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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 24.11.2020 ha prestato impegno solenne l’avv. Francesco 

Pedrali 

 

 

 

 

 

Assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2021 

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

l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo 2021 che si terrà in prima convocazione il 

30.11.2020 ed in seconda convocazione il 01.12.2020 alle ore 15.00. L’assemblea, date le 

note restrizioni sanitarie, si terrà in videoconferenza e per partecipare è necessario 

iscriversi all’evento pubblicato in Sfera Formazione: ai partecipanti sarà inviato il link a 

cui connettersi e sarà in ogni caso garantito un presidio di Segreteria per garantire la 

partecipazione, che ricordiamo non dà diritto a crediti formativi. 

La relazione programmatica della Presidente, la relazione del Tesoriere ed il bilancio 

preventivo, nonché la relazione del Revisore dei conti sono pubblicati sul sito.  

 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-ordinaria-degli-iscritti-l%E2%80%99approvazione-del-bilancio-preventivo-2021
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-ordinaria-degli-iscritti-l%E2%80%99approvazione-del-bilancio-preventivo-2021
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Donazione di AIGLI e creazione di un fondo di solidarietà a favore degli 

iscritti 

L’avv. Irene Elettra Pelargonio, Presidente dell’Associazione Internazionale Giuristi di 

lingua italiana, i cui associati sono Avvocati, Magistrati, Notai e Docenti di materie 

giuridiche di paesi di tutto il mondo che conoscono la lingua italiana, insieme al direttivo 

dell’associazione ha seguito con dolore l’accanimento della pandemia sulla nostra città, in 

cui peraltro avrebbero dovuto riunirsi per il convegno annuale 2020, ora rimandato al 

prossimo settembre. Ci ha contattato per manifestare la vicinanza di tutta l’Associazione 

al nostro Foro e ha dato un segno tangibile della solidarietà donando la somma di 

€5.000,00 da destinare ai nostri iscritti particolarmente colpiti dalla pandemia.  

Grazie alla generosa iniziativa di AIGLI il Consiglio dell’Ordine ha potuto costituire un 

fondo di solidarietà da destinare agli iscritti che a causa dell’emergenza sanitaria vivono 

una situazione di comprovato disagio economico. Chi lo ritiene può rivolgersi in via 

riservata alla Presidente dell’Ordine alla mail presidente@avvocatibergamo.it. 

Siamo infinitamente grati alla Presidente Pelargonio per la generosa iniziativa di AIGLI che 

ci consente di offrire un aiuto a chi è in difficoltà. 

 

Protocollo per la trattazione cartolare delle udienze civili avanti il 

Giudice di Pace 

Il Presidente del Tribunale e la Presidente dell’Ordine hanno sottoscritto il protocollo per 

la trattazione cartolare delle udienze civili avanti il Giudice di Pace di Bergamo, Grumello 

del Monte e Treviglio, già annunciato nell’ultimo provvedimento organizzativo del 

Presidente del Tribunale, valido per le cause chiamate dal 30 novembre 2020 al 

31.01.2021. 

Saranno oggetto di trattazione scritta solo le udienze che hanno ad oggetto gli incombenti 

di cui all’art. 320 Cpc (richiesta e discussione sull’ammissione dei mezzi istruttori) e di 

discussione: le modalità di trattazione e deposito sono identiche a quelle del precedente 

protocollo in vigore nello scorso mese di giugno. 

Fermo restando che continueranno a svolgersi in presenza tutte le altre udienze (prime 

udienze, comparizioni personali parti e prove testimoniali), quelle oggetto di trattazione 

cartolare compariranno comunque nei ruoli di udienza, che continueremo a pubblicare 

sul sito non appena ci vengono trasmessi dalle cancellerie per meglio regolamentare gli 

accessi all’Ufficio del Giudice di Pace. 

 

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/protocollo-la-trattazione-cartolare-delle-udienze-civili-avanti-il-giudice-di-pace-di
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Riorganizzazione dei ruoli delle udienze penali dibattimentali 

Il Presidente del Tribunale in data 24.11.2020 ha disposto la riorganizzazione dei ruoli 

delle udienze penali dibattimentali come proposto dal Presidente di Sezione dr. Petillo, 

stante l’incremento del lavoro agile con conseguente riduzione di presenze del personale 

che assiste all’udienza. Nel mese di dicembre verranno rinviati con provvedimento “fuori 

udienza” tutti i procedimenti assegnati ai GOP ed una delle due udienze monocratiche che 

ciascun Giudice tiene settimanalmente. 

 

Deposito atti penali via pec: indicazioni per l’utilizzo degli indirizzi del 

distretto 

Il Presidente della Corte d'Appello di Brescia comunica le istruzioni per un corretto uso 

delle PEC adibite al deposito di atti penali di tutti gli uffici giudiziari del distretto, 

specificando laddove per lo stesso ufficio vi sia più di un indirizzo quale utilizzare a 

seconda delle sezioni piuttosto che a seconda della tipologia di atti.  

 

Protocollo Corte d’Appello e Procura Generale di Brescia per la 

trattazione cartolare delle udienze penali 

La Corte d’Appello di Brescia e la Procura Generale hanno adottato un protocollo d’intesa 

valido dal 24.11.2020 per un’efficace organizzazione dei propri uffici al fine di consentire 

la trattazione cartolare delle udienze penali ai sensi dell’art. 23 del DL.149/2020. 

Ai Difensori che presentano la richiesta di discussione orale alla Cancelleria della Corte 

entro 15 giorni liberi dell’udienza, ovvero di partecipazione all’udienza dell’imputato è 

chiesta la cortesia di comunicarlo via pec anche alla Procura Generale per favorirne la più 

tempestiva conoscenza.   

 

Domanda/offerta praticanti, collaboratori, impiegati e stanze da 

affittare 

Non essendo più usufruibile la consultazione cartacea del cerco/offro presso i nostri uffici, 

volendo mantenere la facilitazione nello scambio di informazioni che possono migliorare 

la nostra professione, nella sezione del menù “per avvocati e praticanti” in cui già avevamo 

creato la pagina per le domande dei praticanti abbiamo ora la possibilità di pubblicare 

anche i riferimenti degli avvocati che cercano collaboratori, dipendenti ed hanno stanze 

da affittare. 

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Bergamo%20-%20Riduzione%20udienze%20dibattimentali.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Bergamo%20-%20Riduzione%20udienze%20dibattimentali.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/deposito-atti-penali-indirizzi-pec-del-distretto
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/corte-dappello-di-brescia-misure-organizzative-coronavirus
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/D.L.%20n.%20149%202020%20.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/domandaofferta-praticanti-collaboratori-dipendenti-localispazi
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/domandaofferta-praticanti-collaboratori-dipendenti-localispazi
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Attribuzione dei crediti formativi 

L’attribuzione dei crediti formativi per aver partecipato ad un convegno non avviene in 

automatico e richiede dei tempi di lavorazione di qualche settimana, specie verso la fine 

dell’anno quando gli eventi sono più numerosi e più partecipati. Vogliate tenerne conto 

evitando di preoccuparvi se nella posizione personale di Sfera il credito non risulta fin da 

subito. 

 

Pregiudizio subito dai cittadini a causa della mancata nomina dei vertici 

di Equitalia Giustizia Spa 

Diversi iscritti ci hanno segnalato l’impossibilità di ottenere da parte di Equitalia Giustizia 

Spa l’adempimento dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria aventi ad oggetto la 

restituzione di somme di denaro e di beni dissequestrati. Ciò pare essere dovuto alla 

mancata nomina dei vertici di Equitalia Giustizia Spa ed all’assenza di un funzionario 

abilitato all’autorizzazione delle restituzioni. Il Consiglio ha segnalato al MEF ed al 

Ministero della Giustizia la grave negazione dei diritti subita dai cittadini, foriera di un 

pregiudizio economico con pesanti ricadute, ed ha chiesto la sollecita nomina dei vertici.  

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento formativo “Processi telematici in action” 

Si è tenuto ieri l’evento formativo organizzato dal Consiglio dell’Ordine “Processi telematici 

in action” che è stato seguito con molto interesse anche per il particolare taglio pratico 

degli interventi. Il materiale relativo all’incontro verrà quanto prima reso disponibile sul 

sito dell’Ordine. 

 

Speciale campagna abbonamenti rivista “Il Foro Padano” 

L’antica Rivista Il Foro Padano, che con 4 numeri all’anno tratta del settore civile, 

commerciale e processuale, lancia una campagna speciale di abbonamenti personali 

online al costo di €50,00 all’anno a condizione che le iscrizioni raggiungano entro il 31 

dicembre 2020 il numero di 1.500.  

E’ possibile visionare una copia saggio della rivista all’indirizzo: 

http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201804703&rivista=47   

Le prenotazioni dell’abbonamento alla versione Online della rivista verranno accettate con 

riserva costituita dal raggiungimento del numero minimo come sopra previsto di iscrizioni. 

http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201804703&rivista=47
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Per informazioni si può contattare l’editore Fabrizio Serra tel. 050-542332 e-mail 

fse@libraweb.net. 

 

Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio 

Colantuoni” 

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano organizza anche per 

l’Anno Accademico 2020/2021 - il Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia 

Sportiva "Lucio Colantuoni", giunto ormai alla sua XV Edizione e intitolato al suo fondatore 

nonché luminare e cultore della materia del diritto sportivo, Prof. Avv. Lucio Colantuoni. 

Il corso si articola in 16 giornate tematiche e 4 workshop, si terrà dal 21 gennaio al 17 

giugno e le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11.12.2020. Il coordinamento scientifico 

del Corso è affidato al Prof. Avv. Francesco Delfini 

 

 

 

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

La violazione dell’accordo sui compensi è deontologicamente rilevante 

Vìola l’art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) del Codice Deontologico 

l’avvocato che chiede al cliente, a titolo di compenso per l’attività professionale relativa alla 

instaurazione di un giudizio civile, una somma superiore a quella convenuta nel 

preventivo. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 

3 ottobre 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI 

  

L’accaparramento di clientela per il tramite di agenzie o procacciatori 

d’affari 

E’ deontologicamente rilevante (art. 37 cdf) il comportamento dell’avvocato che assuma 

pratiche per il tramite di un procacciatore d’affari, così ponendo in essere un’ipotesi di non 

consentito accaparramento della clientela. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Atti), decisione n. 63 del 

3 ottobre 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI DUE MESI 

  

mailto:fse@libraweb.net
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2020/2021-diritto-s
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2020/2021-diritto-s
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L’assunzione di incarichi incompatibili con l’esercizio della professione 

forense 

Vìola gli artt. 5, 6, 10 e 16 del Codice Deontologico previgente l’avvocato che acquisisce 

incarichi incompatibili con l’esercizio della professione forense ricoprendo le vesti di 

amministratore di diritto e di fatto di società di capitali e si prodiga inoltre nella gestione 

dell’attività imprenditoriale, per la quale, in violazione delle norme di lealtà, dignità e 

decoro, poneva in essere comportamenti penalmente rilevanti. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Borghesi), decisione n. 

73 del 10 settembre 2019. Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI 

 


