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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella corso della seduta consiliare del 29.10 scorso 
hanno prestato impegno solenne gli avv.ti Giorgio 
Nucci, Matteo Colombo, Lorenzo Santaniello e 
Giada Merizio 

Chiusura uffici Ordine 
Il prossimo lunedì 4 novembre gli uffici dell’Ordine 
di via Borfuro saranno chiusi, siccome il personale è 
impegnato in un corso di formazione in materia di 
anticorruzione e privacy. dal Tribunale di 

Unep disfunzione avvisi via pec 
Nell’ultimo periodo si sono registrate delle disfunzioni e gli avvocati non ricevono la pec con cui il 
Ministero della Giustizia li informa che presso l’Unep è disponibile l’atto per la restituzione. La 
disfunzione del sistema operativo non dipende dall’Unep ed è stata segnalata al Ministero: in attesa che 
venga risolto il problema si consiglia di verificare personalmente che l’atto sia stato scaricato per la 
restituzione. 
  
Assemblea sindacale del personale del Tribunale 
In data 31 ottobre 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 è stata indetta dalla FP CGIL l'assemblea sindacale 
del personale del Tribunale di Bergamo. Al fine di assicurare i servizi essenziali il Presidente del Tribunale 
ha comunicato il presidio di cancelleria pubblicato sul sito al seguente link

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-%E2%80%93-31-ottobre-2019-assemblea-sindacale-del-personale
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-%E2%80%93-31-ottobre-2019-assemblea-sindacale-del-personale


2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati 
Nella sedute del 22 e del 29 ottobre il Consiglio ha accreditato i seguenti convegni: 
-“Limiti e orizzonti della cura” del 6 dicembre 2019 organizzato dall’Università Degli Studi Di 
Bergamo: n.3 crediti formativi in diritto civile. 
-“Il dovere di segretezza e riservatezza dell'avvocato nell'utilizzo delle nuove tecnologie e nei rapporti 
con la stampa” del 21 novembre 2019 organizzato dall’Associazione Provinciale Forense: n.3 crediti 
formativi in ordinamento deontologico 
- corso di Gestione del Conflitto che si terrà il 20 novembre 2019 e il 29 maggio 2020 organizzato da 
Armonia Dinamica: n.2 crediti formativi per la partecipazione ad ogni giornata formativa in 
ordinamento deontologico. 
-“Il professionista nell’era digitale: soluzioni e strumenti delle nuove frontiere dell’avvocatura” del 14 
novembre 2019 organizzato da Movimento Forense: n.3 crediti formativi in diritto informatico. 
-“Ricadute in ambito penalistico del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del 6 dicembre 
2019 organizzato da Sacbo Spa: n.3 crediti formativi in diritto penale. 
-“I diversi modi di gestire le incapacità: dal metodo Cervantes all’uso a volte inusuale 
dell’amministrazione di sostegno” del 13 gennaio 2020 organizzato dall’avv. Carla Toti: n.2 crediti 
formativi in diritto civile. 
- “Smart Working. Una nuova sfida, una nuova opportunità” del 20 novembre 2019 organizzato da 
Aiga Sezione Bergamo: n.2 crediti in diritto del lavoro ed 1 in diritto penale.

Elezione dell’avv. Monica Magrini nel Comitato Esecutivo del Coordinamento della 
Conciliazione Forense 
Nelle giornate del 10 e 11 ottobre si è tenuta a l’Aquila la XXI Assemblea del Coordinamento della 
Conciliazione Forense, nel corso della quale sono stati eletti i componenti del Comitato Esecutivo del 
Coordinamento per il periodo 2020-2023. Siamo lieti che tra questi vi sia l’avv. Monica Magrini, 
candidata per tale incarico dal Consiglio dell’Ordine.

Commissione del CNF #LAB@Avvocatura Giovane e Progetti per gli Avvocati 
Il Consiglio ha designato gli avv.ti Claudia Testa e Giorgio Nespoli quali referenti presso il Consiglio 
Nazionale Forense nella Commissione #LAB@Avvocatura Giovane e Progetti per gli Avvocati.

Save the date! 
Il prossimo 29 Novembre alle ore 15.00 presso la Sala Viterbi si terrà l’assemblea ordinaria 
dell’Ordine per l’approvazione del bilancio preventivo 2020. 
Il prossimo 5 Dicembre alle ore 20.00 si terrà la cena presso il Ristorante “Il Pianone” per festeggiare 
i Colleghi con 40, 50 e 60 anni di iscrizione. 
Seguiranno apposite comunicazioni.



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

L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti 
  
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di 
emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando 
irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal 
codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza n. 1 del 27 febbraio 2019

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 

Rimborso forfetario delle spese generali 
Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione 
circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle 
spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del 
d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per 
cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto 
motivatamente diminuita dal giudice. (massima ufficiale). (Cassazione civile, sez. II, 04 Aprile 
2019, n. 9385. Pres. Oricchio. Est. Sabato) 

Controversia ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la 
liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo 
e la relativa opposizione va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., così pure l'attività di 
costituzione dell'opposto. Nel caso in cui l'opposizione sia stata proposta con citazione, la 
congiunta applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice debba disporre il 
mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si 
producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e 
le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. (massima ufficiale)
(Cassazione civile, sez. II, 14 Maggio 2019, n. 12796) 

Opposizione all'ingiunzione dell'avvocato con atto di citazione 
L'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del 
dec. Igs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle 
spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. e 
della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del dec. Igs. cit., è da reputare utilmente 
esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di 
quaranta giorni - di cui all'art. 641 cod. proc. civ. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di 
pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell'art. 4, 50 co., del dec. lgs. n. 150/2011, gli effetti 
sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del 
rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi 
dell'art. 4, 1° co., del dec. Igs. n. 150/2011, il giudice adito con l'opposizione dispone con 
ordinanza il mutamento del rito. (Cassazione Civile Sent. Sez.II n. 24069 del 26/09/2019)

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-1.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-1.pdf


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.  

http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it

