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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 02.02.21 hanno prestato impegno solenne gli avv.ti Jessica 

Basso, Paolo Baruffi, Arianna Licini e Valentina Locatelli. 

 

I giuramenti rappresentano un momento di gratificazione e di gioia, in cui percepiamo 

l’emozione e l’entusiasmo dei nuovi Colleghi, a cui riserviamo felicitazioni per l’abilitazione 

ed auguri per una professione ricca di soddisfazioni. Martedì scorso abbiamo anche potuto 

fare i complimenti all’avv. Valentina Locatelli, che ha conseguito il punteggio più alto di 

tutto il Distretto nell’ultima sessione d’esame. 

 

 

Proroga protocolli e misure organizzative per Tribunale e Procura fino al 

30.04.21 

Il DL n.2 del 14.01.2021 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha prorogato lo 

stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, di conseguenza il Presidente del Tribunale ha 

emesso il decreto n.5/21 ed anche il Procuratore ha emesso nuove misure organizzative. 

Resta in vigore fino al 30.04.21 il protocollo per la trattazione in video conferenza delle 

udienze penali, con l’aggiunta della possibilità per il difensore di interloquire con il 

detenuto mediante apposita linea telefonica dedicata previa sospensione dell’udienza, ed 

anche il protocollo avente ad oggetto la trattazione scritta delle udienze civili avanti il 

Giudice di Pace. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%205-2021%20disposizioni%20urgenti%20emergenza%20COVID-19%20sino%20al%2030.04.21.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Procura%20Bg%20-%20misure%20organizzative%20fino%20al%2030.4.2021.pdf
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Partecipazione dei praticanti alle udienze 

Diversi praticanti per via delle restrizioni sanitarie hanno incontrato difficoltà ad assistere 

alle udienze, che ai fini del corretto svolgimento del tirocinio devono essere almeno 20 per 

semestre non essendo intervenuta alcuna ulteriore deroga al DM 70/16 rispetto a quella 

relativa al periodo 9 marzo – 11 maggio 2020. 

Per evitare spiacevoli dinieghi, su nostra richiesta il Presidente del Tribunale ha specificato 

nel suo ultimo decreto che è sempre consentita la partecipazione dei praticanti alle 

udienze, sia in presenza che in videoconferenza. Ricordiamo inoltre che il dominus può 

anche riportare nelle note di trattazione scritta dell’udienza che alla redazione ha 

presenziato il praticante, trattandosi di attività valida ai fini della partecipazione ad 

almeno 20 udienze a semestre. 

 

Il 5 febbraio entra in vigore il DM del 13.01.21 che obbliga al deposito 

telematico presso la Procura 

Il Ministro della Giustizia con il decreto del 13.01.21 pubblicato in GU n.16 del 21.01.21 

che entra in vigore oggi, stabilisce che fino al 30.04.21 il deposito presso la Procura della 

Repubblica da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata 

dall'art. 410 Cpp, della denuncia di cui all'art. 333 Cpp, della querela di cui all'art. 336 

Cpp e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca 

del mandato indicate dall'art. 107 Cpp, avviene esclusivamente mediante deposito 

telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DL n.137/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n.176/2020, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità 

individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati 

del Ministero della giustizia.  

Stante l’obbligo normativo l’ufficio ricezione atti della Procura non può accettare il deposito 

cartaceo degli atti sopra elencati perché privi di efficacia legale. Avendo rappresentato alla 

Procura che il server del Ministero presenta dei disservizi, solo per gli atti in scadenza e 

solo in caso di comprovata impossibilità di deposito tramite portale si potrà effettuare il 

deposito cartaceo.  

Tuttavia si evidenzia che per gli atti non soggetti a rimessione in termini, come le denunce 

e querele, in caso di impossibilità di effettuare il deposito telematico è preferibile ricorrere 

ad un deposito cartaceo presso le stazioni delle Forze dell’Ordine. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%205-2021%20disposizioni%20urgenti%20emergenza%20COVID-19%20sino%20al%2030.04.21.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%205-2021%20disposizioni%20urgenti%20emergenza%20COVID-19%20sino%20al%2030.04.21.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00327&elenco30giorni=false
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Patrocinio a spese dello Stato: limite reddituale innalzato ad €11.746,68 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, è stato pubblicato il Decreto del 

ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 di adeguamento dei limiti di reddito per 

l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Nel provvedimento, viene 

disposto che l'importo indicato nell'articolo 76, comma 1, del Testo unico delle disposizioni 

in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002) che fissa le condizioni reddituali per 

l'ammissione al gratuito patrocinio, è aggiornato ad euro 11.746,68. 

 

 

Le domande di esonero dalla formazione vanno presentate entro l’anno 

I Colleghi che intendono chiedere l’esonero, anche parziale, dalla formazione continua, 

ricorrendo gli impedimenti indicati dall’art.15 del Regolamento del CNF n.6/14, devono 

presentare la richiesta al Consiglio tempestivamente, in ogni caso entro l’anno per il quale 

chiedono l’esonero. 

 

Cassa Forense sospensione della riscossione dei contributi minimi 

Il CdA di Cassa Forense nella seduta del 26.01.21, in attesa dei provvedimenti Ministeriali 

di attuazione dell’art.1 comma 20 della L.178/2020 ha ritenuto opportuno sospendere la 

riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità). Di conseguenza i relativi 

Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021 non possono essere prodotti 

dal sito della Cassa. Verranno date istruzioni in linea con gli emanandi Decreti 

Ministeriali. 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento formativo del 17.02.21 organizzato da CADLO e COA 

“Vaccinazioni e Pandemia” 

La Camera amministrativa distrettuale della Lombardia Orientale ed il Consiglio 

dell’Ordine organizzano l’evento formativo “Vaccinazioni e Pandemia” che si terrà on line 

mediante piattaforma Zoom il 17.02.21 dalle ore 15.00 alle ore 17:30. L’evento è stato 

accreditato dalla Commissione formazione del Consiglio dell’Ordine con due crediti in 

materia generica e l’iscrizione va effettuata mediante Sfera. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Evento formativo del 22.02.21 organizzato dal CPO 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo organizza 

l’evento formativo ”I delitti contro l’uguaglianza. L’estensione della tutela ai reati commessi 

in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere della 

vittima” che si terrà on line mediante piattaforma Zoom il 22.02.21 dalle ore 18:00 alle ore 

20:00. L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine per 2 crediti formativi in diritto 

penale e l’iscrizione va effettuata tramite Sfera.  

 

 

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

 

Per fregiarsi del titolo di “professore” non basta un qualsivoglia incarico 

di insegnamento 

L’attività di insegnamento (nella specie, in corsi di formazione professionale) non legittima 

l’uso del titolo di professore, riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con 

l’obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di 

appartenenza), dovendo altrimenti ritenersi violati gli artt. 17 e 35 (informazioni 

sull’attività professionale) nonché 36 (uso di titoli inesistenti) del codice deontologico, 

stante l’evidente intento confusorio e captatorio, da ritenersi in re ipsa. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 136 del 18 luglio 

2020 

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), 

sentenza n. 122 del 17 luglio 2020. 

  

L’avvocato non deve alzare inutilmente il livello della conflittualità 

processuale 

Il naturale coinvolgimento emotivo dell’avvocato nel perorare le ragioni del proprio assistito 

non lo esonera dall’adottare un’accortezza lessicale che, senza mortificare la forza delle 

argomentazioni difensive, eviti di alzare inutilmente il livello della conflittualità 

processuale. Infatti, il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o 

dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e 

dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione 

dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della 

persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo 

e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-136.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-136.pdf
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ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul 

piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale 

forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Magnano), sentenza n. 134 del 18 luglio 

2020 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Anche per il procedimento dell’ATP devono essere liquidate le spese nel 

caso di totale accoglimento della domanda e per le prestazioni 

assistenziali si applica l’art. 13 c.p.c. co. 1° 

La particolare struttura del procedimento dell’ATP prevede che alla prima fase 

dell’accertamento possa seguire, a seguito della opposizione di una delle parti, la fase della 

cognizione ordinaria in cui è definitivamente accertata la eventuale sussistenza del 

requisito sanitario. Si tratta comunque di un unico giudizio a formazione successiva ed 

eventuale, a completamento del quale deve svolgersi, ai fini delle spese giudiziali, la 

valutazione di soccombenza tra le parti. 

Ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per 

la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali 

deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1°, di talché, se il titolo è 

controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni 

(Cass. S.U. n. 10455 del 2015).  

Cass. Civ. Ord. Sez. VI n. 13177 del 30/06/2020 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-134.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-134.pdf

