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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Giuramenti 

Nella seduta del 26.07.22 ha prestato impegno solenne l’avv. Carolina Ruggeri. 

 

Nella stessa seduta ha altresì prestato impegno solenne la dr.ssa Laura Ubbiali, abilitata 

al patrocinio sostitutivo. 

 

Dimissioni consigliere avv. Enrico Pelillo e subentro della consigliera 

avv. Cristina Gardini 

L’avv. Enrico Pelillo in data 21.07.22 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere 

dell’Ordine poiché è divenuto Presidente della Camera Penale Roberto Bruni – Sezione di 

Bergamo, il cui statuto prevede l’incompatibilità con altri incarichi non riferibili ad UCPI. 

Con lui ci complimentiamo per il nuovo incarico e lo ringraziamo per l’impegno profuso 

come consigliere e per aver condiviso con noi un percorso importante e intenso. 

Il Consiglio nella seduta del 26.07.22 ha preso atto delle dimissioni ed ha provveduto ai 

sensi dell’art.28 comma 6 L.247/12 e dell’art. 16 della L.113/17 all’integrazione, 
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indicando quale consigliere dell’Ordine l’avv. Cristina Gardini, che era risultata la prima 

dei non eletti: a lei diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro. 

 

Chiusura estiva uffici  

Gli uffici dell’Ordine, sia di via Borfuro che di Piazza Dante, saranno chiusi dal 12 al 28 

agosto inclusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del COA sull’accesso libero agli uffici giudiziari e riscontro 

Il Consiglio dell’Ordine come è venuto meno lo stato di emergenza sanitario ha chiesto di 

ripristinare il libero accesso alle cancellerie, rappresentando al Presidente del Tribunale e 

al Dirigente amministrativo che non è più necessario contingentare gli accessi per ridurre 

il numero di persone e che per gli avvocati la rincorsa a prenotare l’appuntamento, 

anche con lunghi tempi di attesa, non è più sostenibile. Con la sola eccezione della 

Sezione GIP e GUP il farraginoso sistema degli appuntamenti ad ormai tre mesi di distanza 

dalla scadenza dello stato di emergenza permane, poiché consentirebbe un’ordinata e 

soddisfacente erogazione dei servizi all’utenza. 

Non siamo invece d’accordo e lo abbiamo espresso con un comunicato per invocare 

l’accesso alle cancellerie di Tribunale e Giudice di Pace di Bergamo senza appuntamento, 

e lo abbiamo ribadito dopo due settimane in un sollecito. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Il Presidente del Tribunale ha dato riscontro in data 25.07.22: rappresentando che il 

Presidente della Corte d’Appello ha segnalato la necessità di organizzare un incontro con 

gli uffici del distretto sul tema, ed è perciò opportuno rinviare ogni decisione sulle modalità 

di gestione ed organizzazione dei servizi erogati dalle cancelleria ad un momento 

successivo dell’incontro che si terrà a settembre. 

Nello stesso tempo ribadisce che oltre alle attività già individaute, per le quali è consentito 

libero accesso, sarà garantita la possibilità di accedere alle cancellerie anche per il disbrigo 

di particolari attività non connotate dall’urgenza (la prassi della prenotazione resta 

raccomandata). 

 

Disposizioni urgenti in merito al rilascio attestazioni ex art.335 Cpp 

La Procura ha emesso ordine di servizio per il quale fino al prossimo 15 settembre le 

attestazioni ex art. 335 cpp, pur continuando a poter essere richieste presso la Procura di 

Bergamo con pec casellario.procura.bergamo@giustiziacert.it, saranno consegnate entro 

20 giorni a mani al richiedente allo sportello della ricezione atti il lunedì e il mercoledì. 

 

Disposizioni urgenti in merito ad attività ex art. 415 bis Cpp 

Considerato che il personale addetto alla scannerizzazione dei fascicoli non sarà presente 

fino al 31.08.pv, la Procura ha emesso ordine di servizio per il quale fino al 1 settembre la 

scannerizzazione dei fascicoli è sospesa, tranne che per i procedimenti urgenti e quelli 

relativi alle c.d. “fasce deboli”. I fascicoli urgenti sono consegnati all’operatore giudiziario 

Patrizia Turani, a cui ci si può rivolgere per avere i fascicoli che le sono stati consegnati 

per la scannerizzazione. 

 

Orari UNEP mese di agosto 

Dall’8 al 27 agosto 2022, l’Unep ha comunicato che per le notifiche e per le escuzioni 

accetterà solo atti urgenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e la restituzione 

delle esecuzioni sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 

 

Contributo unificato cancelleria esecuzioni immobiliari 

La cancelleria delle esecuzioni immobiliari ricorda agli avvocati che nel 2021 hanno iscritto 

a ruolo con marca lottomatica o F23, che devono consegnare l’originale della marca e della 

ricevuta di versamento, poiché diversamente il contributo non può considerarsi versato. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Pertanto coloro che ancora non hanno depositato la marca o la ricevuta del modulo F23 

devono affrettarsi ad adempiere. 

 

Aggiornamento dati anagrafici Sfera e inserimento utenza cellulare 

Nel ricordarvi di aggiornare i vostri dati tramite la posizione personale di Sfera, per quanto 

riguarda il domicilio e la polizza assicurativa, vi invitiamo ad inserire anche un recapito di 

utenza mobile, rendendolo visibile solo alla segreteria dell’Ordine, per consentirci di 

contattarvi tempestivamente in caso di necessità. 

 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio nella seduta del 19.07.22 ha accreditato l’evento formativo: 

- “Previdenza e avvocatura” che si terrà il 23.09.22 organizzato da APF: 3 crediti in materia 

obbligatoria (2 in ordinamento previdenziale e 1 in ordinamento deontologico). 

Nella seduta del 26.07.22 ha accreditato i seguenti eventi formativi: 

- “Cassa forense: tra presente e futuro” del 21.09.22 organizzato da AIGA Sezione 

Bergamo: 3 crediti in ordinamento previdenziale (materia obbligatoria); 

- “Governance, Controlli e Responsabilità nell’Impresa in crisi” che si terrà il 14 e il 15 

ottobre 2022 organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bergamo: 11 crediti formativi in materia diritto fallimentare per la partecipazione all’intero 

evento. 

 

Corso per difensori d’ufficio nel processo penale minorile 

La Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Brescia organizza per gli avvocati del 

distretto di Brescia, un corso per difensori d’ufficio nel processo penale minorile che si 

svolgerà presso l’aula polifunzionale Campanato del Palazzo di Giustizia di Brescia in 6 

lezioni dal 21 settembre al 30 novembre prossimo. La scheda di iscrizione può essere 

scaricata nell’area formazione di Sfera. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Criminalità informatica e investigazioni digitali 

Il Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano 

organizza un corso di perfezionamento on line in “Criminalità informatica e investigazioni 

digitali” di 68 ore che si terrà dal 24.10 al 31.12.22. Per informazioni cliccare qui. 

 

Proposta di legge di iniziativa popolare: Ampliamento delle funzioni 

degli avvocati 

Si segnala la proposta di Legge di iniziativa popolare promossa dall’avv. Filippo Giuggioli 

del Foro di Milano, finalizzata a garantire una compiuta autonomia professionale al 

professionista forense delegandolo allo svolgimento di funzioni tradizionalmente notarili e 

che oggi, soprattutto in ambito societario ed immobiliare, costituiscono già parte 

integrante della sua attività. Una simile estensione dell’area di intervento degli avvocati 

sarebbe suscettibile di generare una pluralità di effetti virtuosi, sia per i cittadini, che 

potranno beneficiare di servizi più efficienti, celeri e ovviamente a prezzi più competitivi, 

sia per gli avvocati – soprattutto i più giovani – che potranno estendere l’ambito di attività 

professionale. La proposta può essere esaminata e sottoscritta cliccando qui. 

 

Ulof ha la sua pagina Facebook 

L’Unione lombarda degli Ordini forensi ha la sua pagina Facebook che potete seguire: 

https://www.facebook.com/UnioneLombardaOrdiniForensi/ 

 

E’ stata fondata la Camera Amministrativa 'Silvio Spaventa' 

Per iniziativa di avvocati del nostro Foro che si occupano di diritto amministrativo, è stata 

costituita la “Camera Amministrativa Silvio Spaventa” che richiama la figura di Silvio 

Spaventa (di cui nel 2022, tra l’altro, ricorre il bicentenario della nascita), che proprio a 

Bergamo il 7 maggio 1880 pronunciò il discorso fondativo della giustizia amministrativa.  

La Camera Amministrativa intende promuovere la conoscenza del diritto amministrativo 

e si propone quale interlocutrice dell’Autorità giudiziaria, in particolare del TAR 

Lombardia, Sezione di Brescia e delle Istituzioni forensi, nel necessario confronto che una 

sempre nuova disciplina normativa, dettata anche dalle innovazioni tecnologiche, impone 

per la garanzia di un'effettiva tutela giurisdizionale e per un proficuo esercizio della 

professione forense. Il Presidente della neocostituita Camera Amministrativa è l’avv. 

Ambrogio Falchetti. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Illecito addebitare al cliente attività professionale superflua 

Costituisce illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo di cui all’art. 29 cdf in tema di 

compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’attività professionale che sarebbe 

stata necessaria, il comportamento dell’avvocato che gravi economicamente il cliente di 

attività professionale palesemente superflua, ossia certamente evitabile mantenendo la 

qualità della prestazione professionale stessa con coscienza e diligenza ex art. 12 cdf (Nel 

caso di specie, l’avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni 

al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente 

sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per 

un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di 

complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha 

ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 

2022 

 

Funzione sociale dell’avvocato: il difensore d’ufficio ha come faro 

deontologia e competenza 

Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di 

assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire 

all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. 

L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale 

dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia 

della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono 

esposti a possibili discriminazioni. L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole 

dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di 

assicurare la migliore difesa possibile. Ciò comporta che il difensore d’ufficio deve avere 

come faro per il suo comportamento la deontologia e la competenza. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 35 del 29 aprile 2022 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

All'avvocato d'ufficio il compenso minimo può essere ridotto di 1/3 

 

"La liquidazione della spettanza del difensore della persona ammessa al beneficio 

del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale 

valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo (…). Sul compenso così 

determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore 

decurtazione di cui al d.p.r. numero 115 del 2002, articolo 106 bis, non costituisce 

violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle 

liquidazione del compenso previsto per i difensori d'ufficio dell'imputato irreperibile, per le 

quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse 

generale alla difesa di non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che 

avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale del d.p.r. numero 115 del 2002 articolo 130 in tema di gratuito 

patrocinio. Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle 

aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la 

riduzione prevista dall'articolo 106 bis non riduce il compenso ad un valore meramente 

simbolico ne viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura contenuto e 

pregio dell'attività." (Cass. Sez. VI/2 Ord. n. 22257/2022) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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