicare anche il proprio 

numero di telefono. Quando fosse necessario rispondere alla cancelleria è utile mantenere 

la visibilità delle precedenti comunicazioni. 

  

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, 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/il-ministero-chiarisce-le-modalit%C3%A0-di-pagamento-del-contributo-unificato
mailto:dibattimentocollegiale.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:dibattimentomonocratico.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Spese-di-Giustizia&id_articolo=541
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e che un certificato di iscrizione rilasciato dall’Ordine non potrebbe essere prodotto ad 

altra pubblica amministrazione. 

 

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. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

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. 

 

Fondazione Aiga: “Il professionista esperto nella composizione 

negoziata della crisi” corso di 55 ore 

Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli organizza il corso “Il professionista esperto nella 

composizione negoziata della crisi” della durata di 55 ore che si terrà on line dall’11 

marzo al 20 aprile, con la possibilità di seguire in presenza le prime due lezioni. Il corso 

abilitante ai sensi del DL 118/21 è stato altresì accreditato dal CNF per 20 crediti 

formativi. Per maggiori informazioni https://www.fondazioneaiga.it  o contattare la mail 

fondazioneaiga@fondazioneaiga.it 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
https://www.google.com/url?q=https://www.fondazioneaiga.it&sa=D&source=editors&ust=1646392872787553&usg=AOvVaw0G2ZmDTe66hsFBz4Jp0FRk
mailto:fondazioneaiga@fondazioneaiga.it
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Il COA di Campobasso formula quesito in merito alla commisurazione 

del compenso. 

In particolare, chiede di sapere “se, ove una causa civile si vinca (anche 

parzialmente) e vengano, per effetto di tale vittoria, incassate concretamente dal 

cliente, anche in base ad attivazione di procedimento di esecuzione forzata, tutte o 

soltanto una parte delle somme di denaro dovutegli dalla controparte in base alla 

sentenza, il cliente stesso debba/possa pagare al proprio avvocato, in aggiunta ai 

compensi pattuiti per iscritto in base ai parametri ministeriali per il giudizio di 

cognizione e di esecuzione, un ulteriore e suppletivo compenso straordinario sempre 

pattuito per iscritto a titolo di palmario pari ad una percentuale prestabilita sulle 

somme che vengano incassate dal cliente e rappresentino il risultato effettivamente 

conseguito”. 

La formulazione dell’articolo 13 della legge n. 247/12 è chiara nel far salva l’autonomia 

delle parti in merito alla commisurazione e ai criteri di determinazione del compenso. In 

particolare, l’articolo 13, comma 3 prevede che “la pattuizione dei compensi è libera: è 

ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto 

uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per 

singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su 

quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il 

destinatario della prestazione”. Si ritiene pertanto che, fermo restando il divieto del patto 

di quota lite (cfr. articolo 13, comma 4), determinare il compenso prevedendo anche la 

possibilità di maggiorazioni a titolo di palmario rientri nell’ambito delle possibilità 

consentite dalla disposizione richiamata. 

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 4 febbraio 2022 

  

Il COA di Ivrea formula quesito in merito alla sussistenza di conflitto di 

interessi 

per l’avvocato che, dopo aver assistito una società di persone in attività di recupero 

crediti assuma la difesa di un socio nella pratica di cessione quote ad altro socio 

nonché per la valutazione della sussistenza di un’eventuale giusta causa di 

scioglimento della società medesima. 

Come chiarito dal Consiglio nazionale forense con sentenza n. 121 del 11 giugno 2021 la 

società di persone “è priva di personalità giuridica e i soci sono solidalmente e 

potenzialmente responsabili per le obbligazioni della medesima, sicché un incarico 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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assunto nell’interesse della società stessa è automaticamente relativo anche a un interesse 

dei singoli soci, indipendentemente dal profilo dell’autonoma capacità processuale della 

società stessa, con tutto ciò che consegue in materia di configurazione della fattispecie di 

conflitto di interesse, che si incentra su un criterio di carattere anzitutto sostanziale e non 

solo meramente formale” (sulla nozione di conflitto di interessi, v. anche Consiglio 

Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 luglio 2019). 

Ne consegue che, in un caso come quello dedotto dal quesito – e ferma restando la concreta 

valutazione della fattispecie, riservata al prudente apprezzamento del COA – la circostanza 

che l’avvocato abbia già svolto incarichi per conto della società di persone gli impedisce di 

assumere la difesa del singolo socio, tanto più se in controversia attinente alla vita della 

società medesima. 

Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 4 febbraio 2022 

 

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

Senza contestazione specifica delle singole voci della parcella il giudice 

deve riconoscerle 

“Deve escludersi che nella specie la sentenza gravata non abbia dato puntuale attuazione 

al principio di diritto espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione a 

mente del quale (Cass. S.U. n. 14699/2010) la parcella dell'avvocato costituisce una 

dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione 

all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" 

in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere 

disconosciute dal giudice.” 

(Cass. Civ. Sez. II sentenza n. 3896/2022) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

