
 

 

Newsletter dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

n. 3 del 28 gennaio 2022 

Sommario 

1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO .................................................................................................................. 2 
Giuramenti .................................................................................................................................................................... 2 

Comunicato del COA contro la creazione di una Fondazione da parte di OCF ............................................................. 4 

Corte Costituzionale: il patrocinio a spese dello Stato anche per la mediazione ......................................................... 4 

Formazione elenco Esperti della composizione negoziata della crisi ........................................................................... 4 

Aggiornamento Elenco Curatori speciali del Minore e difensori d’ufficio dei Genitori nei procedimenti civili ........... 5 

Contribuiamo all’elaborazione del Rapporto Censis di Cassa Forense ......................................................................... 5 

Ricerca testamentaria ................................................................................................................................................... 5 

2. EVENTI E CONVEGNI ....................................................................................................................................... 6 
Crediti formativi anno 2021 .......................................................................................................................................... 6 

Crediti Formativi per l’anno 2022 ................................................................................................................................. 6 

Corso di autoefficacia e assertività: nuove date ........................................................................................................... 6 

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti ............................................................................. 7 

Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio 

errore ............................................................................................................................................................................ 7 

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza ................................................................................................ 7 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci ..................................................................................... 7 
Un unico compenso al legale che difende più parti con identica posizione processuale ............................................. 7 

 

 

 

 

 

 

Iscritti 

Avvocati 2048 

Praticanti 265 

  



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

 
 
Ordine degli Avvocati di Bergamo Via Borfuro n. 11/A - 24122 Bergamo 
Tel. 035243132 - Fax 035235135 - @: info@avvocatibergamo.it  
 

2 

1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

Giuramenti 

Nella seduta del 25.01.22 hanno prestato impegno solenne gli avvocati Clarissa Belotti, 

Gaia Ravanelli, Sara Zoppetti e Valentina Boroni 
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Nella stessa seduta hanno altresì prestato impegno solenne gli avvocati Alice Campana, 

Francesco Mancin, Laura Di Marco, Nicoletta Turbiglio e Alberto Vantaggiato 
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Comunicato del COA contro la creazione di una Fondazione da parte di 

OCF 

Il Consiglio, avendo appurato che OCF ha avviato l'iter per la creazione di una Fondazione 

con uno stanziamento di € 150.000,00 con il principale scopo di istituire una Scuola di 

Alta formazione dell'avvocatura, nella seduta del 18 gennaio all’unanimità ha ritenuto 

opportuno e doveroso esprimere ad OCF una serie di motivate perplessità sull'iniziativa, 

con conseguente richiesta di approfondimento sotto diversi profili specificati nel 

comunicato pubblicato il 24.01.22. Molti sono i deliberati di altri COA italiani che sono 

seguiti in adesione al nostro, ed auspichiamo che i delegati di OCF ne tengano conto, visto 

che nella seduta dell’assemblea odierna sono chiamati a deliberare sull’istituzione della 

Fondazione.  

 

Corte Costituzionale: il patrocinio a spese dello Stato anche per la 

mediazione 

La Corte Costituzionale con la sentenza n.10 del 20 gennaio 2022 ha dichiarato 

irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello 

Stato laddove non prevede che il beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche 

per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria 

concluso positivamente con accordo. Alla liquidazione provvede l’autorità che sarebbe 

stata competente a conoscere la controversia. 

 

 

Formazione elenco Esperti della composizione negoziata della crisi 

Il CNF nella seduta del 17.12.21 ha emanato il Regolamento per la formazione e la tenuta 

dell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi, pertanto chi possiede i 

requisiti (anzianità di iscrizione all’albo di 5 anni, corso di 55 ore e comprovata esperienza) 

e vuole essere inserito nell’elenco ora può presentare la domanda all’Ordine di 

appartenenza utilizzando l’apposito modulo elaborato dal CNF e quello in formato Excel, 

allegando la documentazione ivi indicata. 

La domanda deve essere inoltrata via pec all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it 

inserendo nell’oggetto la dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti – D.L. n. 

118/2021 convertito in L. n. 147/2021”. 
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Aggiornamento Elenco Curatori speciali del Minore e difensori d’ufficio 

dei Genitori nei procedimenti civili 

Nel rispetto del Regolamento adottato con delibera del 27.10.2020, procediamo con 

l’aggiornamento annuale dell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere l’incarico di 

curatori speciali del minore in ambito penale, di curatori speciali/difensori d’ufficio dei 

genitori nei procedimenti civili. 

Chi è interessato ad assumere l’incarico può presentare domanda entro il 31.01.22 

trasmettendo a mezzo e-mail alla segreteria dell’Ordine (e-mail: 

info@avvocatibergamo.it) la domanda di iscrizione utilizzando il modulo con 

autodichiarazione, agli effetti di quanto previsto dal DPR n.445/2000 ed allegando la 

relativa documentazione.  

I nominativi di coloro che risulteranno idonei integreranno l’elenco che è stato formato. 

 

Contribuiamo all’elaborazione del Rapporto Censis di Cassa Forense 

Cassa Forense anche quest'anno sta realizzando, in collaborazione con la Fondazione 

Censis, l'aggiornamento 2022 del Rapporto annuale sull'avvocatura italiana. I risultati 

delle precedenti edizioni del Rapporto hanno riscosso un grande interesse e fotografano 

l’avvocatura italiana, perciò, non dimentichiamo di collaborare al buon esito della ricerca, 

dedicando 10 minuti del nostro tempo alla compilazione del questionario disponibile fino 

al 31.01.22 al link:    

http://indagini.censis.it/limesurvey/index.php/897198?newtest=Y&lang=it  

 

Ricerca testamentaria 

Chi avesse notizia di disposizioni testamentarie redatte dal Sig. Franco Lepre, nato a 

Fiumicello (UD) il 01.12.48 e deceduto a Udine il 22.12.21 può contattare l’avv. Roberta 

Cecco del Foro di Udine all’indirizzo avv.robertacecco@gmail.com.  
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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. 

 

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. Il corso offre l’opportunità di lavorare sulle 

proprie potenzialità al fine di superare le difficoltà professionali che limitano l’affermazione 

in ambito lavorativo. In particolare, consentirà di lavorare su sé stessi al fine di acquisire 

le competenze personali necessarie per assumere e sostenere un’immagine più efficace e 

convincente, dimostrando così fiducia nella propria autorevolezza professionale ed 

evitando di apparire cedevoli e poco assertivi o aggressivi e poco concilianti. La 

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

Per informazioni avv. Olivia Tropea oliviatropea@avvtropeamontagnosi.it  
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non 

mostri alcuna consapevolezza del proprio errore 

L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata 

nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della 

determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve 

escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza (Nel caso di specie, 

l’avvocato si appropriava di ingenti somme spettanti al cliente, che si dichiarava disponibile 

a restituire solo a seguito di una sentenza penale di condanna nonché di una sentenza civile 

che dichiarava inefficaci le donazioni di dette somme a favore di propri familiari al fine di 

sottrarle al creditore). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 199 del 5 novembre 2021 

 

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza 

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di 

chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex 

art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi 

all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze 

negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il 

comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione 

della sanzione disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Ollà), sentenza n. 198 del 5 novembre 2021 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
Un unico compenso al legale che difende più parti con identica posizione 

processuale 

“In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo 

stesso avvocato a quest’ultimo è dovuto un compenso unico”. In ogni caso non rileva che 

il difensore abbia presentato atti difensivi né che le parti abbiano nominato anche altro 

diverso legale, in quanto la regola è quella “di fare carico al soccombente solo delle spese 

nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in 

conformità con il principio della non debenza delle spese superflue”. 

(Cass. Sez I – ord. n. 518/2022) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-199.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-198.pdf

