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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 03.12.2020 hanno prestato impegno solenne l’avv. Maria 

Bianchi Calchi e l’avv. Dalila Andrea Bosco. 
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Chiusura uffici Ordine Avvocati 

Gli uffici dell’Ordine degli Avvocati sia di via Borfuro che di Piazza Dante il prossimo 7 

dicembre saranno chiusi. Nel periodo natalizio saranno chiusi dal 24 dicembre al 3 

gennaio. 

 

Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2021 

Nel corso dell’assemblea ordinaria degli iscritti, tenutasi in videoconferenza lo scorso 1.12, 

è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 2021, che è pubblicato sul 

sito insieme alla relazione programmatica della Presidente, relazione del Tesoriere e del 

Revisore dei conti. 

 

Congratulazioni ai Colleghi che hanno raggiunto 50 e 40 anni di 

iscrizione all’albo 

In questo periodo dell’anno siamo soliti premiare e festeggiare durante la tradizionale cena 

conviviale i Colleghi che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 40, 50 e talvolta 60 

anni di professione, ma quest’anno abbiamo dovuto rimandare l’evento. 

Anche se il festeggiamento è solo rimandato, iniziamo a complimentarci con i Colleghi 

Maria Cristina Scandurra e Giuseppe Maridati che compiono 50 anni di iscrizione e con i 

Colleghi Beniamino Aliberti, Carmelo Maccarone, Yvonne Messi, Roberto Nevola, Flavio 

Perini e Barbara Pezzini, che compiono 40 anni di iscrizione: a tutti loro manifestiamo 

affetto e stima per l’impegno professionale a lungo brillantemente profuso. 

 

Donazione di AIGLI e creazione di un fondo di solidarietà a favore degli 

iscritti 

L’avv. Irene Elettra Pelargonio, Presidente dell’Associazione Internazionale Giuristi di 

lingua italiana, i cui associati sono Avvocati, Magistrati, Notai e Docenti di materie 

giuridiche di paesi di tutto il mondo che conoscono la lingua italiana, insieme al direttivo 

dell’associazione ha seguito con dolore l’accanimento della pandemia sulla nostra città, in 

cui peraltro avrebbero dovuto riunirsi per il convegno annuale 2020, ora rimandato al 

prossimo settembre. Ci ha contattato per manifestare la vicinanza di tutta l’Associazione 

al nostro Foro e ha dato un segno tangibile della solidarietà donando la somma di 

€5.000,00 da destinare ai nostri iscritti particolarmente colpiti dalla pandemia.  

http://www.avvocatibergamo.it/bilanci
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Grazie alla generosa iniziativa di AIGLI il Consiglio dell’Ordine ha potuto costituire un 

fondo di solidarietà da destinare agli iscritti che a causa dell’emergenza sanitaria vivono 

una situazione di comprovato disagio economico. Chi lo ritiene può rivolgersi in via 

riservata alla Presidente dell’Ordine alla mail presidente@avvocatibergamo.it. 

Siamo infinitamente grati alla Presidente Pelargonio per la generosa iniziativa di AIGLI che 

ci consente di offrire un aiuto a chi è in difficoltà. 

 

Riorganizzazione dei ruoli delle udienze penali dibattimentali 

Il Presidente del Tribunale in data 24.11.2020 ha disposto la riorganizzazione dei ruoli 

delle udienze penali dibattimentali come proposto dal Presidente di Sezione dr. Petillo, 

stante l’incremento del lavoro agile con conseguente riduzione di presenze del personale 

che assiste all’udienza. Nel mese di dicembre verranno rinviati con provvedimento “fuori 

udienza” tutti i procedimenti assegnati ai GOP ed una delle due udienze monocratiche che 

ciascun Giudice tiene settimanalmente. Abbiate però la premura di verificare anche i ruoli 

delle udienze di smistamento che pubblichiamo sul sito perché ci è stato segnalato che i 

decreti di citazione non sempre riportano il nome esatto del Giudice. 

 

Il 31.12.2020 scade il termine per la domanda di permanenza 

nell’elenco dei difensori d’ufficio 

Si ricorda ai difensori d’ufficio che per mantenere l’iscrizione nell’elenco è necessario 

presentare la domanda di permanenza entro e non oltre il 31.12.2020 tramite la 

piattaforma del CNF. Per il 2020 il CNF in deroga al Regolamento ha previsto che i difensori 

devono dichiarare di aver partecipato ad almeno 5 udienze (di cui non più di una davanti 

al GdP e non più di una in sostituzione ai sensi dell’art.97 comma 4 Cpp); devono inoltre 

dichiarare di aver maturato nell’anno precedente il minimo di crediti formativi previsti per 

l’anno (15 crediti di cui 3 in materia obbligatoria per l’anno 2019). 

 

Accesso cancelleria decreti ingiuntivi Giudice di Pace di Bergamo 

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

va effettuata tramite agenda elettronica pubblicata sul sito del Tribunale al seguente 

link: https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Prenotazione-online-degli-

appuntamenti-presso-le-Cancellerie-del-Giudice-di-Pace&id_articolo=687. 

Stante il numero elevato di prenotazioni raggiunte, per favorire gli accessi, la cancelleria 

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

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Bergamo%20-%20Riduzione%20udienze%20dibattimentali.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Bergamo%20-%20Riduzione%20udienze%20dibattimentali.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Calendario%20udienze%20dicembre%202020%20-%20da%20Camera%20Penale.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Calendario%20udienze%20dicembre%202020%20-%20da%20Camera%20Penale.pdf
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/modifica-del-regolamento-la-tenuta-e-laggiornamento-dellelenco-unico-degli-avvocati-iscritti
https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Prenotazione-online-degli-appuntamenti-presso-le-Cancellerie-del-Giudice-di-Pace&id_articolo=687
https://www.tribunale.bergamo.it/articoli.php?nome=Prenotazione-online-degli-appuntamenti-presso-le-Cancellerie-del-Giudice-di-Pace&id_articolo=687
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• prenotare non più di un accesso a settimana per avvocato per chiedere il rilascio 

delle copie dei decreti ingiuntivi (diversamente la cancelleria provvede ad annullare 

la prenotazione); 

• 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 e per chiedere e ritirare la formula esecutiva del 

decreto divenuto esecutivo. 

Gli avvocati che non necessitano più dell'appuntamento sono pregati di disdirlo in modo 

da favorire la prenotazione ad altri, cliccando sul link presente nella mail di conferma. 

 

Il Ministero risponde alle segnalazioni sulle disfunzioni del pagamento 

telematico 

La Direzione generale degli Affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del 

Ministero risponde in merito alle segnalazioni pervenute per le disfunzioni del pagamento 

telematico del contributo unificato e propone un vademecum finalizzato a guidare gli 

utenti nell’utilizzo delle funzionalità dei pagamenti telematici presenti nell’area riservata 

del portale pst.giustizia.it. 

 

Attribuzione dei crediti formativi 

L’attribuzione dei crediti formativi per aver partecipato ad un convegno non avviene in 

automatico e richiede dei tempi di lavorazione di qualche settimana, specie verso la fine 

dell’anno quando gli eventi sono più numerosi e più partecipati. Vogliate tenerne conto 

evitando di preoccuparvi se nella posizione personale di Sfera il credito non risulta fin da 

subito. 

 

Sciopero generale del 9.12.2020 

Sul sito sono riportati i nominativi del personale addetto al presidio di cancelleria in 

occasione dello sciopero generale del prossimo 9 dicembre. 

 

 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/il-ministero-risponde-alle-segnalazioni-sulle-disfunzioni-del-pagamento-telematico
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/il-ministero-risponde-alle-segnalazioni-sulle-disfunzioni-del-pagamento-telematico
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/sciopero-nazionale-del-9-dicembre-2020
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2. EVENTI e CONVEGNI 

Corso in diritto minorile di 30 ore dedicato agli Avvocati del distretto: 

aumentati i posti disponibili 

Stante le numerose richieste di partecipazione al corso in diritto minorile di 30 ore 

organizzato dagli Ordini di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova in collaborazione con 

la Scuola Forense del COA di Brescia, il numero di posti è stato aumentato a 300: sono 

quindi riservati 96 posti agli Avvocati del foro di Bergamo che possono presentare 

domanda di iscrizione entro il 20.12.2020. 

 

Corso di perfezionamento per magistrati tributari e professionisti 

abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario  

Sono aperte le iscrizioni per il corso di perfezionamento per Magistrati tributari e 

professionisti abilitati al patrocinio avanti il Giudice tributario giunto alla XVII edizione ed 

organizzato dal dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli 

Studi di Milano di 25 lezioni che si terranno on line dal 15 gennaio al 2 luglio 2021. Il 

coordinatore scientifico è il prof. Gaetano Ragucci. 

 

 

 

 

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

L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione 

della firma del cliente nella procura alle liti 

Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente 

comunica al proprio cliente di aver avviato trattative stragiudiziali e successivamente 

incardinato una causa e che si erano tenute varie udienze; non si costituisce in giudizio e 

non presenzia ad una udienza di appello; abbandona la difesa del cliente (non precisando 

le conclusioni in causa) senza informarlo e successivamente senza riscontrare le richieste 

di spiegazioni e restituire la documentazione. 

Costituisce illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che falsamente 

attesta l’autenticità della sottoscrizione del proprio asserito cliente, in realtà apocrifa. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Gennari), decisione n. 

30 del 14 maggio 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE ANNI 

 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/corso-diritto-minorile-di-30-ore-dedicato-agli-avvocati-del-distretto
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/corso-diritto-minorile-di-30-ore-dedicato-agli-avvocati-del-distretto
http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-perfezionamento/corso-di-perfezionamento-per-magistrati-tributari
http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-perfezionamento/corso-di-perfezionamento-per-magistrati-tributari
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Illecito richiedere compensi al cliente ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato 

Vìola gli artt. 9 e 29 n. 8 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che chiede il 

pagamento di compensi (nella specie, superiori a € 10.000,00) ad un cliente per prestazioni 

in relazione alle quali il cliente stesso era stato ammesso al gratuito patrocinio. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Gennari, rel. Piva), decisione n. 32 del 

3 giugno 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI 

 

Decesso della parte assistita e dovere deontologico di verità 

Vìola l’art. 50, comma 5 del Codice Deontologico (dovere di verità) l’avvocato che omette di 

dichiarare, nell’atto introduttivo del giudizio, l’avvenuto decesso dell’attore, fatto 

suscettibile di essere assunto come presupposto di un provvedimento del Tribunale adito. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. di Francia, rel. Vecchi), decisione n. 

49 del 3 giugno 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI 

 


