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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 09.02.21 ha prestato impegno solenne l’avv. Francesco Paolo 

Perez. 

 

 

 

 

 

Anomalie nel funzionamento del PCT e segnalazione al Presidente del 

Tribunale 

Stante la preoccupante segnalazione ricevuta in merito ad una mancata rimessione in 

termini per deposito di una memoria effettuato a fine gennaio, durante il periodo in cui si 

verificava il malfunzionamento del server del Ministero, il Consiglio ha immediatamente 

provveduto a scrivere al Presidente del Tribunale affinché informi i Giudici delle 

disfunzioni in cui gli Avvocati sono incorsi incolpevolmente, onde evitare il moltiplicarsi di 

pronunce soggette ad impugnazione. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Al%20Presidente%20del%20Tribunale%20BG%20-%20disfunzioni%20pct%20fine%20gennaio%202021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Al%20Presidente%20del%20Tribunale%20BG%20-%20disfunzioni%20pct%20fine%20gennaio%202021.pdf
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Il 5 febbraio è entrato 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 continui 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. 

 

In arrivo la revisione degli Albi 

A giorni sarà disponibile nella vostra area privata di Sfera, la piattaforma per procedere 

ad autocertificare il possesso dei requisiti per mantenere l’iscrizione all’Albo ex DM 47/16. 

Al riguardo Vi forniremo completa informativa per procedere, ma nel frattempo 

consigliamo di verificare la vostra posizione anagrafica e se necessario aggiornarla, 

specialmente per quanto concerne la polizza assicurativa che essendo soggetta a scadenza 

annuale deve essere di volta in volta aggiornata. 

 

Delibera Ulof in materia di specializzazioni 

Gli Ordini forensi lombardi si sono riuniti in videoconferenza il 6 febbraio scorso ed alla 

riunione per il nostro Ordine hanno partecipato la Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 

Nel corso del dibattito è emersa la totale condivisione dell’esigenza che le specializzazioni 

dopo lunga e travagliata gestazione possano finalmente trovare riconoscimento, con 

l’auspicio che da parte dell’avvocatura vi sia unità e spirito di collaborazione nell’attuarle. 

E’ stato perciò assunto il deliberato con cui si chiede al CNF di emanare le necessarie linee 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00327&elenco30giorni=false
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/ULOF%20delibera%206.2.2021%20SPECIALIZZAZIONI.pdf
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guida per attuare le specializzazioni e di esercitare l’attività di raccordo per la stipula delle 

convenzioni. Nel deliberato si chiede di anteporre ai propri specifici fini l’obiettivo comune 

di far sì che la specializzazione sappia principalmente trasmettere ai futuri avvocati il 

sapere professionale che è patrimonio esclusivo dell’Avvocatura. 

 

Ulof chiede alla Regione Lombardia i vaccini anti covid per gli Avvocati 

Gli Ordini forensi lombardi, avendo appreso che la Regione Lombardia ha inserito il 

personale degli Uffici Giudiziari nella somministrazione prioritaria prevista dal Piano 

Vaccini fase 2, apprezzando la lodevole iniziativa che favorirà lo svolgimento a pieno regime 

dell’attività giudiziaria, al fine di rendere il piano di prevenzione più utile ed efficace hanno 

chiesto al Presidente della Regione e all’Assessore al welfare di dare anche agli Avvocati 

lombardi la possibilità di accedere, su base volontaria, alla somministrazione prioritaria. 

 

Anche il reddito di cittadinanza viene calcolato ai fini dell’ammissione 

al Patrocinio a spese dello Stato. 

L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Molise, rispondendo ad un quesito 

formulato dal COA di Isernia ritiene che il reddito di cittadinanza rilevi ai fini della 

determinazione del reddito richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese 

dello Stato. Secondo detto parere dell’Agenzia delle Entrate il reddito di cittadinanza va 

computato nel conteggio dei redditi annuali che per l’ammissione al beneficio ora non 

devono essere superiori all’importo di €11.746,68 lordi annui.  

 

Fatturazione compensi PSS e difese d’ufficio posti a carico dell’Erario 

L’Ufficio spese di Giustizia del Tribunale di Bergamo invita gli Avvocati ad emettere fattura 

nel momento in cui dalla propria posizione personale di lsg.giustizia.it  l’istanza risulta 

“presa in carico”. 

L’invito è dovuto anche in ragione del fatto che vi sono numerose pratiche da tempo pronte 

per la fatturazione a cui gli interessati non provvedono. 

L’Ufficio ai fini di una corretta emissione della fattura ricorda anche di inserire nella 

causale il numero di R.G. (se causa civile), il numero di R.G.N.R. (se procedimento penale) 

ed il numero S.I.A.M.M. che per l’appunto si ricava dalla propria posizione personale di 

lsg.giustizia.it quando l’istanza è presa in carico. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/LETTERA%20ULOF%20VACCINI.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/LETTERA%20ULOF%20VACCINI.pdf
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/agenzia_entrate_2021_3103.pdf
https://lsg.giustizia.it/
https://lsg.giustizia.it/
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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. 

 

 

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. 

 

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.  

 

 

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

L’indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al 

professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento 

giudiziale 

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le 

somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e 

dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, 

che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli, rel. Magnano), sentenza n. 137 del 18 luglio 

2020 

 

L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente 

L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle 

parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente 

pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa 

condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a 

decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli, rel. Magnano), sentenza n. 137 del 18 luglio 2020 

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. 

Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020. 

 

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

Sulla prededucibilità dei crediti professionali  

L'art. 111 co. 2, l. fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in 

funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata 

aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo 

unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità 

della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e 

consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata 

inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la 

sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata 

nella domanda. 

(Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639 -Rel. Fidanzia) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-137.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-137.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-137.pdf

