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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
 

Nella seduta consiliare del 6.10.2020 hanno prestato impegno solenne l’avv. Francesco 

Spirito e la dr.ssa Maria Elena Grena abilitata al patrocinio sostitutivo. 
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Documento dell’avvocatura, delle RSU e dei Giudici di Pace 
 

Nel corso dell’incontro tenutosi lo scorso 9 ottobre presso il Centro Congressi Papa 

Giovanni XXIII abbiamo proseguito l’interlocuzione con il Sottosegretario di Stato al 

Ministero della Giustizia On.le Vittorio Ferraresi ed alla presenza dell’Ufficio di 

Coordinamento di OCF, delle senatrici Alessandra Gallone e Simona Pergreffi, degli 

onorevoli Elena Carnevali, Devis Dori e Alberto Ribolla, abbiamo trattato dei noti problemi 

che affliggono il Tribunale di Bergamo sia per carenza di organici che di spazi adeguati, 

con richiesta di intervento urgente, suggerendo di ricorrere anche al Recovery Fund. 

Nell’occasione, unica perché ha visto la totale condivisione di tutti coloro che operano nel 

settore giustizia del circondario, è stato per l’appunto presentato il documento unitario 

sottoscritto dal Consiglio dell’Ordine, dalle Associazioni forensi APF, Camera Penale, 

Camera Civile, AIGA, AIAF, AMI, NAD, dalle Rsu del Tribunale e della Procura di Bergamo, 

e dai Giudici di Pace di Bergamo.  

 

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/CoA%20BG%20firmato%209.10.2020%20insieme%20alle%20Associazioni%20forensi%2C%20GDP%20di%20BG%2C%20RSU%20del%20TB%20e%20Procura%20criticit%C3%A0%20TB%20di%20BG.pdf
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Accesso cancellerie civili del Giudice di Pace di Bergamo 
 

La prenotazione degli accessi presso la cancelleria civile del Giudice di Pace di Bergamo 

va ora effettuata tramite agenda elettronica pubblicata sul sito del Tribunale. 

La cancelleria dei DECRETI INGIUNTIVI invita gli avvocati a seguire le seguenti regole: 

• prenotare non più di un accesso a settimana per avvocato per chiedere il rilascio 

delle copie dei decreti ingiuntivi; 

• accedere negli orari di apertura della cancelleria senza appuntamento nei cinque 

giorni successivi alla richiesta copie per il ritiro; 

• accedere negli orari di apertura della cancelleria senza appuntamento per depositare 

il ricorso per decreto ingiuntivo. 

Gli avvocati che in base alle nuove indicazioni non necessitano più dell'appuntamento 

sono pregati di disdirlo in modo da favorire la prenotazione ad altri. 

 

Udienze con detenuti in videoconferenza 

 

Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto n.43 del 14.10.2020, in attesa che 

venga formalizzato il protocollo richiesto dal Provveditorato regionale della Lombardia 

dell'Amministrazione Penitenziaria in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione 

del virus, al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli operatori coinvolti ha disposto 

che le udienze dinnanzi al Giudice del dibattimento con imputati detenuti e le udienze 

dinnanzi al GIP/GUP di convalida di arresto, del fermo e gli interrogatori di garanzia siano 

tenute in collegamento da remoto sino al 31.10.2020. 

 

La nuova modalità telematica per il deposito di istanza di liquidazione a 

Bergamo non è ancora operativa  
 

Il Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ha 

emanato il provvedimento che contiene indicazioni per il deposito da effettuare solo in 

modalità telematica tramite il portale LSG accessibile da https://pst.giustizia.it/ delle 

istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori ammessi al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato e ai difensori d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Prenotazione-online-degli-appuntamenti-presso-le-Cancellerie-del-Giudice-di-Pace&id_articolo=687
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/udienze-con-detenuti-videoconferenza
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2043%2020%20-%20Fino%20al%2031.10.20%20udienze%20dinanzi%20al%20Giudice%20del%20dibatt.%20con%20detenuti%20da%20farsi%20da%20remoto.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Provvedimento%20m_dg.%20-%20liquidazione%20spese%20di%20giustizia%20specifiche%20per%20istanza%20webv.1.3_signed.pdf
https://pst.giustizia.it/
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Tuttavia la nuova modalità non è ancora operativa presso l'ufficio spese giustizia del 

Tribunale di Bergamo, perciò gli avvocati dovranno ancora seguire la vecchia procedura 

per il deposito di istanze di liquidazione al Tribunale di Bergamo. 

 

Obbligo di comunicazione ex art. 37 DL76/2020 del domicilio elettronico 
 

L’obbligo di comunicazione della pec al Registro delle Imprese non riguarda gli Avvocati 

che sono in regola con la comunicazione della propria pec quale domicilio elettronico 

all’Ordine di appartenenza. La norma, dettata principalmente per le imprese, mira a 

incrementare il numero di pec di queste e ad eliminare le irregolarità. 

 

Verifica anagrafica dati Sfera 
 

Invitiamo gli avvocati a verificare la propria anagrafica di Sfera e ad aggiornare i propri 

dati, se necessario, in modo particolare per quanto concerne la polizza di RC professionale 

obbligatoria che ha scadenza annuale. 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

 

Le selezioni per European Lawyers’ Programme 2021 (ELP) a Edimburgo 

sono aperte 
 

European Lawyers Programme (ELP) promuove un bando concernente un programma che 

consentirà a 10 giovani avvocati di svolgere attività forense in Scozia per 3 mesi. Il 

programma, che prevede l’affiancamento a giudici e avvocati della High Court of Scotland, 

è gratuito ed è organizzato dalla European Lawyers Association in collaborazione 

con Vialegis. Nel comunicato troverete tutte le informazioni dettagliate del programma e le 

modalità per la candidatura che potrà essere presentata entro il prossimo 6 

novembre. Ulteriori informazioni sul processo di candidatura e informazioni di contatto 

sono disponibili sul sito Web ELA (www.european-lawyers.org). 

Scarica il Comunicato ELP 

 

http://www.european-lawyers.org/
https://www.ordineavvocatirc.it/wp-content/uploads/2020/09/Comunicato-ELP-2021.pdf
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

 

Illecito scrivere al datore di lavoro o superiore gerarchico del debitore (ex 

cliente) al fine di fare pressione per il pagamento 
Il rapporto tra professionista e cliente è caratterizzato dal dovere di segretezza e 

riservatezza nonché dalla puntuale osservanza dei principi deontologici tra i quali la lealtà 

e la correttezza, sicché costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che 

riveli l’insolvenza del proprio cliente a terzi, di cui il cliente stesso abbia una qualche 

soggezione, affinché facciano pressione per il pagamento del suo compenso 

professionale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al superiore gerarchico del proprio 

ex cliente, un sottoufficiale dell’esercito, che non aveva onorato una sua parcella. In 

applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione 

disciplinare della censura). Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), 

sentenza n. 37 del 25 febbraio 2020 

La violazione del dovere di riserbo e segreto professionale dopo la cessazione 

dell’incarico 
Il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma persiste 

anche dopo la conclusione dello stesso. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. 

Gaziano), sentenza n. 37 del 25 febbraio 2020. 

 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-37.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-37.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-37.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-37.pdf

