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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Save the date: 28.04.22 assemblea ordinaria iscritti 

Vi anticipiamo che il prossimo 28 aprile alle ore 15.00 presso l’Auditorium del Collegio 

Sant’Alessandro, si terrà l’assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2021. 

 

31.03.22 scadenza 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. 

 

Istanze patrocinio spese dello Stato tramite Sfera 

Invitiamo gli avvocati a presentare le domande di ammissione al PSS presso il nostro 

Ordine solo tramite il gestionale Sfera. 

 

Ulof sulla questione OCF 

L’Unione degli Ordini lombardi, appreso delle dimissioni del Tesoriere di OCF, si è espressa 

con un comunicato sulla vicenda che per la sua gravità ha avuto un certo clamore e rischia 

di gettare un’ombra sinistra sulla correttezza della gestione delle somme che OCF ottiene 

dagli Ordini e quindi dagli iscritti. 

Poco dopo è pervenuta la nota del Coordinatore di OCF che spiega quanto accaduto, e le 

determinazioni assunte. 

 

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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ulof-sulla-questione-ocf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ulof-sulla-questione-ocf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/emergenza-ucraina-contact-point
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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. 

 

Indicazioni pratiche per accoglienza cittadini ucraini 

Segnaliamo le indicazioni operative che possono essere utili anche agli avvocati per dare 

assistenza ai cittadini ucraini, rappresentando che per regolarizzare la loro posizione in 

Italia e che per avere informazioni sul permesso di soggiorno o sulle procedure per 

accedere alla questura possono rivolgersi al CIR Bergamo (Consiglio Italiano Rifugiati) 

negli uffici messi a disposizione dal Comune in via Mazzini n6b a cui accedere con 

prenotazione tramite www.prenotabergamo.it  

 

Ricerche testamentarie 

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

Ummarino Olimpio nato a Sondrio il 5.10.47 e ivi deceduto il 25.02.22 a il può prendere 

contatti con l’avv. Laura Capici lc@studiomartinelli.info  

 

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:info@avvocatibergamo.it
https://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/1254622724bc5645f778995802
https://www.bergamoucraina.it/
http://www.prenotabergamo.it/
mailto:lc@studiomartinelli.info
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. 

Chi volesse sottoporre domande ai relatori può scrivere all’indirizzo 

avv.valentinacarnevale@gmail.com  

 

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 inviata a diffondere la notizia ai nostri iscritti, stante le esigenze a cui dovranno 

ora fare fronte per il conflitto in Ucraina. 

 

Concorso nazionale premio “Elisabetta Paoletti” per miglior tesi di 

laurea 

Il Comune di Bientina ha riaperto i termini di scadenza al 01.04.22 per il bando di 

concorso dedicato alla memoria della dr.ssa Elisabetta Baoletti, che consiste 

nell’erogazione di €4.000,00 a favore di chi ha conseguito la laurea magistrale in 

giurisprudenza nell’anno 2020 con tesi sulle funzioni degli Enti Locali nel quadro della 

riforma della P.A. Peri informazioni www.comune.bientina.pi.it   

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202203/20220309124429101883867295.pdf
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202203/20220309124429101883867295.pdf
mailto:avv.valentinacarnevale@gmail.com
https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-infanzia-e-adolescenza/tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna
http://www.comune.bientina.pi.it/
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate 

nella dimensione non professionale ovvero della vita privata 

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione 

privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il 

decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni 

caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere 

illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono 

pronunciate. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020 

  

Espressioni sconvenienti od offensive ed exceptio veritatis: l’illecito non 

è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti 

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, 

indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne 

costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del 

decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino 

illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di 

formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione 

altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò 

indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o 

penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, 

tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è 

assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei 

terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020 

NOTA: 

In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, 

sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021. 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-232.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-232.pdf
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Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla 

provocazione altrui 

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro 

imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso 

astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 

codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione 

altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva 

ai soli fini della determinazione della sanzione. 

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

  

La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega 

di controparte 

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto 

difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del 

mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 

codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel 

senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni 

processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di 

linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e 

soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di 

sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, durante una riunione presso il 

proprio studio alla presenza dei rispettivi clienti e tecnici di parte, rivolgeva alla Collega le 

seguenti frasi: “ma cosa ne vuoi sapere te di queste cose, sei una ragazzina, sei nata ieri. Io 

non ho tempo da perdere ho mille cose di cui occuparmi, non sono come te che hai solo questo 

fascicolo su cui lavorare”). 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-4.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-4.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

La Pubblica Amministrazione deve garantire ai professionisti un 

compenso adeguato in ossequio al principio dell’equo compenso…ma 

non sempre! 

“…la norma di cui al comma 3 dell’art. 13-bis (della legge 31 dicembre 2012, n. 247) … 

prevede che <<La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon 

andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in 

relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la 

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>, ossia 

successivamente al 6 dicembre 2017. La norma in parola, nell’estendere anche alle 

pubbliche amministrazioni l’obbligo di applicare (ovvero di tenere comunque conto della) 

la disciplina dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in 

esecuzione di incarichi da esse conferiti, è finalizzata ad assicurare una speciale protezione 

al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la 

pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, 

definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga 

a quest’ultimo senza alcun margine di contrattazione; e ciò sia in occasione di affidamenti 

diretti dell’incarico professionale, sia nella determinazione della base d’asta nel contesto 

di procedure finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale secondo le regole 

dell’evidenza pubblica (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1088).  

La disposizione non trova invece applicazione ove la clausola contrattuale relativa al 

compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti o, nelle 

fattispecie di formazione della volontà dell’amministrazione secondo i principi dell’evidenza 

pubblica, ove l’amministrazione non imponga al professionista il compenso per la 

prestazione dei servizi legali da affidare (in tal senso cfr. di recente, TAR Milano, Sez. I, 29 

aprile 2021 n. 1071).” 

(TAR Campania Sez. I - 12 gennaio 2022 N. 02898/2021 REG.RIC) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

