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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Ritiro del Kit Sicurezza 

Abbiamo terminato le consegne per chiamata del Kit Sicurezza. Coloro che non sono potuti 

passare dagli Uffici del Consiglio nei giorni che era stato loro indicato con apposita mail, 

ora possono venire a ritirare il Kit Sicurezza quando desiderano, possibilmente entro il 15 

giugno p.v. 

 

Fissazione comparizione personale delle parti per esecuzioni mobiliari 

ancora sospese 

La Presidente della II sezione civile del Tribunale di Bergamo, rilevato che numerose 

procedure di remota iscrizione relative all’esecuzione mobiliare presso l’allora sede 

distaccata di Clusone risultano ancora sospese, ne ha fissato udienza di comparizione 

parti per il 16 ed il 30 giugno prossimi, allegando al provvedimento gli elenchi delle udienze 

da trattare. 

 

Attivo presso il Tribunale di Bergamo il servizio istanza web per 

liquidazioni a carico dell’Erario 

Anche presso il Tribunale di Bergamo ora le istanze di liquidazione in materia penale 

devono essere presentate on line attraverso il sistema web “Liquidazioni Spese di Giustizia” 

raggiungibile tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia o direttamente al 

seguente link https://lsg.giustizia.it previa registrazione ed acquisizione delle proprie 

credenziali di accesso. Le istanze in materia civile possono essere caricate on line, anche 

se è sempre consentita l’alternativa tramite PCT.  

Seguendo le istruzioni dettagliate elaborate dall’Ufficio Spese di Giustizia è possibile 

caricare le istanze corredate dalla documentazione necessaria ed elencata e monitorare la 

procedura fino all’emissione della fattura elettronica che è consentita nel momento in cui 

viene visualizzato il “provvedimento lordo esecutivo emesso”, avendo sempre cura di 

inserire nella causale della fattura il numero di RG se civile ed il numero di RGNR se 

penale ed il numero di SIAMM. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/dr.ssa%20De%20Simone%20Presidente%20II%20sez.%20TB%20-%20procedure%20esecutive%20mobiliari%20di%20remota%20iscrizione%20ancora%20sospese%20fissaz.%20compar.parti.pdf
https://lsg.giustizia.it/
https://www.tribunale.bergamo.it/doc/ALLEGATO_ALLA_NOTA_PER_ORDINE.pdf
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Almeno 20 udienze a semestre per ottenere la convalida del semestre di 

pratica 

Richiamiamo l’attenzione dei praticanti e dei loro dominus sulla necessità di partecipare 

ad almeno 20 udienze a semestre ex art. 8 comma 4 del DM 70/16 per ottenere dal 

Consiglio la convalida del semestre di praticantato. E’ possibile annotare la partecipazione 

anche nelle note di trattazione scritta di udienza e non vi sono preclusioni alla 

partecipazione dei praticanti alle udienze da remoto ed in presenza. Ricordiamo anche che 

gli incontri di mediazione e gli interrogatori non tenuti davanti ad un Giudice non sono 

udienze e non concorrono al raggiungimento del requisito di cui sopra. 

 

Agevolazioni per gli iscritti 

Ricordiamo che sul sito pubblichiamo le agevolazioni per gli iscritti, che ora contemplano, 

oltre alle indagini patrimoniali, software gestionali e toghe, anche dispositivi per 

sanificazione e tamponi antigienici rapidi. 

 

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con assegno di 

invalidità 

L’art. 37 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato in GU, Serie Generale, del 25 

maggio 2021) ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta del cd. reddito di ultima 

istanza in favore dei liberi professionisti titolari di emolumenti di natura previdenziale a 

titolo di invalidità. 

Viene così eliminata la disparità di trattamento nei confronti dei professionisti che, causa 

la loro disabilità, beneficiavano di assegni di invalidità erogati dalle loro Casse 

previdenziali. 

Gli avvocati iscritti a Cassa Forense, titolari di pensione di invalidità, che non hanno avuto 

accesso all’indennità di cui all’art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito 

con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cd. “reddito di ultima istanza”) 

potranno presentare domanda di corresponsione del sussidio entro la data del 31 luglio 

2021. 

La domanda di pagamento dell’indennità dovrà essere presentata mediante l’apposita 

piattaforma dedicata al servizio, che verrà a breve attivata sul sito www.cassaforense.it. 

Gli iscritti titolari di pensione di invalidità riceveranno una mail con le indicazioni da 

seguire.  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/agevolazioni-agli-iscritti
http://www.cassaforense.it/
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2. EVENTI E CONVEGNI 

Evento del 11.06.21 “Giustizia 2030: un libro bianco per la giustizia e il 

suo futuro” 

Il prossimo 11 giugno dalle ore 14:30 alle ore 17:30 si terrà on line il convegno dal titolo 

“Giustizia 2030: un libro bianco per la giustizia e il suo futuro”, organizzato da Open dot 

Com e patrocinato da Ulof ed Aiga, in cui un gruppo di operatori ed esperti della giustizia 

italiana ed esperti della digitalizzazione, nonché di esperti di organizzazione dei servizi 

pubblici ha condiviso la necessità e l’urgenza di sviluppare una visione strategica e 

soluzioni non settoriali per trasformare la giustizia da ostacolo a leva positiva per 

supportare la rinascita del Paese. Per iscriversi è necessario registrarsi su 

https://bit.ly/2RxSgtA (la partecipazione all’evento non dà diritto al riconoscimento di 

crediti formativi). 

 

Ciclo di incontri organizzato da Aiga “La Giustizia riparativa fra teoria e 

pratiche applicative” 

Aiga Sezione Bergamo ha organizzato il percorso formativo dal titolo “La giustizia riparativa 

fra teoria e pratiche applicative” che si terrà in diretta e-learning nei giorni 11 – 18 – 21 – 

29 giugno 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il percorso formativo ha l’obiettivo di 

sensibilizzare e fornire all’avvocatura strumenti concettuali e pratici rispetto alla giustizia 

riparativa, mettendo a fuoco i suoi istituti e strumenti, ma anche i connessi limiti e le 

potenzialità. Il primo incontro dell’11 giugno tratta dei “Profili processual-penalistici di 

istituti latu sensu riparativi”; il secondo incontro del 18 giugno tratta della “Giustizia 

riparativa nella fase dell’esecuzione penale”; il terzo incontro del 21 giugno tratta de “La 

giustizia riparativa vista dall’avvocato”; il quarto incontro del 29 giugno tratta di 

“Mediazione penale applicata ai minori e agli adulti?”.  

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite Sfera per ogni singolo evento ed è in corso 

la richiesta di accreditamento in materia non obbligatoria. 

  

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
file:///C:/Users/avvfr/AppData/Local/Temp/webinar20210611-1.pdf
https://bit.ly/2RxSgtA
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202106/20210603142256101886637628.pdf
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202106/20210603142256101886637628.pdf
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Autenticazione sottoscrizione apocrifa – Illecito deontologico 

Viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza il professionista che autentichi la 

firma del cliente poi risultata falsa giacché, specie allorché la sottoscrizione stessa non sia 

stata apposta in sua presenza (ove consentito), è necessario che il difensore si accerti che 

essa provenga effettivamente dalla parte interessata. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 178 del 9 ottobre 

2020 

  

La rilevanza deontologica dell’inadempimento al mandato professionale 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere 

di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il 

mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica, a nulla 

rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Orlando), sentenza n. 216 del 6 novembre 

2020 

 

La contestuale difesa processuale di parti in conflitto anche solo 

potenziale di interessi tra loro 

Qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia 

stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura a 

quest’ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può 

assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di 

contrasto. 

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 7030 del 12 

marzo 2021 

  

Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale 

L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far 

dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-178.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-178.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-216.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-216.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210312/snciv@sU0@a2021@n07030@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210312/snciv@sU0@a2021@n07030@tS.clean.pdf
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sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da 

rapporti di interesse con la controparte. 

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 7030 del 12 

marzo 2021 

 

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

Istituita la causale contributo “E104” per il versamento, tramite il 

modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa Forense  

Con la convenzione del 26 novembre 2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa 

Forense, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi 

previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Con nota prot. n. 98350 

dell’8/04/2021, la Cassa Forense ha richiesto l’istituzione di una ulteriore causale 

contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 1/E dell’11/01/2021. Ciò 

premesso, si istituisce la causale contributo di seguito indicata:   

“E104” denominata “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev.· Forense”. 

In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione 

“Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito 

versati”, riportando:  

- nel campo “codice ente”, il codice “0013”; 

- nel campo “codice sede”, nessun valore;  

- nel campo “codice posizione”, nessun valore;  

- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di 

competenza del contributo da versare, nel formato “mm/aaaa”.  

La causale è operativa a decorrere dal 31 maggio 2021. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210312/snciv@sU0@a2021@n07030@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210312/snciv@sU0@a2021@n07030@tS.clean.pdf

