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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 17.11.2020 ha 

prestato impegno solenne l’avv. Giorgia 

Giavazzi 

 

 

 

 

 
 

 

 

Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2021 

Il Consiglio dell’Ordine ha convocato l’assemblea ordinaria degli iscritti avente ad oggetto 

l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo 2021 che si terrà in prima convocazione il 

30.11.2020 ed in seconda convocazione il 01.12.2020 alle ore 15.00. L’assemblea, date le 

note restrizioni sanitarie, si terrà in videoconferenza e per partecipare è necessario 

iscriversi all’evento pubblicato in Sfera Formazione: ai partecipanti sarà inviato il link a 

cui connettersi e sarà in ogni caso garantito un presidio di Segreteria per garantire la 

partecipazione, che ricordiamo non dà diritto a crediti formativi. 
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La relazione programmatica della Presidente, la relazione del Tesoriere ed il bilancio 

preventivo, nonché la relazione del Revisore dei conti saranno pubblicati sul sito una 

settimana prima dell’assemblea.  

 

Deposito atti penali via pec presso il Tribunale di Bergamo 

Le cancellerie penali del Tribunale e della Sezione GIP-GUP invitano gli avvocati ad 

utilizzare le pec dedicate al deposito atti secondo questa indicazione: 

depositoattipenali1.tribunale.bergamo@giustiziacert.it per atti destinati alla Sezione GIP-

GUP 

depositoattipenali2.tribunale.bergamo@giustiziacert.it per atti destinati al dibattimento 

collegiale  

depositoattipenali3.tribunale.bergamo@giustiziacert.it per atti destinati al dibattimento 

monocratico 

Invitano inoltre ad effettuare un solo deposito e a non ripeterlo nel caso non sia stata 

adoperata la casella come sopra indicato, poiché provvederanno loro a trasmettere l’atto 

all’ufficio competente. 

Le pec di cui sopra vanno utilizzate solo per il deposito di atti, quindi per richiesta copie, 

appuntamenti ed informazioni vanno adoperate le pec delle cancellerie già in uso. 

 

Deposito atti penali in cartaceo presso la Procura in caso di 

malfunzionamento del portale 

Il Procuratore in data odierna ad integrazione del provvedimento del 10.11.2020 contente 

le misure organizzative emergenziali valide fino al 31.01.2021 ha disposto che nel caso di 

non corretto o problematico funzionamento del portale penale telematico, il deposito di 

memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415 bis cpp potrà essere effettuato 

personalmente accedendo all’Ufficio preposto alla ricezione atti nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

 

Formazione nuovo elenco curatori speciali minori in ambito penale e 

civile, difensore d’ufficio dei genitori 

Il Consiglio, in accordo con i COA del Distretto della Corte d’Appello di Brescia, ha definito 

le modalità per l’istituzione e la tenuta degli elenchi di avvocati disponibili ad assumere 

l’incarico di curatori speciali del minore in ambito penale, di curatori speciali/difensori 

d’ufficio dei minori e di difensori d’ufficio dei genitori nei procedimenti civili. A tal fine ha 

approvato il Regolamento ed invita i Colleghi a segnalare la propria disponibilità ad essere 

mailto:depositoattipenali1.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali2.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
mailto:depositoattipenali3.tribunale.bergamo@giustiziacert.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Procura%20Bg%20integrazione%20misure%20organizzative%2020.11.2020.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/formazione-elenco-curatori-speciali-del-minore-ambito-penale-e-civile-e-difensori-d%E2%80%99ufficio
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iscritti nell’elenco entro e non oltre la data del 15.12.2020, trasmettendo a mezzo e-mail 

alla segreteria dell’Ordine (e-mail: info@avvocatibergamo.it) la domanda di iscrizione 

utilizzando l’apposito MODULO ed allegando la relativa documentazione. Sulla base delle 

domande pervenute sarà predisposto un Elenco che sostituirà ogni elenco redatto in 

precedenza. 

 

Bando Anguissola dedicato anche agli Avvocati 

Il Comune di Bergamo, Banca Intesa e Cesvi nell’ambito del programma "Rinascimento 

Bergamo" hanno presentato il Bando Anguissola, espressamente dedicato anche agli 

Avvocati del Foro bergamasco. 

Le risorse stanziate con il bando ammontano ad €500.000 a fondo perduto e ad 

€2.000.000.000 a prestito d’impatto a condizioni di particolare favore anche per gli 

Avvocati, Studi professionali, Studi associati e Società tra Avvocati iscritti al nostro Ordine 

che abbiano sede o domicilio fiscale in Bergamo. 

Il Bando è stato pensato, anche con il contributo di quest’Ordine, per sostenere il 

consolidamento e l’innovazione dei nostri Studi, oltre che per favorire 

l’eventuale riorganizzazione dell’attività professionale in ragione del mutamento del 

mercato imposto dal diffondersi del Covid 19. 

Il Bando Anguissola è disponibile al seguente 

link https://www.rinascimentobergamo.it/bando-per-i-professionisti-anguissola/ e le 

domande possono essere  fino alle ore 12 del 31.12.2020. 

 

Domanda/offerta praticanti, collaboratori, impiegati e stanze da 

affittare 

Non essendo più usufruibile la consultazione cartacea del cerco/offro presso i nostri uffici, 

volendo mantenere la facilitazione nello scambio di informazioni che possono migliorare 

la nostra professione, nella sezione del menù “per avvocati e praticanti” in cui già avevamo 

creato la pagina per le domande dei praticanti abbiamo ora la possibilità di pubblicare 

anche i riferimenti degli avvocati che cercano collaboratori, dipendenti ed hanno stanze 

da affittare. 

 

Cercasi Avvocati Cassazionisti per sperimentare il deposito tramite PCT 

dei ricorsi in Cassazione 

La Fondazione per l’innovazione e l’informatica forense del CNF cerca avvocati 

cassazionisti disposti a sperimentare il deposito tramite PCT dei ricorsi in Corte di 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/formazione-elenco-curatori-speciali-del-minore-ambito-penale-e-civile-e-difensori-d%E2%80%99ufficio
https://www.rinascimentobergamo.it/bando-per-i-professionisti-anguissola/
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/domandaofferta-praticanti-collaboratori-dipendenti-localispazi
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/domandaofferta-praticanti-collaboratori-dipendenti-localispazi
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Cassazione. E’ necessario avere ricorsi da depositare a breve ed un domiciliatario in Roma, 

siccome la sperimentazione non ha valore legale e va effettuato anche il deposito cartaceo 

presso lo sportello dedicato a chi sperimenta. Sul sito sono pubblicate maggiori 

informazioni e le indicazioni per presentare la propria disponibilità. 

 

Comunicazione dell’Ufficio spese di Giustizia per fatture emesse da 

marzo a giugno 2020 

L’Ufficio spese di giustizia comunica che le fatture emesse nei mesi di marzo, aprile, 

maggio e giugno sono state accettate automaticamente dal sistema ma all’epoca non sono 

state oggetto di verifica perché non vi era personale addetto all’Ufficio. Le verifiche sono 

ora in corso e richiedono tempi più lunghi, poiché vi sono molte fatture contenenti errori 

oppure emesse per decreti non ancora pervenuti all’ufficio o non registrate al SIAMM che 

andranno annullate con emissione di note di credito: gli interessati saranno contattati 

dall’Ufficio. 

 

Sciopero generale nazionale del 25.11.2020: presidi di cancelleria 

Sul sito sono pubblicati i nominativi dei funzionari, cancellieri ed assistenti che 

garantiranno il presidio presso il Dibattimento e la Sezione GIP-GUP in occasione dello 

sciopero generale nazionale del 25.11.pv secondo quanto comunicato dal Dirigente 

amministrativo. 

 

  

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ricerca-di-avvocati-cassazionisti-civilisti-quali-sperimentatori-i-depositi-pct-presso-la
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ricerca-di-avvocati-cassazionisti-civilisti-quali-sperimentatori-i-depositi-pct-presso-la
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20Bg%20Ufficio%20spese%20di%20giustizia%20-ordinativi%20pagamento%20fatture%20marzo%2C%20aprile%20maggio%20e%20giugno%202020.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-nazionale-del-giorno-25-novembre-2020
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-nazionale-del-giorno-25-novembre-2020
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2. EVENTI e CONVEGNI 

“Processi telematici in action” evento formativo del COA del 26.11.2020 

Il Consiglio dell’Ordine ha 

organizzato un evento 

formativo sulle recenti 

novità del processo penale 

telematico e sulle tecniche 

avanzate di manipolazione 

dei files nel PCT per il 

26.11.2020 dalle ore 15 

alle 18. L’evento è stato 

accreditato con 3 crediti 

formativi, le iscrizioni si 

ricevono tramite Sfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso in diritto minorile di 30 ore dedicato a 32 Avvocati del Foro di 

Bergamo 

Gli Ordini di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova in collaborazione con la Scuola 

Forense del Consiglio dell’Ordine di Brescia hanno organizzato un corso in diritto minorile 
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di 30 ore suddiviso in 12 incontri che si terranno da gennaio a giugno. Il programma è 

finalizzato a far acquisire le competenze - non solo giuridiche - che consentono di 

assumere la funzione di difensore d’ufficio dei genitori, di curatore speciale / difensore 

d’ufficio del minore nei procedimenti civili innanzi al T.O. ed al T.M. e di curatore speciale 

nei procedimenti penali. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato valido ai fini 

dell’iscrizione negli Elenchi dei curatori speciali dei minori. Il corso dedicato solo agli 

avvocati del distretto è a numero chiuso e sono stati riservati 32 posti agli avvocati di 

Bergamo che possono inoltrare la domanda di iscrizione entro il 20.12.2020 all’indirizzo 

scuolaforense@ordineavvocatibrescia.it 

 

 

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

La responsabilità disciplinare per inadempimento al mandato 

professionale 

Vìola i doveri di cui agli artt. 9, 10, 12 e 26 CDF l’avvocato che, dopo aver interposto 

appello avverso la sentenza del Tribunale penale non pone in essere quanto necessario 

per poter fare eseguire al proprio assistito possibili misure alternative alla detenzione, con 

gravissime conseguenze per il suo assistito e per aver falsamente rappresentato al proprio 

assistito di aver posto in essere rimedi non conferenti e di non averli neppure posti in 

essere. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Piva), decisione n. 31 

del 28 maggio 2018. Sanzione: CENSURA 

  

La violazione degli obblighi deontologici nei rapporti economici con il 

cliente 

A) Vìola l’art. 9 CDF l’avvocato che trattiene indebitamente somme che dovevano essere 

restituite all’assistito, nonché l’art. 30 comma 1 e 2 CDF, per non avere gestito con 

diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita e non avere mai specificato quale parte di 

dette somme a lui consegnate fosse destinata alla definizione del rapporto debitorio 

dell’assistito; 

B) Vìola l’art. 29 comma 2 CDF, l’avvocato che non tiene la contabilità o quantomeno non 

rende alla parte assistita una nota dettagliata delle spese sostenute oltre che degli acconti 

ricevuti e per avere di fatto condizionato la restituzione della somma a lui consegnate alla 

presenza di “fondi” nel proprio conto corrente. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Ricci), decisione n. 27 del 

19 aprile 2018. Sanzione: SOSPENSIONE DI OTTO MESI 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/PROGRAMMA%20CORSO%20DIRITTO%20MINORILE.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/scheda%20iscrizione%20corso%20diritto%20minorile.pdf
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L’invito della controparte senza avvocato nel proprio studio deve 

contenere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore 

Viola gli artt. 5, 6 e 48 canone I CD previgente (artt. 9 e 65, comma 2, CDF) l’avvocato che 

convoca presso il proprio studio le controparti, al fine di far loro sottoscrivere un 

riconoscimento di debito a favore del proprio cliente, omettendo di avvisarle della facoltà 

di essere accompagnate da un legale di fiducia. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spiotta), decisione n. 26 

del 20 marzo 2018. Sanzione: AVVERTIMENTO 

 


