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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare del 23.11.21 hanno prestato impegno solenne gli avvocati 

Adele Cappelluzzo e Michele Facchinetti. 
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Premiazioni degli iscritti 

Continuiamo a festeggiare i Colleghi che non hanno potuto partecipare alla cena 

conviviale. Nella seduta consiliare del 23 novembre abbiamo avuto il piacere di accogliere 

l’avv. Maurizio Sala Chiri al quale abbiamo consegnato la targa per i 50 anni di onorata 

carriera. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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03.12.21 ore 15:00 Assemblea ordinaria dell’Ordine per approvazione 

bilancio preventivo 2022 

Il Consiglio dell’Ordine ha convocato l’assemblea ordinaria degli iscritti avente ad oggetto 

l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo 2022, che si terrà in seconda convocazione 

il 3.12.21 alle ore 15:00 in presenza presso la Sala Viterbi della Provincia in Bergamo, via 

Tasso n.8. 

Nel rispetto della normativa vigente l’accesso è consentito ai possessori di Green Pass. 

Prevediamo di trasmettere l’assemblea in diretta Facebook sulla pagina dell’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo. 

Sul sito sono pubblicate la Relazione del Revisore dei Conti, la Relazione Programmatica 

della Presidente, il bilancio e la Relazione del Tesoriere.   

 

Nuovo protocollo per il contrasto sulla violenza di genere 

IL 25 novembre, in occasione della giornata internazionale in cui si promuove ogni attività 

di contrasto alla violenza di genere e si ricordano le vittime di quella che, a tutti gli effetti, 

può considerarsi ormai un’emergenza nazionale, con la Procura della Repubblica, il nostro 

Comitato Pari Opportunità, ed il Comitato Pari Opportunità presso la Corte d’Appello di 

Brescia abbiamo esteso il protocollo, già sottoscritto nel giugno 2019, alla Consigliera 

Provinciale delle Pari Opportunità e ne abbiamo ampliato l’ambito di applicazione alle 

violenze, molestie e discriminazioni che possono verificarsi sul posto di lavoro. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-ordinaria-lapprovazione-del-bilancio-preventivo-2022
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-ordinaria-lapprovazione-del-bilancio-preventivo-2022
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuovo-protocollo-il-contrasto-sulla-violenza-di-genere
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuovo-protocollo-il-contrasto-sulla-violenza-di-genere


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

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

5 

Lo sportello pubblico di primo ascolto ed informazione istituito presso i locali dell’Ordine 

degli Avvocati di Bergamo siti nel Palazzo della Procura di Piazza Dante Alighieri n. 2, 

dedicato a tutte le donne vittime di violenza di genere maturata nelle situazioni affettive e 

di prossimità si occuperà ora di  fornire consulenza di indirizzo anche nei casi in cui la 

violenza matura sul luogo di lavoro, potendo contare sulla consulenza specifica e sul 

supporto dell’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Bergamo. 

 

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. 

 

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: 

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 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/
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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. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

17.12.21 Evento formativo del Consiglio dell’Ordine 

Il COA organizza l’evento formativo “Incontro con il Consiglio” che si terrà on line il 

17.12.21 dalle ore 15 alle ore 18. La partecipazione, riservata agli iscritti del Foro 

bergamasco, consentirà di maturare 3 crediti formativi in materia obbligatoria e le 

iscrizioni possono essere effettuate tramite Sfera. 

 

10.12.21 Open day Scuola Forense 

Il prossimo 10.12.21 alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati a 

Bergamo, in Via Borfuro n.11 verrà presentato il prossimo corso della Scuola Forense del 

Consiglio dell’Ordine che inizierà a gennaio 2022. Sono invitati a partecipare tutti i 

praticanti. 

 

16.12.21 Concerto di Natale 

La Corale Polifonica Nazariana ci invita al Concerto di Natale che si terrà domenica 

12.12.21 alle ore 20:45 presso la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna. L’ingresso è 

libero ed è consentito ai possessori di green pass. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.polifonicanazariana.it/index.htm
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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. 

 

Avviso pubblico per la formazione elenco avvocati Comune di 

Ponteranica 

Il Comune di Ponteranica istituisce l’Albo degli Avvocati dell’Ente ed invita gli Avvocati che 

ne abbiano interesse a presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno via pec 

all’indirizzo info@pec.comune.ponteranica.bg.it  

 

Avviso pubblico per la formazione elenco avvocati Comune di 

Martinengo 

Il Comune di Martinengo ha pubblicato l’avviso per l’istituzione dell’Albo degli Avvocati 

dell’Ente cui affidare incarichi di patrocinio ed invita gli Avvocati che ne abbiano interesse 

a presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno via pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.martinengo.bg.it  

 

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

L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la 

controparte che sappia assistita da altro legale 

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la 

controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 

27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si 

impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale 

precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte 

a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.comune.bergamo.it/node/424425
https://www.comune.ponteranica.bg.it/node/2682
mailto:info@pec.comune.ponteranica.bg.it
http://www.comune.martinengo.bg.it/c016133/po/mostra_news.php?id=2116&area=F
http://www.comune.martinengo.bg.it/c016133/po/mostra_news.php?id=2116&area=F
mailto:protocollo@pec.comune.martinengo.bg.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  
 

8 

anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, 

ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua 

funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del 

principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021 

 

Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della 

collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta 

funzione esercitata impone 

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale 

(art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all’esigenza di conferire protezione e 

garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia 

dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto 

importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, 

anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettivita ̀ sulla capacità 

degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela 

dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto 

ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di 

un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur 

resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, 

può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria 

attivita ̀; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza 

dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita 

mancanza di danno effettivo. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 67 del 31 marzo 2021 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate 

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema 

di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.1 

n. 119 del 2018, convertito, con modifiche, in l. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") 

comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della 

parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione 

del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020). 

(Cass. Civ. Ord. Sez. V Num. 34848 del 17/11/2021) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-164.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-67.pdf

