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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Ampliamento orari di apertura della cancelleria civile del Giudice di Pace 

Segnalate le criticità inerenti al funzionamento ed alla capacità ricettiva del sistema di 

registrazione degli appuntamenti presso la cancelleria civile del Giudice di Pace di 

Bergamo, il Presidente del Tribunale di Bergamo con il decreto n.20/21 ha disposto 

l’ampliamento dell’orario di ricevimento. Da lunedì 17 maggio la cancelleria civile riceverà 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, sempre su appuntamento 

da prenotare con la agenda on line disponibile sul sito del Tribunale, ferma restando 

l’urgenza per scadenza del termine che consente di accedere anche senza appuntamento. 

Nello stesso provvedimento si raccomanda ai difensori di utilizzare per i depositi telematici 

gli indirizzi pec corretti. 

 

Tar Brescia orari apertura dal 17 maggio 

Dal 17 maggio 2021 gli uffici della Sezione staccata di Brescia del TAR sono aperti al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Eventuali accessi in orari diversi 

possono essere concordati per la I Sezione scrivendo a dir.bs1@giustizia-amministrativa.it 

e per la II Sezione a dir.bs2@giustizia-amministrativa.it oppure telefonicamente al numero 

030 2279401. 

 

Interruzione PST dal 14 al 17 maggio 

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive, migliorative ed evolutive sui 

sistemi del civile si procederà alla interruzione degli stessi con le seguenti modalità 

temporali: 

per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale 

dalle ore 17:00 del giorno venerdì 14 maggio e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del 

giorno lunedì 17 maggio; 

il Portale dei Servizi Telematici, compreso il Portale del Processo Penale Telematico, dalle 

ore 17:00 del giorno venerdì 14 maggio e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno 

lunedì 17 maggio; 

Sul Portale delle Vendite Pubbliche non sarà possibile effettuare la pubblicazione di nuovi 

annunci di vendita dalle ore 15:00 del giorno venerdì 14 maggio e sino, presumibilmente, 

alle ore 08:00 del giorno lunedì 17 maggio. 

Durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi di posta 

elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2020-2021%20-%20GDP%20Bergamo%20Ampliamento%20orario%20di%20ricevimento.pdf
mailto:dir.bs1@giustizia-amministrativa.it
mailto:dir.bs2@giustizia-amministrativa.it
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telematico del settore civile da parte degli avvocati anche se i messaggi relativi agli esiti 

dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di tutti i sistemi. 

Durante le interruzioni programmate non sarà pertanto possibile consultare i fascicoli 

degli uffici dei distretti coinvolti dal fermo dei sistemi. 

 

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. 

 

Rinvio termini pagamento contributi minimi 2021 

Cassa Forense ha spostato al 31.12.21 il termine ultimo per il pagamento dei contributi 

minimi  in attesa che venga emanato il DM attuativo dell’art. 1 comma 20  della 

L.178/2020 che dovrà definire i criteri e le modalità per l’esonero parziale dei contributi 

previdenziali dovuti dagli iscritti alle Casse professionali che nel 2019 abbiano conseguito 

un reddito complessivo non superiore ad €50.000,00 ed abbiano subito un calo di 

fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. 

Chi ritenesse di non rientrare nei parametri previsti dalla legge di bilancio 2021, potrà 

procedere al pagamento dei contributi, i cui MAV delle prime 3 rate possono essere già 

generati sul sito di Cassa Forense. 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
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2. EVENTI E CONVEGNI 

19.05.21 Messa di Sant’Ivo, patrono dei giuristi 

L’Associazione Provinciale Forense in occasione della ricorrenza di Sant’Ivo, patrono degli 

avvocati e dei magistrati, organizza la consueta celebrazione di una Santa Messa per il 19 

maggio alle ore 18.00 presso la Chiesa delle Grazie di Bergamo, in cui saranno ricordati i 

Colleghi ed i Magistrati mancati nell’ultimo anno. 

 

27.05.21 Messa in suffragio dell’avv. Ernesto Tucci 

La famiglia dell’avv. Ernesto Tucci comunica che sarà celebrata una messa in suo ricordo 

il prossimo 27 maggio alle ore 18:00 presso la chiesa di Santo Spirito in via T. Tasso n.100 

Bergamo. 

  

 

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

Sospensione per l’avvocato che falsifichi una relata di notifica 

 Il professionista che falsifichi documenti e addirittura provvedimenti giurisdizionali, 

ovvero se ne avvalga consapevolmente, pone in essere un comportamento contrario ai 

principi di correttezza, dignità e decoro professionale deontologicamente rilevante, idoneo 

a vulnerare gravemente l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense (Nel 

caso di specie, la falsificazione riguardava la relata di notifica di una citazione avanti al 

Giudice di Pace. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua 

la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 197 del 15 ottobre 2020 

  

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

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice 

previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore 

di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia 

definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del 

mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. 

Melogli, rel. Patelli), sentenza n. 195 del 15 ottobre 2020 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-197.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-195.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-195.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

Negato il rimborso delle spese stragiudiziali all’avvocato perché non 

sono state sostenute per il mandante 

Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che «il rimborso delle spese di assistenza 

stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività 

svolta da un legale in detta fase precontenziosa. Ne deriva che non è corretta l’affermazione 

di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal 

danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da 

attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 

disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della 

domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le 

preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande» (Cass. S.U., 

16990/2017 conf. 30732/2019). 

(Cass. Civ. Ord. Sez. 2  n.11468 del 30/04/2021) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

