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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare del 02.11.21 hanno prestato impegno solenne gli avvocati 

Arrigo Tremaglia, Luca Pedrini, Federica Oldani ed Elisabetta Mauri. 
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Nella stessa seduta hanno prestato impegno solenne anche gli avvocati Igor Acerbis, 

Martina Oberti e Simone Virdò. 
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Interlocuzione continua con gli Uffici Giudiziari 

Il Consiglio è sempre vicino all’avvocatura e per ogni segnalazione che riceve e per ogni 

problema che ha modo di rilevare si attiva prontamente nell’interlocuzione con gli Uffici 

giudiziari al fine di individuare delle soluzioni. In ultimo ha anche scritto al Presidente del 

Tribunale in relazione a due argomenti che più sono sentiti dagli avvocati.  

 

Interruzione programmata dei servizi informatici 

Per attività di manutenzione evolutiva programmata, al fine di adeguare i sistemi 

informatici civili al DL118/21, dalle ore 18:00 di venerdì 5 novembre alle ore 08:00 di 

lunedì 8 novembre saranno interrotti i sistemi civili al servizio di tutti gli Uffici giudiziari 

dei distretti di Corte d’Appello dell’intero territorio nazionale nonché del portale dei Servizi 

telematici, incluso il portale del processo penale telematico. 

 

Esperti della composizione negoziata 

Attendiamo indicazioni dal CNF sulla modalità con cui raccogliere la disponibilità degli 

avvocati che hanno i requisiti 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. Appena possibile Vi informeremo. 

 

Promemoria per il deposito di negoziazione assistita 

Si ricorda che il deposito delle negoziazioni assistite avviene esclusivamente tramite il 

gestionale adottato dal Consiglio Nazionale Forense disponibile al seguente 

link: https://negoziazione.cnf.it/ e non è necessario inviare alcuna pec all’Ordine. Il 

nostro COA aderisce all’utilizzo del gestionale, pertanto riceve via pec in automatico 

quanto depositato, così come lo riceve l’altra parte dell’accordo. 

 

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) 
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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: 

 

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.  
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2. EVENTI E CONVEGNI 
 

12.11.21 “Le principali funzioni dell’Ordine degli Avvocati: norme e 

prassi” 

“Le Principali funzioni dell’Ordine degli Avvocati: norme e prassi” è l’evento formativo 

proposto da Camera Civile e coorganizzato con il Consiglio dell’Ordine che si terrà on line 

tramite piattaforma zoom il prossimo 12 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18:00. La 

partecipazione consente il riconoscimento di 3 crediti formativi in ordinamento 

professionale (materia obbligatoria).  

E’ possibile iscriversi tramite Sfera. Chi si era già iscritto utilizzando il link non ha bisogno 

di iscriversi nuovamente. Chi invece si è iscritto e per motivi sopravvenuti non può 

partecipare è pregato di cancellare la propria iscrizione, onde consentire ad altri di 

iscriversi. 

 

18.11.21 “La Gestione della crisi d’impresa: conferme, rinvii e novità” 

APF organizza l’evento formativo dal titolo “La Gestione della crisi d’Impresa: Conferme, 

rinvii e novità” che si terrà on line su piattaforma Zoom il 18.11.21 dalle ore 15:00 alle ore 

18:00. La partecipazione consente il riconoscimento di 3 crediti in materia non 

obbligatoria. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito di APF nella sezione 

shop. 

 

19.11.21 ore 21.00 spettacolo teatrale: “Fine Pena Ora” 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione 

degli istituti educativi di Bergamo in collaborazione con il Centro di Servizio per il 

Volontariato e l'Associazione Carcere e territorio presentano lo spettacolo teatrale “Fine 

Pena Ora” che si terrà presso l’Auditorium Modernissimo di Nembro il 19.11.21 alle ore 

21:00. La voce recitante è quella di Michele Marinini, che ha realizzato anche la 

drammaturgia, accompagnata dalle chitarre di Michele Agazzi e dal basso di Marco 

Azzerboni; la direzione scientifica è a cura di Daniela D’Adamo. Lo spettacolo attua 

una riduzione drammaturgica del romanzo "Fine pena: ora" di Elvio Fassone 

E’ possibile prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/ANPChjQD1F8aytXB8 
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BergamoLex, la gloriosa squadra di calcio dell'Ordine Avvocati di 

Bergamo, si rinnova 

Si rinnova la squadra di calcio BergamoLex e gli avvocati e i praticanti che desiderano 

provare l'emozione di difenderne i colori, sono i benvenuti! La squadra partecipa da anni 

al campionato nazionale fra i vari Fori d'Italia (diviso per gironi), occasione di gioco ed 

anche di incontri conviviali che costituiscono il così detto "terzo tempo", il tutto 

caratterizzato da fair play e da una giusta dose di agonismo. Chi è interessato può scrivere 

all'indirizzo email: bergamolex@gmail.com  

 

05.11.21 ore 18:00 Santa Messa in suffragio dei defunti 

Don Dario Acquaroli ci invita a partecipare alla Santa Messa che verrà celebrata in 

suffragio dei nostri cari defunti il prossimo 5 novembre alle ore 18:00 presso la Chiesa 

Santa Maria di Sotto del Conventino presso la Casa del giovane a Bergamo in via Gavazzeni 

n.12.  

 

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

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente 

L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già 

assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un 

biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine 

deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già 

esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se 

l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), 

ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo 

averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero 

ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere 

uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 

4). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 
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La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della causa 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta 

di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così 

venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in 

violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti 

ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 

35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un 

aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni 

destinate all’assistito. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021 

 

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

La nota spese “inattendibile” deve essere liquidata voce per voce 

“Costituisce principio di diritto da tempo acquisito dalla giurisprudenza di legittimità 

quello secondo cui, quando è acquisita agli atti del processo una specifica nota delle spese, 

il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli 

onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti dichiarandone la ‘inattendibilità’ 

complessiva, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della 

riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di 

legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e 

dalle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi sanciti dall’art. 24 della legge 

n. 794 del 1942” 

(Cassa. Sez. I - Ordinanza n. 27896/2021) 
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