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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Giuramenti 

Nella seduta dell’8.03.22 hanno prestato impegno solenne gli avvocati Alberto Gagni, 

Rossella Arena, Francesco Coppola e Beatrice Adorni. 
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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. 

 

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. 

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/il-ministero-chiarisce-le-modalit%C3%A0-di-pagamento-del-contributo-unificato
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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. 

  

Ricerche testamentarie 

1) Chi avesse notizie in merito al deposito di eventuali disposizioni testamentarie di 

Giuseppe Camillo Guidi nato a Lacchiarella il 26.10.1957 deceduto a Milano l’08.02.2022, 

può prendere contatti con Olga Romagnoni tel. 0312030048, mail tecnico@studio-

romagnoni.it. 

2) Chi avesse notizie in merito al deposito di eventuali disposizioni testamentarie di 

Goffredo Casadio nato a Russi (RA) il 20.04.1924 e deceduto a Ravenna il 26.02.2021 può 

prendere contatti con l’avv. Dina Costa tel.0544219844, mail 

studiolegaleviaguidone@gmail.com. 

 

 

 

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. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:dibattimentocollegiale.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:dibattimentomonocratico.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:tecnico@studio-romagnoni.it
mailto:tecnico@studio-romagnoni.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
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Convegno del 29.03.22: “I rapporti tra esecuzione forzata e procedure 

concorsuali” 

La Scuola Forense ha organizzato l’evento formativo dal titolo “I rapporti tra esecuzione 

forzata e procedure concorsuali” che si terrà in presenza presso l’Auditorium del Collegio 

Sant’Alessandro prossimo 29 marzo alle ore 15:00. L’evento è stato accreditato dal COA 

con 3 crediti formativi: 1 in diritto processuale civile ed 1 in diritto fallimentare. Iscrizioni 

tramite Sfera. 

 

Tutori volontari per MSNA 

Il 23.02.22 Regione Lombardia ha pubblicato il bando per la selezione di privati cittadini 

disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela di Minori stranieri non accompagnati 

(MSNA), da inserire nell’elenco presso i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia. Il 

bando scade il 23 agosto 2023. La figura del tutore volontario per MSNA è stata istituita 

dalla Legge n.47/2017 e comporta l’assunzione volontaria e gratuita della rappresentanza 

legale dei minori stranieri non accompagnati, al fine di promuoverne il benessere psico-

fisico e di vigilare sui percorsi di educazione e integrazione. Il Tribunale per i minorenni di 

Brescia ci invita a diffondere la notizia ai nostri iscritti, stante le esigenze a cui dovranno 

ora fare fronte per il conflitto in Ucraina. 

 

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

La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta 

di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così 

venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in 

violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti 

ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente, (art. 

35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un 

aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni 

destinate all’assistito (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il 

CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 250 del 28 

dicembre 2020 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202203/20220309124429101883867295.pdf
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202203/20220309124429101883867295.pdf
https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-infanzia-e-adolescenza/tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-250.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-250.pdf
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Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di ingenti 

somme spettanti al cliente 

Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in 

violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una 

cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene 

indebitamente. 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Ferro), SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 

2022 

 

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

L’accordo sul compenso orario deve riferirsi all’ora e non a una sua 

frazione 

“L'art. 10, comma 1, della Tabella relativa alle prestazioni stragiudiziali, allegata al d.m. 

n. 585/1994 (ratione temporis applicabile), dispone(va): "per le prestazioni di cui al n. 2 

della presente tariffa [vale a dire le prestazioni di assistenza, n.d.r.] e ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello 

previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività 

accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora". La Corte d'Appello di Bologna 

ha ritenuto che, nel silenzio della disposizione, ove le parti avessero inteso convenire un 

compenso orario, esso non avrebbe potuto che riferirsi all'unità di misura rappresentata 

dall'ora, e non da una sua frazione. Né poteva darsi credito al richiamo (contenuto nella 

convenzione intercorsa tra le parti) alla Tabella B, punto II della medesima tariffa (la quale 

dispone che "se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono più di un'ora, è 

dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione"), riguardando la stessa 

il processo di esecuzione, e non già l'attività stragiudiziale (rilevante nel caso di specie).”  

(Cass. Civ. Ord. Sez. II n. 5892/2022) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220303/snciv@sU0@a2022@n07073@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220303/snciv@sU0@a2022@n07073@tS.clean.pdf

