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1. Comunicazioni del Consiglio 

Protocollo d'intesa Sportello contro la violenza sulle donne 
Il 26 giugno alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica nell’aula di Corte d’Assise verrà 
presentato un protocollo d’intesa rivolto alle donne che hanno subito violenza di genere, che verrà 
sottoscritto dall’Ordine degli avvocati, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, 
dal Comitato Pari Opportunità presso la Corte d’Appello e dal Comitato Pari Opportunità 
dell’Ordine degli avvocati. 

Bandi assistenza di Cassa Forense 
Nell'ambito del progetto di welfare attivo contenuto nel Regolamento per l’assistenza, il Consiglio di 
Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato 13 bandi il cui testo e la relativa modulistica sono 
pubblicati sul sito internet di Cassa Forense. 
  
Comunicazione modello 5/2019 
La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2019- relativa al reddito professionale netto e al volume 
d’affari dichiarati per l’anno 2018, deve essere inviata da tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai 
praticanti iscritti alla Cassa, esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati – 
posizione personale”, disponibile sul sito www.cassaforense.it.  
LINK 
  
Riassegnazione ruolo dr.ssa Stuccillo 
Con provvedimento 12 giugno 2019 il Giudice Coordinatore dr. Cesare Massetti ha disposto che il 
ruolo della dr.ssa Stuccillo, trasferita al Tribunale di Milano, vengano riassegnato ai Giudici della 
Quarta Sezione Civile come da elenco allegato al provvedimento stesso.  
LINK

http://www.cassaforense.it/
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201906/20190617114125112845839823.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Riassegnazione%20ruolo%20Dott.ssa%20Elisabetta%20Stuccillo.pdf
http://www.cassaforense.it/
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201906/20190617114125112845839823.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Riassegnazione%20ruolo%20Dott.ssa%20Elisabetta%20Stuccillo.pdf


Equo compenso 
Il 18 giugno si è tenuto un incontro sull’equo compenso tra il presidente del CNF Andrea 
Mascherin, e il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. Presente all’incontro Pietro 
Gancitano, consulente giuridico del ministro della Giustizia per gli ordini professionali. 
Il presidente del CNF ha rappresentato le principali criticità appurate sulla corretta applicazione 
della normativa sull’equo compenso e ha sottoposto all’attenzione dei presenti alcune soluzioni, tra 
le quali l’estensione dell’obbligo alla Pubblica Amministrazione e agli enti di riscossione, ed il 
chiarimento che l’equo compenso si applica anche ai singoli contratti e agli accordi in corso al 
momento dell’entrata in vigore della legge.Tra i diversi suggerimenti anche quello di istituire 
un’Autorità garante del mercato delle professioni, che vigili sul rispetto dell’equo compenso da 
parte dei committenti con poteri sanzionatori e l’espressa previsione della legittimazione delle 
rappresentanze di categoria ad esercitare la class action a tutela dei professionisti. 
Il sottosegretario Morrone ed il consulente giuridico Gancitano hanno assicurato che verrà 
riconvocato il tavolo al più presto per definire un testo di modifica della normativa da perfezionarsi 
in tempi molto brevi attraverso un veicolo normativo utile. 
  
Corte Costituzionale e divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri 
dell’ordine 
La Corte costituzionale il 18 giugno si è riunita in camera di consiglio per discutere le questioni 
sollevate dal CNF sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei 
componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017. 
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che al termine della 
discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. 
La Corte ha escluso che il divieto in questione - che comunque consente la ricandidabilità dopo un 
quadriennio di sosta - violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma 
censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità 
nell’accesso alle cariche forensi. 
La Corte ha inoltre ritenuto che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già 
affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 32.781/2018). 
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. 

Procedura telematica per l’affidamento dei servizi di consulenza giuridica 
E' disponibile la procedura telematica per l’affidamento dei servizi di consulenza giuridica ed 
economica in materia di partenariato per l’innovazione finalizzato alla realizzazione di un servizio 
di mobilità intelligente nell’espace-Mont-Blanc, nell’ambito del progetto interreg Italia-Francia 
alcotra 2014-2020 “parcours i-tinérants autour du mont-blanc” 
LINK a Bando, Capitolato e Disciplinare 

2. Eventi e convegni 
  
Minori Rifugiati e Migranti 
Bando per il Corso on-line SU MINORI RIFUGIATI E MIGRANTI del PROGRAMMA 
“HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR LEGAL PROFESSIONALS – HELP IN THE 
28” del Consiglio d'Europa, al quale partecipa il Consiglio Nazionale Forense,  Termine  5 
luglio 2019  per l’inoltro delle adesioni esclusivamente attraverso la compilazione del modulo, 
reperibile al seguente link:http://formazioneprogetti.cnf.it/ - LINK 

http://formazioneprogetti.cnf.it/
https://drive.google.com/file/d/1Ez07JiIxSbfNOdHoehHOwiKZi1f4dLSd/view?usp=sharing
http://formazioneprogetti.cnf.it/
https://drive.google.com/file/d/1Ez07JiIxSbfNOdHoehHOwiKZi1f4dLSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ATk1MnK4gGL3qDsCnERKH864SN1nfI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4w1atBHvjx0usy8ijQNvoQoZZyqiHL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agWKqmMBpQk8AT_cRuP7pQEmvtZtAeku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ATk1MnK4gGL3qDsCnERKH864SN1nfI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w4w1atBHvjx0usy8ijQNvoQoZZyqiHL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1agWKqmMBpQk8AT_cRuP7pQEmvtZtAeku/view?usp=sharing


 

Corso Robert Schuman 2019 
Bando ufficiale del Corso Robert Schuman 2019 - Professione legale 
internazionale per la tutela dei diritti fondamentali dell’Uomo. Il Corso avrà 
luogo a Strasburgo, presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura, dal 26 agosto al 
6 settembre 2019. Maggior i in for mazioni sono d i sponib i l i su l s i to 
www.corsorobertschuman.eu 
  
Eventi accreditati 
Il Consiglio nella seduta del 18 giugno scorso ha accreditato i seguenti eventi formativi: 
Equitas ADR “La riforma della crisi di impresa e la mediazione: questioni e opportunità” 
che si terrà il giorno 5 luglio 2019 - 3 crediti in materia fallimentare 

3. Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo 
Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e 
mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere 
radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino 
all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre 
in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della 
verità ex art. 50 cdf  (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in 
coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con 
riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico 
riguardo al processo. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, 
n. 142 

Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo 
www.avvocatibergamo.it per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal 
nostro distretto. Per segnalazioni: info@avvocatibergamo.it 
Newsletter a cura di Alessandro Pedone

Via Borfuro n. 11/A - Palazzo di Giustizia - 24122 Bergamo 
Tel. 035.243132 - Fax 035.235135 
@: info@avvocatibergamo.it 
PEC: ordineavvocatibergamo@puntopec.it
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