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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 22.12.2020 hanno prestato impegno solenne gli avv.ti 

Riccardo Bellini, Giovanni Milesi e Valentina Riva. 
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Attività del Consiglio dell’Ordine 

Le adunanze settimanali del Consiglio dell’Ordine del 2020 sono state in totale 49 e si 

sono concluse con la seduta del 22.12. L’attività del 2021 è già ripresa con la seduta del 

07.01 e proseguirà con le riunioni a cadenza settimanale nel corso del martedì pomeriggio.  

 

Rilascio copie esecutive dei provvedimenti civili con modalità 

telematiche 

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. 

 

Rinnovo del Consiglio della Camera Arbitrale 

Il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a rinnovare la composizione del Consiglio della 

Camera arbitrale, essendo terminato il secondo mandato dei precedenti consiglieri avv.ti 

Rachele Valsasina, Paola Conconi, Antonio Di Vita, Antonio Giudici e Costantino Pagliuca 

a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto ed iniziato proprio con la creazione 

dell’organismo.  

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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Il nuovo Consiglio della Camera arbitrale è composto dagli avv.ti Ennio Bucci, Alessandra 

Calegari, Daniela D’Adamo, Stefano Gozo e Franco Uggetti che ne è Presidente. 

Nell’augurare a loro buon lavoro ricordiamo ai Colleghi che la Camera Arbitrale dell’Ordine 

costituisce una valida alternativa alla giurisdizione. 

 

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 

 

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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Vaccino antinfluenzale: agevolazione offerta dal Gruppo San Donato ai 

nostri iscritti 

Il Gruppo San Donato, che somministra presso il Policlinico di Zingonia il vaccino 

antinfluenzale fino alla data del 15.01.21 al prezzo di € 65,00, offre agli Avvocati e ai 

Praticanti del nostro Foro la possibilità di effettuare la prenotazione utilizzando il numero 

telefonico appositamente riservato 035 886435 negli orari 9-12 e 14-17 dal lunedì al 

venerdì. 

Ai nostri iscritti verrà anche consentito di accedere ad un’area a loro dedicata per 

l’accettazione, evitando il CUP generale e riducendo i tempi di attesa per la pratica 

amministrativa ed il pagamento. 

 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Corso sull’esecuzione penale e il diritto penitenziario 

L’Ordine di Brescia e la Camera Penale distrettuale della Lombardia Orientale hanno 

organizzato il corso sull’esecuzione penale ed il diritto penitenziario che si terrà on line in 

9 incontri dal 21 gennaio al 12 maggio. La partecipazione all’intero corso dà diritto a 12 

crediti formativi in diritto penale.  

Il modulo di iscrizione deve essere presentato per posta elettronica all’indirizzo 

formazione@ordineavvocatibrescia.it entro e non oltre il 19.01.2021. 

 

 

 

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

L’autentica della procura alle liti in periodo di sospensione disciplinare 

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

periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la 

sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand’anche riferita ad attività per la 

quale non sia richiesta l’assistenza tecnica. 

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

2020 

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), 

sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019. 

https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202012/20201223121435102243789369.pdf
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202012/20201223121435102265724925.pdf
mailto:formazione@ordineavvocatibrescia.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-56.pdf
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All’avvocato sospeso è inibita anche l’attività professionale 

stragiudiziale 

Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre 

agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati 

alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza legale stragiudiziale ex art. 2 co. 6 

L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’avvocato sospeso disciplinarmente aveva inviato una 

lettera di diffida e messa in mora). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020 

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), 

sentenza del 27 settembre 2012, n. 132. 

 

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. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 2020 

 

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

Il contribuente soccombente non paga le spese di condanna se l'Agenzia 

delle Entrate è difesa da funzionari del proprio ufficio legale 

Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto 

del ricorso di primo grado o in appello, non può essere condannato al pagamento delle 

spese processuali, qualora l'Agenzia delle Entrate si sia difesa attraverso i funzionari del 

proprio ufficio legale. La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora 

l'ente si sia avvalso dell'Avvocatura di Stato. 

Corte Cassazione Ord. 27444 del 1° dicembre 2020   

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-57.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-62.pdf

