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TORNA LA NEWSLETTER!!! 

 

Con l'inizio della pandemia avevamo sospeso la Newsletter invitando a visionare il sito che 

diventava una "Newsletter in permanenza" venendo continuamente aggiornato di tutte le 

numerose normative, circolari e protocolli che riguardavano l'esercizio della nostra 

professione e con diverse comunicazioni connotate da link ipertestuali vi ho accompagnato 

sul sito per quanto di più importante. 

La funzione del sito non viene meno, anzi viene sempre aggiornato anche più volte al 

giorno, quindi vale sempre l'invito a monitorarlo, ma ci teniamo al ritorno alla newsletter 

sperando che possa segnare il progressivo ritorno a quella normale quotidianità, di cui 

abbiamo tutti bisogno! 

Un caro saluto. 

La Presidente avv. Francesca Pierantoni 
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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO Giuramenti 

Nella seduta del Consiglio del 22.09.2020 hanno 

prestato impegno solenne le Avvocate Germana 

Recupero ed Elena Marelli. 

 

 

 

Accesso cancellerie 

Il Presidente del Tribunale con il decreto 

n.38/2020 ha disposto l'accesso alle cancellerie 

del Tribunale senza appuntamento nei giorni di 

loro apertura dalle ore 10.00 alle ore 12:30. Con 

decreto n.40/2020 il Presidente del Tribunale ha 

disposto che l'accesso alle cancellerie del Giudice 

di Pace di Bergamo avverrà esclusivamente su 

appuntamento, da prenotare telefonicamente o 

tramite mail. 

 

 

Manifestazione in ricordo dell'avv. Ebru 

Timtik 

Il 28 settembre alle ore 10.00 in piazza 

Matteotti davanti alla Casa Comunale, il 

Consiglio insieme al CPO e a Camera 

Penale ricorderà con una breve cerimonia 

l'avvocata di nazionalità turca Ebru Timtik, 

deceduta lo scorso 28 agosto dopo 238 

giorni di sciopero della fame proclamato 

per invocare il diritto ad un giusto 

processo. Sarà anche l'occasione per 

sensibilizzare l'opinione pubblica al 

dramma che stanno vivendo gli avvocati in 

Turchia, tema che in questo anno che il 

CNF ha dedicato agli "Avvocati in Pericolo" 

è stato alla massima attenzione di questo 

Consiglio che con deliberati e petizioni alla 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-e-procura-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-e-procura-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-e-procura-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/manifestazione-ricordo-dell%E2%80%99avv-ebru-timtik-del-28092020
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Corte di Cassazione aveva chiesto la liberazione ed in ultimo ha invocato un intervento 

anche da parte della Comunità Europea. 

Vi invitiamo a partecipare, possibilmente indossando la toga. 

 

OCF a Bergamo il 9 ottobre 

L'ufficio di coordinamento dell'Organismo 

Congressuale Forense si riunirà a Bergamo il 

prossimo 9 ottobre e sarà l'occasione per trattare 

dei problemi che affliggono il nostro Tribunale per 

la nota carenza di organico e per la mancanza di 

spazi adeguati. 

Stiamo anche organizzando un evento formativo 

in materia obbligatoria che si terrà in presenza nel 

pomeriggio, di cui daremo al più presto notizia. 

 

 

Messa in suffragio di Don Fausto Resmini 

Don Dario Acquaroli ci invita a partecipare alla messa in suffragio di Don Fausto Resmini 

che si terrà il 04.10.2020 alle ore 17:30 presso la Comunità "Don Lorenzo Milani" di 

Sorisole, via Madonna dei Campi n.38. 

 

Crediti formativi per l'anno 2020 

Ricordiamo che 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. La pagina di Sfera ancora non presenta la 

situazione aggiornata alla nuova normativa: abbiamo sollecitato a Sfera l'aggiornamento e 

in ogni caso non c'è da preoccuparsi sul punto. 

 

Consiglio Giudiziario quadriennio 2020-2024 

Il CNF sulla base delle indicazioni ricevute dai COA del distretto, in data 14.09.2020 ha 

nominato quali componenti del Consiglio Giudiziario per la Corte d'Appello di Brescia gli 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/manifestazione-ricordo-dell%E2%80%99avv-ebru-timtik-del-28092020
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Avvocati Eustacchio Porreca del Foro di Brescia e Silvia Vitali del Foro di Bergamo. A loro, 

ed in modo particolare alla nostra Silvia Vitali esprimiamo le congratulazioni e gli auguri 

per lo svolgimento di un proficuo lavoro 

Con l'occasione ringraziamo il referente uscente avv. Pier Enzo Baruffi per l'impegno e la 

dedizione profusi nel mandato che va a concludere e per la costante e preziosa 

interlocuzione avuta con il COA sui temi ordinamentali. 

 

PCT Enterprise 

Lo strumento PCT Enterprise, fornito gratuitamente 

dall'Ordine in convenzione con l'Unione Lombarda degli Ordini 

forensi, prosegue il suo sviluppo e raggiunge con la fine di 

settembre una versione che può considerarsi più matura e 

stabile. Invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a valutarne le 

potenzialità. 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

28.09.2020 ore 15:00 Consiglio Camerale 
Tematico "Smart working: opportunità e 
rischi" 
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

 

L’avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative 

giudiziali ingiustificate 

 

L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione 

debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela 

della parte assistita, a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei 

procedimenti stessi giacché la responsabilità deontologica di una condotta può 

emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque 

non censurato (Nel caso di specie trattavasi di decine di atti di intervento). Consiglio 

Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 116 del 19 ottobre 

2019. 

 

 

La minaccia di azioni sproporzionate e vessatorie alla controparte 

 

L’art. 65 cdf (già art. 48 codice previgente) ha come ratio quella di contemperare le 

esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di 

determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di 

adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può 

assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, 

specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo 

dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel 

caso di specie, l’avvocato inviava una diffida di pagamento alla controparte, 

“minacciando, in caso di inadempimento, la presentazione di una denuncia-querela alla 

Procura della Repubblica”, avvertimento ritenuto minatorio avuto riguardo alle circostanze 

concrete). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 

200 del 30 dicembre 2019 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-116.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-116.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-200.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-200.pdf

