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1. Comunicazioni del Consiglio 
Giuramenti Avvocati 
Nella seduta consiliare del 11 febbraio hanno 
prestato impegno solenne gli avvocati Livia 
Schiantarelli, Davide Camotti, Roberto Bonsaver e 
Silvia Forlani. 

Giuramento Praticanti 
Nella seduta consiliare del 4 febbraio i praticanti 
abilitati al patrocinio sostitutivo dottori Giovanni 
Milesi e Hamza Ryah hanno prestato impegno 
solenne. 

Recupero crediti formativi del triennio 
2017-2019 

Il 31.12.19 si è concluso il triennio formativo 
2017-2019 nel corso del quale ogni iscritto non 
soggetto ad esenzione doveva maturare almeno 60 
crediti formativi, con un minimo di 15 crediti per 
ogni anno, 3 dei quali in materia deontologica. 

Ricordiamo che il fatto di non aver assolto l’obbligo 
dell’aggiornamento professionale, oltre ad essere un 
illecito disciplinare, comporta necessariamente la 
mancanza di uno dei sei requisiti richiesti per la 
permanenza nell’albo dal DM 47/16 che ha sancito

l’entrata in vigore dell’art. 21 della L.247/12: ne consegue che chi non possiede il requisito della 
regolarità formativa è soggetto alla cancellazione dall’albo, al quale potrà essere iscritto 
nuovamente trascorso un anno e dimostrando di aver maturato i requisiti che attestino l’esercizio 
effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di avvocato. 



Il mancato conseguimento dell’aggiornamento professionale ha delle conseguenze di portata 
enorme che temiamo possano essere state sottovalutate da chi non ha adempiuto all’obbligo, 
nonostante la vasta offerta formativa e numerosi richiami, forse pensando che le conseguenze 
potessero essere unicamente di carattere disciplinare come per il passato. 

Per questo motivo il Consiglio nella seduta del 11.02.2020, tenuto conto del fatto che la revisione 
degli albi avverrà per la prima volta nel 2020 con riferimento al triennio 2017-2019, in via del tutto 
eccezionale ha deliberato di concedere termine fino al 31.03.2020 per recuperare i crediti del 
triennio mancanti, aderendo a quanto deliberato in tal senso dall’Ulof  in data 08.02.2020. 

Pertanto coloro che non hanno maturato i 60 crediti richiesti per il triennio appena concluso 
vedranno imputati a detto triennio i crediti maturati nei primi tre mesi del 2020 (ovviamente 
dovranno conseguire in aggiunta i crediti necessari per il triennio 2020-2022). 

Scaduto il termine del 31.03.2020 verrà attivata la procedura per dichiarare il possesso dei requisiti 
per la permanenza nell’Albo, e successivamente il Consiglio attiverà i controlli attenendosi 
rigorosamente alla normativa. 

Nuove tariffe per la liquidazione delle spese borsuali 

Il Consiglio nella seduta del 04.02.2020 ha aggiornato le tariffe delle spese così dette borsuali, che 
sostituiscono le precedenti e saranno applicate per le domande di liquidazione presentate 
successivamente all’entrata in vigore (Per la notizia integrale clicca QUI) 

Nomine di fiducia da parte dei detenuti 

La Casa Circondariale di Bergamo ha la consuetudine di comunicare all’Ordine le nomine di 
fiducia effettuate dai detenuti, e noi facciamo da tramite informando gli avvocati interessati. Il nostro 
servizio si completa con la trasmissione della nomina all’interessato, pertanto l’eventuale non 
accettazione del difensore deve essere comunicata al detenuto ed alla competente autorità 
giudiziaria, e non anche all’Ordine.

Attivazione TIAP – fascicolo digitale  

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo comunica che, a far data dal 15.02.20, 
è stato attivato il gestore documentale TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali). Al fine di 
agevolare l’inserimento degli atti provenienti dai difensori, contestualmente al deposito cartaceo è 
necessario, tramite supporto digitale, il deposito di una copia dell’atto in formato PDF.

Ritiro fascicoli di parte presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia 

Il Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, invita gli avvocati a provvedere entro il 30.04.2020 al 
ritiro dei fascicoli di parte riguardanti anche procedimenti civili definiti da almeno 3 anni, onde 
evitare l’accumulo di incartamenti. Ai sensi dell’art. 2961 c.c. trascorsi tre anni dalla definizione del 
ricorso, l’ufficio è esonerato dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti decise o comunque 
terminate.

http://www.avvocatibergamo.it/liquidazione-parcelle
http://www.avvocatibergamo.it/liquidazione-parcelle


Visita guidata mostra Canova (visita la home page della mostra) 

La Commissione Cultura del COA ha organizzato per il 6 marzo 2020 alle ore 18;00 una visita 
guidata alla mostra dal titolo “Canova Thorvaldsen, la nascita della scultura Moderna” allestita a 
Milano presso la Galleria d’Italia in Piazza Scala. La mostra si avvale della prestigiosa 
collaborazione del Museo Hermitage di San Pietroburgo e della Thorvaldsen Museum di 
Copenaghen. La visita guidata dura circa 1 ora e 30 minuti e ad accompagnare il gruppo sarà una 
guida specializzata. Il costo della visita guidata, da pagare in loco, è al massimo di €15,00. La 
guida affinché il percorso sia fruibile ha posto il limite di 25 partecipanti per gruppo. Per ragioni 
organizzative le adesioni andranno comunicate entro il 28 febbraio prossimo all’indirizzo mail 
segreteria@avvocatibergamo.it.

Bando avviamento alla professione 

L'Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato, in memoria degli avvocati Pier 
Dario Mottura ed Enrico Piola, ha indetto un bando volto all'attribuzione di un contributo 
finalizzato all'avviamento della professione forense.Le domande di partecipazione possono essere 
presentate entro il 31.05.2020 ed i bandi sono pubblicati al seguente link http://
www.avvocatibergamo.it/notizie/associazione-degli-avvocati-di-acqui-terme-e-nizza-monferrato-
bando-di-selezione-contributo

Bollettino della Delegazione del CNF presso il CCBE 

Pubblichiamo il numero 1/2020 del Bollettino della Delegazione del CNF presso il CCBE e della 
Rappresentanza del CNF a Bruxelles (Clicca QUI per leggere il bollettino)

2 EVENTI FORMATIVI 

Corso on-line HELP su violenza contro le donne e violenza domestica  
E’ stato pubblicato il Bando per il Corso on-line su VIOLENZA CONTRO LE DONNE E 
VIOLENZA DOMESTICA (CONVENZIONE DI ISTANBUL) del “PROGRAMMA HUMAN 
RIGHTS EDUCATION FOR LEGAL PROFESSIONALS - HELP” del Consiglio d'Europa, al 
quale partecipa il Consiglio Nazionale Forense. Le adesioni possono essere inoltrate entro il 
02.03.2020 esclusivamente attraverso la compilazione del modulo, reperibile al seguente link: 
http://formazioneprogetti.cnf.it/ 

Avviso selezione corso professionalizzante violenza di genere 

L’Ordine degli Avvocati di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia - Direzione 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità - nell’ambito di un piano di interventi di 
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza, indice una nuova selezione 
per n. 55 avvocate/avvocati lombardi per: 

• l’inserimento nel corso di formazione professionalizzante contro la violenza sulle donne (5° 
edizione) 

• la pubblicazione sul BURL attraverso, comunicazione regionale, dei nomi degli/le avvocati/e 
che avranno proficuamente frequentato il percorso formativo. 

Chi intendesse partecipare al corso di formazione che si terrà a Monza ed essere inserito 
nell’elenco di Regione Lombardia, deve presentare la propria domanda seguendo le modalità 
indicate al seguente link http://www.avvocatibergamo.it/notizie/apertura-selezione-percorsi-di-
formazione-professionalizzanti-contro-la-violenza-sulle-donne
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Eventi accreditati 

Nella seduta del 4 febbraio 2020 la Commissione per la Formazione Continua ha accreditato i 
seguenti eventi: 

-Scuola Forense di Bergamo in collaborazione con lo Studio Angarano e Zilioli per l’evento 
formativo “Quando la scienza diventa norma. Riflessioni sulle linee guida nel processo penale” che 
si tiene oggi 21 febbraio 2020: n.3 crediti formativi in materia diritto penale. 

-AIGA Associazione Giovani Avvocati -  Sezione di Bergamo per l’evento formativo “Compos sui. 
Liceità dell’aiuto al suicidio alla luce della sentenza della Consulta n. 242 del 2019” che si terrà il 27 
marzo 2020: n.3 crediti formativi in materia diritto costituzionale. 

Nella seduta dell’11 febbraio 2020 la Commissione per la Formazione Continua ha accreditato i 
seguenti eventi: 

-“seminari sul tema “Uso strategico della mediazione e della revisione” che si svolgeranno nell’anno 
2020: “Ultimi orientamenti giurisprudenziali sulla nullità del Rendiconto. Il ruolo della mediazione 
civile e della revisione condominiale” del 6 marzo 2020; “Procedure di allert – attività dell’OCRI. 
Prevenire le crisi d’impresa con la mediazione civile” del 7 aprile 2020; “Uso della mediazione per 
governare le criticità aziendali e personali” del 9 giugno 2020; “La mediazione civile a 10 anni dal 
D.lgs 28/10” del 6 ottobre 2020; “Recupero crediti condominiali e Passaggi di consegne tra 
amministratori” del 3 novembre 2020 organizzati da -ICAF Istituto di Conciliazione e Alta 
Formazione- IGM: n.3 crediti formativi per la partecipazione ad ogni singolo evento in materia 
mediazione  

-“Cassa Forense: Previdenza e welfare” del 2 aprile e ripetuto il 19 novembre 2020 organizzato da 
-Associazione Provinciale Forense: n.3 crediti formativi in ordinamento previdenziale 

Nella seduta del 18 febbraio 2020 il Consiglio ha accreditato i seguenti eventi: 

-avv. Carla Toti e studio Legale Cretti Toti per il convegno “L'avvocato moderno e la sua credibilità. 
Nuove condotte tipiche da valutare, rispettare, dimenticare, correggere, alla luce degli attuali 
principi deontologici” che si terrà il 30 marzo 2020: n.2 crediti formativi in materia ordinamento 
deontologico 

-Università degli Studi di Bergamo per il convegno “L’accertamento penale alla deriva” che si terrà 
il 13 marzo 2020: n.3 crediti formativi materia procedura penale. 

-Camera Civile di Bergamo per il convegno “La Mediazione dei conflitti familiari” che si terrà il 23 
aprile 2020: n.3 crediti formativi (n.2 diritto di famiglia n,1 ordinamento deontologico) 

-AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Bergamo per il convegno “software libero 
per avvocati intraprendenti” che si terrà il 3 aprile 2020: n.3 crediti formativi in materia informatica 
giuridica. 

-Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Bergamo per il convegno “Attività 
e futuro. gli organi di controllo dell’impresa e gli OCRI nel diritto della crisi” che si terrà il 30 e 31 
marzo 2020: n.11 crediti formativi in materia diritto commerciale. 



3 PILLOLE DI DEONTOLOGIA A cura dell’Avv. Paolo Pozzetti 

La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al 
collega 

La “dimenticanza” non può costituire esimente alle violazioni dei doveri fondamentali 
dell’avvocato, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza (artt. 5 e 6 
del previgente Codice Deontologico Forense, ora riprodotti negli art.li 9 e 19 del nuovo codice) e di 
diligenza (art. 8, ora art. 12 del NCDF), nonché alla violazione dell’art. 31 (ora art. 47) del codice 
deontologico, della quale le altre violazioni contestate costituiscono anche il presupposto (Nel caso 
di specie, l’avvocato aveva omesso di informare il proprio domiciliatario che la comune cliente era 
fallita diversi anni prima, così impedendogli di insinuarsi tempestivamente nel fallimento per il 
recupero del proprio credito professionale). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza n. 50 del 16 luglio 2019 

Accaparramento di clientela e luogo in cui viene offerta la propria prestazione 
professionale 

All’avvocato è fatto divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie 
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, 
in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 37 cdf). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019 

La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa 

L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 codice deontologico (già artt. 
17 e 17 bis codice previgente), 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 o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né 
autocelebrativa (Nel caso di specie, il professionista pubblicava nel proprio sito internet un 
annuncio nel quale prometteva prestazioni professionali “senza anticipi, senza spese, senza rischi” 
e di definizione “entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!”, normalmente occorrenti 
agli altri avvocati. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la 
sanzione disciplinare della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019

4 PILLOLE PARAMETRICHE A cura dell’Avv. Carlo Dolci 

Non applicabile al difensore d'ufficio l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002 

Nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 
del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e 
dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina 
prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la 
misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere 
esperito inutilmente le procedure per il loro recupero. (massima ufficiale) 

(Cassazione civile, sez. VI, 12 Dicembre 2019, n. 32764. Pres. D'Ascola. Est. Dongiacomo)

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: clicca QUI.  
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