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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella seduta consiliare del 20.10.2020 hanno prestato impegno solenne i neo avvocati 

Elena Albricci, Maria Grazia Peluso, Andrea Valsecchi e Sara Vetteruti. 

 

Decreto Legge n.137/2020 misure straordinarie per l’attività 

giudiziaria 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.137/2020 che dagli articoli 23 

a 30 tratta di giustizia e dell’attività giudiziaria, fermo quanto previsto dall’art.221 della 

L.77/2020 laddove non espressamente abrogato. Pur rimandando alla completa lettura 

del decreto, si segnala che l’art.23 comma 6 consente al Giudice, su richiesta di tutte le 

parti, di trattare per iscritto le udienze presidenziali nelle separazioni consensuali e nei 

divorzi congiunti. 

 

Crediti formativi per l’anno 2020 – Scade il 31.12.2020 la possibilità di 

recuperare i crediti mancanti per il triennio 2017-2019 
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. 
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PCT Enterprise 
Lo strumento PCT Enterprise, fornito gratuitamente dall’Ordine in convenzione con 

l’Unione Lombarda degli Ordini forensi, prosegue il suo sviluppo e con l’ultimo 

aggiornamento avvenuto il 27.10 scorso ha raggiunto un ottimo livello di stabilità. 

Invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a valutarne le potenzialità, anche in parallelo con 

altri prodotti, segnalando all'Help Desk eventuali criticità e suggerimenti evolutivi, affinché 

- come già proficuamente avvenuto fino ad oggi - il software possa raggiungere ulteriori 

importanti traguardi entro fine anno. Qualunque strumento informatico decidiate di 

utilizzare, vi chiediamo nei limiti del possibile di contribuire ad un proficuo stress test in 

favore del prodotto degli Ordini Lombardi. 

 

Verifica anagrafica dati Sfera 
Invitiamo gli avvocati a verificare la propria anagrafica di Sfera e ad aggiornare i propri 

dati, se necessario, in modo particolare per quanto concerne la polizza di RC professionale 

obbligatoria che ha scadenza annuale. 

 

Questionario del CPO sulle condizioni di esercizio della professione in 

epoca Covid-19 
Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo Vi invita 

a rispondere al questionario elaborato con la Rete regionale dei Comitati Pari Opportunità 

al fine di rilevare le condizioni di esercizio della professione a seguito del periodo 

pandemico e di proporre eventuali interventi migliorativi. I risultati del sondaggio saranno 

diffusi e commentanti in occasione di un convegno che la Rete regionale ha già organizzato 

per il giorno 18 gennaio 2020. Il questionario è disponibile al seguente link 

https://www.survio.com/survey/d/C2E7K6Y7W5O1T4B3M 

 

Messa in suffragio dell’avv. Giancarlo Lodetti 
La famiglia dell’avv. Giancarlo Lodetti comunica che sarà celebrata una messa in suo 

ricordo il prossimo 8 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Ranica. 
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2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento del CNF del 6 novembre 2020 in diretta streaming 
 

La Commissione diritti umani del 

CNF il prossimo 6 novembre dalle 

ore 11:30 alle ore 13:30 

trasmette in diretta streaming 

sul sito 

www.consiglionazionaleforense.it 

la presentazione del progetto 

“l’Inclusione e la non 

discriminazione delle persone per 

motivi di orientamento sessuale, 

di identità di genere “razza” ed 

origine etnica nella società e 

nell’avvocatura”.  
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Seminario in videoconferenza del 27.11.2020 “Questioni attuali di 

deontologia forense 
La Scuola di Perfezionamento Post Laurea organizza il seminario in videoconferenza 

trasmesso in diretta dalle ore 15 alle 18 del 27.11.2020 dal titolo “Questioni attuali di 

deontologia forense” accreditato dal CNF per 3 crediti in materia deontologica. Per 

iscrizioni contattare scuolapostlaurea@libero.it tel.070 270735 
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

L’azione giudiziaria verso il Collega presuppone un avviso scritto 
Viola l’art. 38 comma 1 CDF, l’avvocato che promuove un giudizio civile nei confronti di 

un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, omettendo di dargliene 

preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso stesso possa pregiudicare il diritto 

da tutelare. Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. e rel. Pastorelli), decisione 

n. 23 del 28 novembre 2016. Sanzione: AVVERTIMENTO 

 

L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario 
Vìola gli artt. 19 e 43 comma 1 CDF, l’avvocato che non provvede al pagamento delle 

spettanze del collega di altro foro, da lui stesso incaricato quale proprio 

domiciliatario (nella specie, peraltro, spettanze mai contestate e purtuttavia mai saldate, 

nonostante i propositi da ultimo manifestati pure avanti il Consigliere Istruttore). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Panni, rel. Pagliarani), decisione n. 22 

dell’11 novembre 2016. Sanzione: CENSURA. In senso conforme CDD Bologna decisioni 

n.82/17 e 67/18. 

 

L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi 
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che 

impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile 

giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito 

deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie 

obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura 

privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura 

giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al 

rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva 

dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più 

sull’immagine della classe forense. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. 

Vannucci), sentenza n. 34 del 25 febbraio 2020 
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Accaparramento di clientela: vietato offrire prestazioni professionali 

“personalizzate” non richieste (specie se sfruttano fatti tragici, tali per 

natura loro da alterare la capacità del consumatore di valutare il 

prodotto offerto) 
Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf, già art. 19 

codice previgente), nonché lesione della dignità e del decoro della professione, il 

comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione 

personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (Nel caso 

di specie, il professionista aveva scritto alla vedova proponendosi come legale per il giudizio 

di risarcimento del danno derivante dalla morte del marito in un tragico incidente).  Consiglio 

Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020 

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), 

sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. 

Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.  

 


