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Comunicazioni dal Consiglio 

La dr.ssa Laura De Simone, Presidente della II Sezione civile del Tribunale di Bergamo, al fine di 
predisporre un Elenco di avvocati, dottori commercialisti e notai, che provvedano alle operazioni 
di vendita dei beni immobili, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 179 
ter disp. att. c.p.c. ci invita ad indicare gli avvocati disponibili a svolgere tale incarico. 
Pertanto chiediamo agli interessati di compilare il modulo allegato, e di restituirlo firmato tramite 
PEC all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it entro le ore 13.00 del giorno 10 settembre 
2019. 
Di seguito, entro il successivo 15 settembre, formeremo e trasmetteremo al Tribunale di Bergamo 
l’elenco degli Avvocati disponibili ad essere delegati alle operazioni di vendita immobiliare. 
Allegato: modulo richiesta iscrizione elenco art179ter 

  
Il Consiglio ricorda la necessità di osservare l'art. 17 del Codice deontologico forense, in modo 
particolare a quei colleghi che scelgono di diffondere informazioni sulla propria attività 
professionale mediante mezzi informatici. 
Le informazioni rese sulla propria attività professionale devono essere trasparenti, veritiere, 
corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 
L’informativa sull’attività professionale deve essere rispettosa della dignità e del decoro 
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla 
sola indicazione delle attività prevalenti, e non delle specializzazioni. 

Messa di Sant’Ivo 
APF in commemorazione di Sant’Ivo, Patrono degli Avvocati, ha curato l’organizzazione di una 
Santa Messa, in cui saranno ricordati tutti i colleghi deceduti nell’ultimo anno, che verrà celebrata 
presso la Chiesa delle Grazie lunedì 20 maggio alle ore 18:00.
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- Commissione informatica 

La Commissione informatica, a fronte dei recenti episodi di attacco informatico alle Pec degli 
Ordini di Roma, Genova e altri (piattaforma Lextel), che fortunatamente non hanno interessato gli 
iscritti degli Ordini che, come Bergamo, in generale utilizzano la Pec di Namirial, raccomanda agli 
iscritti di adottare sempre le best practices in materia di sicurezza e protezione dei dati come: 
aggiornare il sistema operativo all’ultima versione disponibile e l’antivirus; cambiare 
periodicamente le passwords e possibilmente mantenerle all’interno di un password manager; fare 
back-up frequenti e verificarli. Inoltre si ricorda agli iscritti che dal 19 maggio 2019 termina il 
periodo “di grazia” riguardo all’applicazione delle sanzioni per il mancato adeguamento al GdpR 
(Regolamento Ue 679/2016 e d.lgs. 101/2018) e che il mancato utilizzo di adeguate misure di 
sicurezza è un reato. Sul sito dell’Ordine sono presenti materiali e modelli per iniziare il processo 
di compliance al GdpR. 

  
 - Eventi e convegni 

L’associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - sezione di Brescia 
organizza un incontro con le autrici del manuale “Tutela sociale e legale dei minorenni, 
interpretazione e applicazione del diritto minorile”. L’incontro si terrà il giorno 31 maggio 2019 
dalle ore 14,30 alle ore 18,00 presso la Sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle in via 
San Martino della Battaglia - Brescia - Locandina disponibile in formato PDF 

Eventi accreditati nella seduta di martedì 14 maggio 2019 
AIGA "Terzo settore adeguamenti statutari e riflessi fiscali" del 24/05/19 
DAV ITALIA "Germania e Italia: elementi di diritto e confronto tra culture” del 07/06/19 
APF "L'ABC del praticante avvocato" del 14/06/19 
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- Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Il conflitto di interessi tra avvocato e cliente non è scriminato dall’eventuale presenza di un codifensore 
(che se ne facesse garante) 
Il rapporto tra difensore ed assistito deve essere sempre diretto e basato sulla fiducia, e l’avvocato deve 
evitare sempre di trovarsi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale con il proprio cliente: ciò, 
tanto nell’ipotesi che sia il solo difensore, quanto nella diversa ipotesi che altri colleghi siano associati a 
lui nella difesa del cliente, giacché non vi è una ulteriore funzione di controllo o di garanzia che un 
difensore deve svolgere nei confronti dell’altro, che consenta l’elusione di una delle norme fondamentali 
che devono caratterizzare il comportamento dell’avvocato, che deve essere sempre improntato alla 
lealtà. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164 

- Massima in materia di onorario professionale 
  
Cassazione civile, sez. VI, 04 Gennaio 2017, n. 118. Est. Lombardo. 

Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - 
Foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - 
Sussistenza - Conseguenze 

L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che 
non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, 
ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, sicché, tanto nel caso di azione 
volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di 
azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., 
in relazione al "forum destinatae solutionis", va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il 
proprio domicilio alla sua scadenza. (massima ufficiale) 

Vi rammentiamo ti tenere sempre sott’occhio il sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it per 
essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Si invitano i colleghi che avessero materiale 
interessante per le prossime newsletter (articoli, note a sentenza, sentenze interessanti, ecc…) a contattare la 
redazione all’indirizzo info@avvocatibergamo.it.  

Newsletter a cura di Alessandro Pedone
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