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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giudice di Pace: astensioni dalle udienze dal 19 al 22 gennaio 

Sul sito sono pubblicate le  adesioni all’astensione dall’attività di udienza che ci sono state 

comunicate dai Giudici di Pace. Se avete udienza nel periodo 19-22 gennaio, Vi invitiamo 

a prenderne visione al fine di verificare quali udienze non si tengono e a quando sono 

rinviate. 
 

Iscrizione a ruolo telematica avanti il GIUDICE DI PACE DI BRESCIA 
 

Le iscrizioni a ruolo di opposizioni a sanzione amministrativa e opposizioni a decreto 
ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di Brescia dal 01.02.21 devono essere effettuate 
utilizzando la nota di pre iscrizione telematica attiva sul sistema SIGP@intenet Nazionale 

che genera un numero di protocollo Web, utile alle cancellerie al fine di gestire 
l’assegnazione al Giudice con maggior speditezza. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: 
https://gdp.giustizia.it/index.php?menu=guida&pagina=guida 
 

Rilascio copie esecutive telematiche dei provvedimenti civili del 

Tribunale di Bergamo  

L’art. 23 comma 9 bis del DL 137/2020 convertito con la Legge n.176/2020, introduce la 

nuova modalità di rilascio della formula esecutiva per via telematica. Al riguardo il 

Tribunale di Bergamo con l’ordine di servizio n.2 del 07.01.21 detta alcune indicazioni 

operative per il rilascio, ed anche la formula da utilizzare per l’attestazione di conformità. 

In nessun caso l’avvocato può superare il divieto di cui all’art.476 Cpc spedendo altra 

formula esecutiva senza essere all’uopo autorizzato dal Presidente del Tribunale. Per 

quanto concerne il regime fiscale allo stato il Tribunale ritiene che i diritti di copia non 

siano dovuti siccome è l’avvocato che provvede ad estrarre e ad autenticare le copie del 

fascicolo telematico. 
 

Decreto specializzazioni n.163/2020 

Il 27.12.2020 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n.163/2020 che, modificando il 

DM 144/15, reca le disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di 

avvocato specializzato. 

Sebbene spetti al Consiglio dell’Ordine la formazione e la tenuta degli elenchi degli avvocati 

specializzati, compete al CNF il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza ed 

anche per aver conseguito l’attestato di partecipazione ad un corso di alta formazione 

specialistica di durata almeno biennale nei 5 anni antecedenti l’entrata in vigore del 

decreto. Prima di poter avviare la raccolta delle domande da trasmettere al CNF dobbiamo 

ricevere indicazioni operative da questo. 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/giudice-di-pace-di-bergamo-adesione-astensione-dalle-udienze-dal-19-al-22-gennaio-2021
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/giudice-di-pace-di-bergamo-adesione-astensione-dalle-udienze-dal-19-al-22-gennaio-2021
https://gdp.giustizia.it/index.php?menu=guida&pagina=guida
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/l1762020-di-conversione-al-dl1372020-e-decreti-legge-convertiti-legge-recanti-misure
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20Bg%20-%20Rilascio%20copie%20esecutive%20provvedimenti%20civili%20modalit%C3%A0%20telematiche.pdf
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Crediti formativi anno 2021 

Il CNF con delibera del 18.12.2020 ha stabilito che anche il 2021 sarà anno a sé stante, 

non ricompreso nel triennio formativo. Durante il 2021 i crediti da acquisire saranno 15, 

di cui almeno 3 in materia obbligatoria. I crediti potranno essere acquisiti integralmente 

on line e sarà possibile imputare al 2021, così come al triennio 2017-2019, i crediti 

maturati nel 2020 in eccedenza rispetto ai 5 richiesti. Il trasferimento dei crediti in esubero 

non avviene in automatico, saranno date indicazioni sulle modalità con cui effettuare 

l’operazione tramite Sfera non appena verrà aggiornato il sistema operativo dal gestore. 

 

Fast Help desk Avvocati: Assistenza processo telematico 

E’ stato rinnovato il servizio FAST HELP DESK AVVOCATI, riservato esclusivamente 

agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bergamo attivo da lunedì a venerdì, nelle fasce 

orarie 9.00-13.00 e 14.00-18.00, atto a fornire assistenza per il processo civile telematico 

ed anche per il processo penale telematico. La richiesta di assistenza può essere effettuata 

tramite la piattaforma PCTEnterprise, ed anche al link  

https://www.assistenzaprocessotelematico.it/bergamo. Alla compilazione del form 

seguirà la ricezione del messaggio con oggetto "Apertura ticket ID ..." a conferma che il 

ticket di assistenza è stato aperto con successo e verrete ricontattati nel più breve tempo 

possibile dallo staff di assistenza. 

 

Posta elettronica contenente virus 

Attualmente è in corso una nuova campagna di malspam, veicolata tramite la posta 

elettronica il cui obiettivo è quello di infettare con un malware il dispositivo dei destinatari. 

Le mail sembrano provenire da un mittente conosciuto ma l’indirizzo NON corrisponde a 

tale mittente, il testo è scritto in italiano e contengono un allegato in formato zip. 

NON DATE SEGUITO A COMUNICAZIONI DI QUESTO TIPO 

NON APRITE GLI ALLEGATI DI QUESTA TIPOLOGIA DI EMAIL 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento formativo di Aiga Sezione Bergamo del 22.01.21 “Bullismo e 
Cyberbullismo: conoscerlo, prevenirlo e sconfiggerlo” 
 
Aiga Sezione Bergamo ha organizzato l’evento formativo “Bullismo e Cyberbullismo: 
conoscerlo, prevenirlo e sconfiggerlo” che si terrà on line mediante piattaforma Zoom.us il 

22.01.21 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. L’iscrizione va effettuata tramite la piattaforma 
Sfera e per la partecipazione all’evento saranno riconosciuti 3 crediti in materia non 
obbligatoria. 

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/CNF%20-%20provvedimenti%20anno%202021%20formazione%20continua%20del.310%20del%2021.12.2020.pdf
https://www.assistenzaprocessotelematico.it/bergamo
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VI Corso Biennale di specializzazione organizzato dalla Scuola di alta 
formazione di AIAF 
 
il 23 febbraio 2021 inizia il VI Corso Biennale di specializzazione organizzato dalla Scuola 
di Alta Formazione in Diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minori “Milena 

Pini” di AIAF in convenzione con i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università Milano 
Bicocca e Roma La Sapienza e con la Scuola Superiore dell'Avvocatura. 
La frequentazione del corso biennale di complessive 224 ore ed il superamento dell’esame 

avanti il CNF consentiranno di ottenere il titolo specialistico di cui al decreto n. 163/2020. 
Le iscrizioni sono aperte e potranno essere presentate entro il 15 febbraio 2021 e con la 

partecipazione di un numero minimo di soggetti interessati sul territorio, sarà anche 
possibile aprire una sede locale collegata con la Scuola in videoconferenza interattiva. 
Per qualsiasi informazione contattare direttamente la Segreteria e/o la Direzione della 

Scuola come indicato nel bando, oppure contattare la Referente territoriale di Bergamo 
avv. Giuseppina Cividini.  

 

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

Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo 

Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già 
art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con 

riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua 
remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo 

ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di 
eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente 
l’ammontare di quella ritenuta equa. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 
2020 

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), 
sentenza del 11 giugno 2015, n. 87. 

  

Dovere di probità – Sospensione disciplinare – Ritardo nella 
comunicazione al cliente – Illecito deontologico 
 

Il professionista che, sospeso disciplinarmente, non comunichi tempestivamente ai suoi 

clienti l’interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, 
a causa della predetta sanzione disciplinare, pone in essere un comportamento 

deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e informazione 
a cui ciascun professionista è tenuto, a nulla rilevando l’eventualità che i clienti avessero 
comunque potuto salvaguardare i propri diritti. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16.6 2020 
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), 
sentenza del 23 novembre 2000, n. 190. 

https://aiaf-avvocati.it/files/2020/11/Scuola-di-Alta-Formazione-in-Diritto-delle-relazioni-familiari-DEF.pdf
https://aiaf-avvocati.it/files/2020/11/Scuola-di-Alta-Formazione-in-Diritto-delle-relazioni-familiari-DEF.pdf
https://aiaf-avvocati.it/files/2020/11/Scuola-di-Alta-Formazione-in-Diritto-delle-relazioni-familiari-DEF.pdf
https://aiaf-avvocati.it/files/2020/12/AIAF-bando-Scuola-VI-biennio-MODIFICHE-INTEGRAZIONI-DM163_22.12.2020.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf
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L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione 

disciplinare 
 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, 

quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di 
sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola 
accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé 

soli, dell’esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di sospensione 
dall’esercizio della professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti 
strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività 

professionale forense. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 

2020 

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

Il compenso liberamente pattuito esclude la tariffa 
 

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato 
all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in 

quanto l'art. 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di 
determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che 
sia intervenuta fra le parti e solo in mancanza di quest'ultima, in ordine successivo, alle 

tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice. 
(Cass. Civ. Ordinanza Sez. 1° Num. 7904/2020; Presidente: Di Virgilio - Relatore: Terrusi 
- Conformi: Cass. n. 21235-13; Cass. n. 1900-17, Cass. n. 14293-18) 

 

Lo Stato rimborserà le spese legali all'imputato assolto con formula 
piena 
 

1015. Nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, 

perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non 
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle 
spese legali nel limite massimo di euro 10.500.  

1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a 
partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non 
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
(commi 1015 e 1016 e seguenti sino al 1022 L. 178/2020 - Gazzetta Uff. Suppl. ord. n. 

46/L)  
 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf

