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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

La Giustizia non si ferma 

In seguito al DPCM del 04.11.2020 la Lombardia viene inserita nella “zona rossa” e i suoi 

abitanti devono attenersi a nuove ed ulteriori limitazioni, ma la Giustizia non si ferma e 

non vi è alcuna norma che ne preveda la sospensione. Anzi, fermo quanto previsto dall’art. 

221 della Legge 77/2020, il DL 137/2020 implementa la possibilità di trattare da remoto 

le udienze penali e amplia la possibilità di trattazione scritta per le udienze civili. La 

normativa converge nell’alleggerire il carico di persone che ogni giorno accede ai palazzi di 

giustizia e stanno pervenendo misure organizzative volte per l’appunto a distribuire gli 

accessi alle cancellerie con gli appuntamenti, anche in considerazione del fatto che gli 

amministrativi possono usufruire del lavoro agile.  

Gli studi legali possono operare, privilegiando a loro volta se possibile il lavoro agile: con 

lo stesso forte senso di responsabilità che ci ha sempre caratterizzato limiteremo il 

ricevimento in presenza degli assistiti ai casi necessari. 

Il Consiglio si sta adoperando per concertare con gli Uffici giudiziari dei protocolli relativi 

allo svolgimento dell’attività di udienza anche da remoto, che pubblicheremo appena 

possibile sul sito istituzionale, che Vi invitiamo a tenere sempre monitorato.  

Con tempismo come ci vengono trasmessi pubblichiamo sempre i ruoli delle udienze della 

Sezione Gip-Gup, del dibattimento e delle udienze civili e penali del Giudice di Pace, 

sempre nell’ottica di agevolare gli accessi ed eliminare le attese. 

Nel comparto giustizia rientra anche l’attività dell’Organismo di Mediazione del nostro 

Ordine che continua ad essere svolta nel rispetto delle norme sul distanziamento se si 

tratta di incontri in presenza, ed in videoconferenza se richiesto da tutte le parti. 

 

Decreto n.46/2020 del Presidente del Tribunale di Bergamo 

Il Presidente del Tribunale di Bergamo in data 05.11.2020 ha emesso il decreto n.46/2020 

con cui dispone le misure organizzative per la gestione degli Uffici giudiziari e per la 

trattazione degli affari giudiziari valido fino al 31.01.21. Pur rimandando ad una completa 

lettura delle misure si segnala che l’accesso alle cancellerie sarà consentito su 

prenotazione, mediante agenda elettronica nei casi in cui è disponibile sul sito del 

tribunale, altrimenti tramite prenotazione telefonica ed on line. 

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/L.%2077%202020%20ART.%20221%20-%20DISPOSIZIONI%20IN%20MATERIA%20DI%20PROCESSO%20CIVILE%20E%20PENALE%20.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Decreto%20Legge%2028%20ottobre%202020%20n.%20137%20-%20artt.%2023-30.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Trib.%20BG%20Decreto%20n.%2046-20%20-%20disposizioni%20fino%20al%2031.1.2021.pdf
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Misure organizzative Corte d’Appello valide fino al 31.01.21 

La Corte d’Appello di Brescia ha emanato le misure organizzative per l’accesso alle 

cancellerie civili e penali, consentito solo previo appuntamento da effettuare tramite le 

agende elettroniche pubblicate sul sito della Corte. Il provvedimento tratta anche della 

possibilità di depositare qualunque atto penale tramite pec. 

 

Le negoziazioni assistite possono essere depositate via pec 

Alla luce dell’emergenza sanitaria la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Bergamo ha integrato il Protocollo del 04.06.15 redatto in collaborazione con il COA di 

Bergamo e con provvedimento del 02.11.2020 ha  disposto che gli accordi di negoziazione 

assistita possono anche essere depositati via pec all’indirizzo 

procuratore.procura.bergamo@giustiziacert.it indicando sempre nell’oggetto “Accordo di 

Negoziazione Assistita seguito dal cognome delle parti” ed allegando due file: il primo 

contenente l’accordo firmato dalle parti e dai difensori in pades con firma visibile ed il 

secondo contenente gli atti elencati nel Protocollo alla voce “documentazione da allegare”. 

 

Crediti formativi per l’anno 2020 – Scade il 31.12.2020 la possibilità di 

recuperare i crediti mancanti per il triennio 2017-2019 

Il CNF con delibera n.168 del 20.03.2020 ha sancito che il 2020 è anno a sé stante per il 

quale bisogna ottenere 5 crediti formativi con la possibilità di recuperare i crediti formativi 

del precedente triennio per tutto l’anno in corso e di acquisire in anticipo crediti da 

imputare al triennio 2021-2023 (durante il quale il requisito minimo per ogni anno come 

sempre sarà di 15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria). I 5 crediti formativi, 2 dei quali 

in materia obbligatoria dell’anno 2020 possono essere anche acquisiti totalmente con 

formazione a distanza. 

Ricordiamo anche che la regolarità formativa è requisito per mantenere l’iscrizione all’Albo.  

 

Differita la messa in suffragio dell’avv. Ernesto Tucci  

La famiglia dell’avv. Ernesto Tucci comunica che stante le restrizioni sanitarie ha preferito 

rinviare la messa in ricordo del nostro caro Collega prevista per oggi.  

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Corte%20d%27Appello%20BS%20Misure_organizzative_fino_al_31gennaio_2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/CCF_000365.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/CCF_000364.pdf
mailto:procuratore.procura.bergamo@giustiziacert.it
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Differita la messa in suffragio dell’avv. Giancarlo Lodetti 

La famiglia dell’avv. Giancarlo Lodetti comunica che stante le restrizioni sanitarie ha 

preferito rinviare la messa in ricordo del nostro caro Collega prevista per domenica 8 

novembre.  

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio nella seduta del 03.11.2020 ha accreditato i seguenti eventi formativi: 

- “Ripensare la normalità nello stato di eccezione: riflessioni tra bioetica e diritto sulla 

pandemia” organizzato dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Bergamo, che si terrà il 19 novembre 2020 dalle 14.30 alle 18:30 mediante piattaforma 

Zoom: 3 crediti (1 in penale, 1 in civile ed uno in materia generica) iscrizioni tramite Sfera. 

- “Codice rosso: dalla teoria alla prassi. I percorsi di recupero come parte del trattamento 

sanzionatorio” organizzato dal Comitato pari opportunità del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo che si terrà il 20 novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

mediante piattaforma Teams: 3 crediti formativi in diritto penale, iscrizioni tramite Sfera. 

 

Prossimi eventi formativi organizzati da APF 

L’Associazione Provinciale Forense comunica che sono ancora disponibili dei posti per i 

seguenti eventi formativi accreditati dal CNF, che si terranno mediante piattaforma Zoom, 

a cui ci si può iscrivere tramite il sito www.apieffe.it: 

“Cassa Forense: previdenza e Welfare” del 19.11.2020 3 crediti formativi in ordinamento 

professionale e previdenziale (materia obbligatoria)  

“La comunicazione centrata sul cliente” 12, 20 e 27 novembre dalle ore 14:30 alle 16:30, 

6 crediti formativi per la partecipazione all’intero modulo. 

 

“Lockdown, crisi, banche e ristrutturazioni: un primo bilancio”: 20 e 

21 novembre diretta streaming per il XXVII convegno nazionale di 

studi dell’Associazione Albese Studi di diritto Commerciale 

L’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale ha trasformato la XXVII edizione del 

proprio convegno nazionale in un webinar in diretta streaming ed ha invitato 25 relatori 

di peso 

internazionale per dibattere di crisi d’impresa nell’emergenza Covid.  
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Venerdì 20 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e sabato 21 novembre dalle ore 9.00 alle ore 

13:30i lavori si potranno seguire:   

 in diretta streaming sul sito 

www.associazionealbesestudididirittocommerciale.it/diretta  per chi non necessita 

di crediti formativi. 

 in diretta sulla piattaforma www.concerto.it,  grazie alla collaborazione dell’Ordine 

nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per dottori commercialisti 

ed avvocati che desiderino ottenere 8 crediti formativi (4 per ciascuna sessione). 

La partecipazione è gratuita ed è sufficiente iscriversi, compilando il form sul sito 

www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it. 

Per avere i crediti formativi occorrerà registrarsi anche sulla piattaforma www.concerto.it 

che effettuerà il monitoraggio dell’effettiva partecipazione degli utenti, come richiesto dagli 

Ordini professionali.  

 

 

http://www.associazionealbesestudididirittocommerciale.it/diretta
http://www.concerto.it/
http://www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it/
http://www.concerto.it/
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

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 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-23.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-23.pdf
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I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto 

Bersani)  

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur 

consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi 

professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai 

dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in 

virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e 

alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse 

alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al 

potere – dovere dell’ordine professionale. 

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

aprile 2019 
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