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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare del 16.11.21 hanno prestato impegno solenne gli avvocati 

Stefano Zanin, Alberto Saia, Francesca Locatelli. 
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Nella stessa seduta hanno altresì prestato impegno solenne gli avvocati Dounia Kalkhi, 

Andrea Caldiani e Giada Parrino. 
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Save the date: 03.12.21 Assemblea ordinaria dell’Ordine 

Anticipiamo che il prossimo 3 dicembre alle ore 15:00 si terrà in seconda convocazione 

presso la sala Viterbi l’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Avvocati per l’approvazione 

del bilancio preventivo dell’anno 2022. A breve sarà inviata a ciascuno di voi la 

convocazione tramite pec. 

 

Notifiche via pec degli atti civili presso la Procura 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, con provvedimento in vigore 

dal 08.11.21, ritenendo opportuno agevolare le attività di notifica da parte degli Avvocati 

degli atti e dei provvedimenti civili che vanno notificati al Pubblico Ministero, dispone che 

la notifica via pec debba essere effettuata all’indirizzo 

procuratore.procura.bergamo@giustiziacert.it. E’ sempre consentita la notifica in proprio 

tramite posta o con Ufficiale Giudiziario.  

 

Appuntamenti presso la sezione penale dibattimento 

La cancelleria della sezione penale del dibattimento, monocratica e collegiale, sta 

riorganizzando il servizio di cancelleria per gli avvocati ed assicura un celere riscontro alle 

richieste di appuntamento. Gli avvocati devono chiedere gli appuntamenti tramite le pec 

dibattimentocollegiale.tribunale.bergamo@giustiziacert.it e 

dibattimentomonocratico.tribunale.bergamo@giustiziacert.it e devono specificare l’oggetto 

della richiesta riportando i numeri del fascicolo. Per ottenere copia delle sentenze non è 

invece necessario indicare il numero della sentenza, è sufficiente il numero di RG del 

procedimento.   

 

Pubblicato il bando di esame di abilitazione sessione 2021 

E’ stato pubblicato nella GU n.91 del 16.11.21 il decreto ministeriale con cui viene indetto 

per l’anno 2021 la sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense, che si articola in due prove orali, la prima delle quali si terrà dal 21.02.22. 

Dal 1 dicembre e fino al 7 gennaio possono presentare la domanda di ammissione tramite 

il portale telematico del Ministero della Giustizia, coloro che hanno completato la pratica 

professionale entro il 10.11.21. 
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La polizza professionale deve essere indicata nell’albo 

Invitiamo i Colleghi a verificare se nell’albo risulta indicata la propria polizza professionale 

e se la scadenza sia stata indicata correttamente. I dati possono essere inseriti dalla 

propria posizione di Sfera. La pubblicazione del dato è un dovere che spetta all’avvocato, 

essendo la polizza di Rc professionale un requisito necessario per l’esercizio della 

professione. 

 

Esperti della composizione negoziata 

I Presidenti degli Ordini Lombardi, riunitisi il 06.11 scorso a Pavia, hanno chiesto al CNF 

indicazioni su come considerare la comprovata esperienza, requisito necessario oltre ai 5 

anni di iscrizione all’albo e al corso di 55 ore, per essere inseriti nell’elenco degli esperti 

della composizione negoziata istituito presso le Camere di Commercio Regionali ai sensi 

del DL.118/21 convertito nella L.147 del 21.10.21. La formazione degli elenchi spetta agli 

Ordini ma siamo al momento impossibilitati nel procedere e non appena possibile Vi 

informeremo. 

 

Aggiornamento di PCT Enterprise di ULOF (Unione Lombarda Ordini 

Forensi) 

Lo strumento per l’accesso al PCT voluto dagli Ordini Lombardi ha raggiunto un notevole 

grado di maturità e funzionalità, è gratuito per gli iscritti ed evolverà in modo significativo 

nel corso del 2022. PCT Enterprise (unionelombardaordiniforensi.it) 

Dal 27.10.21 sarà possibile sottoscrivere atti e documenti mediante firma remota (quindi 

senza token usb inserito) direttamente da PCT Enterprise senza la necessità di installare 

alcun software e potendo, in questo modo, operare anche da tablet. 

Tale sviluppo porta con sé una revisione completa delle modalità di allegazione dei file con 

possibilità di firmare, in un'unica soluzione, atto principale e allegati obbligatori. Tale 

innovazione riguarda ovviamente anche le notifiche in proprio a mezzo pec. 

L'altro importante aggiornamento riguarda l'introduzione della possibilità di firmare in 

modalità PADES sia con firma fisica (tramite DsigService) sia con firma remota: si tratta 

di una richiesta molto di frequente pervenuta all'help desk dagli utilizzatori. 

A ciò si aggiungono ulteriori innovazioni dell’ultima versione: 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21G00158&elenco30giorni=false
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

 
 
Ordine degli Avvocati di Bergamo Via Borfuro n. 11/A - 24122 Bergamo 
Tel. 035243132 - Fax 035235135 - @: info@avvocatibergamo.it  
 

6 

1. possibilità di configurare la tipologia (firma fisica o remota) e la modalità (cades o 

pades) di firma preferita: si tratta di una mera facoltà in quando tale scelta può 

essere sempre modificata; 

2. modifica generazione e firma degli invii complementari: essendo stata introdotta la 

firma massiva anche la generazione dei complementari ha subito dei cambiamenti 

per cui ora viene subito proposto di firmare anche atto principale e dati atto xml del 

complementare in modo da rendere più immediato e rapido il successivo invio; 

3. inserito un controllo per verificare che il mittente del deposito coincida con il 

firmatario dell'atto principale e del dati atto xml; 

4. aggiornamento DsigService versione 1.0.12.31: tale aggiornamento verrà reso 

bloccante (ossia l'aggiornamento sarà imposto al primo accesso) in quanto 

fondamentale per consentire la possibilità di utilizzare la firma in formato PADES; 

5. inserito un controllo sulla lunghezza del riferimento nelle notifiche in proprio a 

mezzo pec; 

6. corretto un bug nel deposito della perizia immobiliare. 

Contestualmente verrà pubblicato anche un breve vademecum, nell'apposita sezione 

manuali, dedicato alla configurazione ed utilizzo della firma remota. 

 

Questionario AISDUE e SIDI sul rilievo del Diritto internazionale e del 

Diritto dell’Unione Europea nell’attività forense 

In vista del processo di riforma dei corsi di studi in Giurisprudenza e, in particolare, della 

laurea triennale in scienze giuridiche, l’Associazione italiana degli studiosi del Diritto 

dell’Unione europea (AISDUE) e la Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto 

dell’Unione europea (SIDI) hanno predisposto un questionario volto a verificare il rilievo 

del Diritto internazionale (pubblico e privato) e del Diritto dell’Unione europea nell’attività 

forense. 

Il questionario che le associazioni ci invitano a compilare on line lo trovate cliccando QUI. 
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2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Arte e Giustizia: un connubio efficace contro la violenza sulle donne 

In occasione del 25 novembre 2021, giornata internazionale per il contrasto alla violenza 

sulle donne il Comitato Pari Opportunità di concerto con il Consiglio dell’Ordine ed il 

Presidente del Tribunale ha organizzato nell’atrio del Tribunale una mostra di opere ed 

installazione visiva a tema, realizzate da artiste lombarde. 

Attraverso la potenza e la bellezza del linguaggio per immagini si accresce la 

consapevolezza collettiva dell’odioso fenomeno sociale. 

Il 25 novembre alle ore 09:30 verrà presentata la mostra che permarrà nell’atrio del 

Tribunale dal 22 al 26 novembre. 

 

Avviso pubblico per la formazione elenco professionisti Comune di 

Bergamo 

Il Comune di Bergamo istituisce l’Elenco di professionisti esterni all’amministrazione per 

eventuale conferimento di incarichi di patrocinio legale dell’Ente. La domanda può essere 

presentata telematicamente. Le domande dovranno essere presentate attraverso la 

compilazione del modulo telematico “Domanda di iscrizione all'elenco dei Patrocinatori del 

Comune di Bergamo”, all’interno della sezione “avvisi pubblici” dall’homepage del sito del 

Comune di Bergamo previa autenticazione con SPID, CIE o CNS entro 30 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo pretorio avvenuta il 12.11.21. 

 

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

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 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più 

sull’immagine della classe forense. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Baldassarre), sentenza n. 163 del 17 

luglio 2021 

  

Per il suo alto ruolo, l’avvocato deve non solo essere, ma anche apparire 

integerrimo 

L’autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo alto ruolo, risiede non solo e non tanto 

nella sua preparazione e nel suo personale talento, ma nell’onestà e correttezza del suo 

personale comportamento. La corrispondenza di quest’ultimo ai canoni deontologicamente 

stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell’intera avvocatura, ed è per tale motivo 

che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali 

canoni, ma debba altresì sempre apparire tale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 84 del 28 aprile 

2021 

 

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

Indispensabile indicare il valore della causa se si lamenta la violazione 

dei minimi tariffari 

“In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca 

la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d’appello di specificare, pur in 

presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e le 

tariffe adottati, deve, a pena d’inammissibilità, indicare il valore della controversia, 

rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per 

consentire l’apprezzamento della decisività della censura”. 

(Cass. Sez. III – Ordinanza n. 17961/2021 che richiama Cass. n. 2553/2015) 
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