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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella seduta del 08.10.19 ha prestato impegno solenne l’avv. 
Federica Manenti. 

Incontro con il Presidente della Corte d’Appello di 
Brescia 
Nella seduta del 15.10.19 il Consiglio ha incontrato il Presidente 
della Corte d’Appello di Brescia dr. Claudio Castelli, in presenza 
anche del rappresentante del distretto nel Consiglio Giudiziario 
Avv. Pier Enzo Baruffi. E’ stato nell’occasione rappresentato il 
forte disagio che l'avvocatura bergamasca avverte da tempo per le 
disfunzioni sofferte dal Tribunale di Bergamo, essenzialmente 
dovute ad una dotazione organica che non tiene conto 
dell'evoluzione della società e che in ogni caso presenta importanti 
scoperture, con inevitabili ricadute sul sistema giudiziario. 

Deliberato del Consiglio volto a chiedere il ripristino della prescrizione 
Il Consiglio nella seduta del 08.10.19 ha stigmatizzato la riforma dell’istituto della prescrizione, destinata 
ad entrare in vigore dal 01.01.20 ed ha invitato Parlamento e Governo ad operare senza indugio per 
l’abrogazione della riforma ed ripristino dell’originaria disciplina, orientando l’impegno dello Stato ad 
incrementare le risorse destinate all’apparato giudiziario, con l’obiettivo di assicurare la certezza della 
pena e dei tempi ragionevoli nella celebrazione dei processi. Il documento (LINK), inviato al CNF, ad 
OCF, nonché a tutti gli Ordini d’Italia, è stato trasmesso anche a tutti i parlamentari bergamaschi. 
Monte, forniti dalle cancellerie grazie all’interessamento di Camera Penale sezione Bergamo (link)

https://drive.google.com/file/d/1SUs2FMGh392ObEcvhVu7DiDoq5O6-z7G/view?usp=sharing
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ruoli-udienze-penali-giudice-di-pace-di-treviglio-e-grumello-del-monte
https://drive.google.com/file/d/1SUs2FMGh392ObEcvhVu7DiDoq5O6-z7G/view?usp=sharing
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ruoli-udienze-penali-giudice-di-pace-di-treviglio-e-grumello-del-monte


2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati 
Il Consiglio nelle sedute dell’8 e del 14 ottobre ha accreditato i seguenti eventi: 
- “L’attuazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento e “open banking” organizzato da 
Università degli Studi di Bergamo, che si terrà il 18 e 19 ottobre 2019 : n.3 crediti formativi per la 
partecipazione ad ogni giornata in diritto bancario. 
- “L’ascolto e la comunicazione efficace con il cliente” organizzato da AIGA Sezione Bergamo che si 
terrà il 31 ottobre 2019 della durata di 8 ore: n.3 crediti formativi per la partecipazione ad ogni 
singolo modulo in ordinamento deontologico. 
-“Il fenomeno migratorio e le operazioni di bilanciamento” organizzato dall’Università Degli Studi 
Di Bergamo del 22 ottobre 2019: n.3 crediti formativi in materia persone e famiglia. 
- “L'articolo 50 del Codice deontologico forense, gli atti introduttivi del processo e la costruzione degli 
enunciati di fatto. Aggiornamenti. L'articolo 46 del Codice deontologico forense, il dovere di difesa e i 
rapporti di colleganza” organizzato da Scuola Di Perfezionamento Post Laurea del 3 dicembre 2019: 
n.3 crediti formativi in ordinamento deontologico. 
-“Lavorare smart per innovare l’azienda e la professione” organizzato da Camera Civile Di Bergamo 
del 18 novembre 2019: n.3 crediti formativi in diritto del lavoro.

Pubblicazione sul sito dei ruoli di udienza penale del Giudice di Pace e del Tribunale 
di Sorveglianza 
Sul sito sono pubblicati i ruoli di udienza delle udienze penali dei Giudici di Pace di Treviglio e di 
Grumello del Monte, ed anche del Tribunale di Sorveglianza (LINK)

Nuovi moduli per richiesta di patrocinio a spese dello Stato 
Il Consiglio ha adottato una nuova modulistica per l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato. Si invitano i Colleghi ad utilizzare la nuova modulistica che può essere scaricata dal sito al 
seguente LINK, ed a privilegiare l’inoltro delle domande tramite la piattaforma Sfera.

Sportello violenza contro le donne nella Rete Interistituzionale Antiviolenza degli 
Ambiti di Bergamo e Dalmine 
Lo sportello contro la violenza sulle donne, che dal 07.10.19 è aperto ogni lunedì mattina nei locali 
dell’Ordine degli Avvocati siti in Piazza Dante, è entrato a far parte della Rete interistituzionale 
antiviolenza degli Ambiti di Bergamo e Dalmine. La rete è composta da Centri Antiviolenza, Case 
rifugio, Comuni, Aziende Ospedaliere, Forze dell’ordine, Procura e   Istituzioni o Organizzazioni dei 
diversi territori interessati e consente di intervenire in maniera integrata   rispetto ai bisogni di cui 
necessitano le donne vittime di violenza.

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ruoli-udienze-penali-giudice-di-pace-di-treviglio-e-grumello-del-monte-tribunale-di
http://www.avvocatibergamo.it/presentazione-domande
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ruoli-udienze-penali-giudice-di-pace-di-treviglio-e-grumello-del-monte-tribunale-di
http://www.avvocatibergamo.it/presentazione-domande


Giornata Europea della Giustizia Civile 
Corte di Appello di Brescia 

Tribunale di Brescia 
Tribunale di Bergamo 

Brescia, 24 ottobre 2019 

Palazzo di Giustizia aula polifunzionale Campanato 

Giustizia civile: quale futuro? 

Locandina in formato PDF

Camera Penale di Brescia - Organismo Congressuale Forense 

“LA RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE PENALE 
SPIEGATA AI CITTADINI” 

“La prescrizione non può essere confusa per un cavillo in mano ai 
colpevoli per farla franca, essa è un diritto di ogni cittadino verso 
lo Stato. La pretesa sacrosanta di farsi giudicare entro un tempo 
ragionevole” 

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 18,00 
presso MO.CA - Moretto Cavour 

via Moretto, 78 BRESCIA 

Locandina in formato PDF

Sci Club Temi 

Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati 

11-15 marzo 2020 

11 marzo 2020 - arrivo e accrediti 
12 marzo 2020 - Gara di Slalom Speciale 
13 marzo 2020 - Gara di sci di fondo e Slalom Gigante 
14 marzo 2020 - Gara di slalom Gigante e premiazioni 

Locandina e modulo iscrizione in formato PDF

https://drive.google.com/file/d/10EdeR0RswV-DP83b6-qLFB9diCHchYWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrUecnazySYkbzp7_R1am1C4UBxE2s4y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Quxw5ph7GF5uHs7CvGybNgG3vbqs2W5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Quxw5ph7GF5uHs7CvGybNgG3vbqs2W5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10EdeR0RswV-DP83b6-qLFB9diCHchYWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GrUecnazySYkbzp7_R1am1C4UBxE2s4y/view?usp=sharing


	

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

La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo 
pagamento 
In caso di mancato spontaneo pagamento da parte del cliente, l’avvocato può richiedere un compenso 
maggiore di quello previamente indicatogli solo ove ne abbia fatto espressa riserva, la quale, per poter 
valere come tale, deve contenere la specifica previsione di una maggiorazione dell’importo in 
mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226

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.  

4. Pillole parametriche (a cura dell’Avv. Carlo Dolci) 
  
Discrezionale l'aumento del compenso per la difesa di una parte contro più parti 

L'art. 3 della tariffa penale di cui al d.m. Giustizia n. 127 del 2004 non prevede alcun obbligo, ma solo 
la facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito - e, perciò, insindacabile in sede 
di legittimità - di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che difenda una parte contro più parti. 
(massima ufficiale)  
(Cassazione civile, sez. II, 30 Agosto 2019, n. 21906. Pres., est. Manna)

5. Comunicazioni dalle associazioni 
  
Iniziativa di Camera Penale collegata all’astensione 
Camera Penale Sezione Bergamo, per dare maggior risalto all'astensione proclamata dal 21 al 25 
ottobre, invita i Colleghi a partecipare con la toga indosso ad una manifestazione pacifica lunedì 21 
ottobre alle ore 12:00 di fronte al Tribunale. Ben riconoscibili nel ruolo di avvocato e in maniera 
simbolica si esprimerà la contrarietà alla riforma sulla prescrizione, che sacrifica il principio della 
ragionevole durata del processo e costringe i cittadini, persone offese o imputati, condannati o assolti, 
ad un'agonia senza fine.

http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-226.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-226.pdf

