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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. 

 

Indicazioni operative per la fase esecutiva delle liquidazioni del 

patrimonio 

La Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Bergamo, stante il crescente numero 

di procedure di liquidazione del patrimonio e considerata l'assenza di precise indicazioni 

normative sulla fase esecutiva ed i rapporti tra liquidatore e Tribunale, con l'ordine di 

servizio n.2/2012 ha fornito le indicazioni operative per i liquidatori. 

 

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. 

 

Consegna Kit Sicurezza 

Abbiamo terminato le consegne per chiamata del Kit Sicurezza. Coloro che non sono 

potuti passare dagli Uffici del Consiglio nei giorni che era stato loro indicato con apposita 

mail, possono ora venire a ritirare il Kit Sicurezza quando desiderano. 

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
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/dssa%20De%20Simone%20Presidente%20II%20sez.%20TB%20-%20indicazioni%20operative%20Fase%20Esecutiva%20liquidazioni%20patrimonio.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/dssa%20De%20Simone%20Presidente%20II%20sez.%20TB%20-%20indicazioni%20operative%20Fase%20Esecutiva%20liquidazioni%20patrimonio.pdf
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Agevolazioni per gli iscritti 

Ricordiamo che sul sito pubblichiamo le agevolazioni per gli iscritti, che ora 

contemplano, oltre alle indagini patrimoniali, software gestionali e toghe, anche 

dispositivi per sanificazione e tamponi antigienici rapidi. 

 

Resoconto sintetico dell’attività del CNF 

Il Consiglio Nazionale Forense ha redatto un breve resoconto dell’attività svolta nel corso 

dell’ultimo anno, consultabile sul proprio sito web al seguente link 

http://bit.ly/Resoconto-Cnf. 

 

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
http://www.avvocatibergamo.it/agevolazioni-agli-iscritti
http://bit.ly/Resoconto-Cnf
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2. EVENTI E CONVEGNI 

Progetto crimilaw: bando per la partecipazione al seminario online 7-18 

giugno 

Nell’ambito del progetto “Crimilaw – Training of lawyers on Eu Procedural Rights 

Instrument in Criminal Cases”, coordinato dalla Fondazione dell’Avvocatura Europea e co-

finanziato dall’Unione Europea a cui partecipa il CNF, è stata indetta la selezione di 15 

avvocati italiani per la partecipazione al seminario internazionale online del progetto che 

si terrà mediante piattaforma Canvas dal 7 al 18 giugno 2021. 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare l’application form ed il curriculum vitae 

all’indirizzo mail ue@consiglionazionaleforense.it entro le ore 12.00 del 25.05.21. 

 

27.05.21 Convegno “Farsi del male per stare meno male” 

L’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII con Nepios Onlus e Camera Penale, ha 

organizzato l’evento formativo “Farsi del male per stare meno male – Comprendere gli atti 

autolesionistici suicidari adolescenziali” che si terrà on line su piattaforma Microsoft 

Teams il 27.05.21 dalle ore 09:00 alle ore 13:00. L’evento è accreditato anche per gli 

avvocati che possono iscriversi tramite Sfera. 

 

Rinnovo Consiglio di disciplina Ordine Architetti: presentazione 

candidature 

Con l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti per il quadriennio 

2021-2025 deve essere rinnovato il Consiglio di Disciplina con compiti di valutazione in 

via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 

all’Albo degli Architetti. 

Il Consiglio deve essere composto per un terzo da membri esterni e possono presentare la 

propria candidatura anche gli avvocati entro e non oltre il 31 maggio. 

Vi rimandiamo per ogni informazione al sito web  http://architettibergamo.it/rinnovo-

consiglio-di-disciplina-2021-2025-call/.  

  

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/CRIMILAW%20Online%20Course%20Programme.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/progetto-crimilaw-bando-la-partecipazione-al-seminario-online-7-18-giugno
mailto:ue@consiglionazionaleforense.it
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202104/20210430114403101865799623.pdf
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202104/20210430114403101865799623.pdf
http://architettibergamo.it/rinnovo-consiglio-di-disciplina-2021-2025-call/
http://architettibergamo.it/rinnovo-consiglio-di-disciplina-2021-2025-call/
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Il difensore non è un sodale dell’assistito 

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che suggerisca al 

proprio cliente illecite operazioni volte ad intralciare le indagini dell’autorità giudiziaria ed 

a sottrarre beni e denaro alle attività di perquisizione, così tradendo la funzione difensiva 

a beneficio del ruolo di sodale dell’assistito, con violazione dei principi di probità, lealtà, 

correttezza, diligenza indicati dall’art. 9 del cdf in considerazione del rilievo costituzionale 

e sociale della difesa. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 174 del 23 settembre 2020 

  

Le espressioni sconveniente od offensive sono illecite a prescindere dal 

contesto e dall’eventuale veridicità 

Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato, le espressioni sconvenienti od 

offensive vietate dall’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente) rilevano di per sé, a 

prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne sono oggetto. 

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 

2021 

 

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

Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in 

capo al libero professionista che contrae il Covid-19 

E’ passato nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, l’emendamento al 

decreto sostegni trasversale, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi. Il testo 

stabilisce che “la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati 

pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica 

amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello 

stesso per motivi connessi all’infezione da Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta 

decadenza dalle facoltà, e non costituisce comunque inadempimento connesso alla 

scadenza dei termini medesimi” ed il mancato adempimento “non produce effetti nei 

confronti del professionista e del suo cliente”.  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-174.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210423/snciv@sU0@a2021@n10852@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210423/snciv@sU0@a2021@n10852@tS.clean.pdf
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Le scadenze vengono sospese “a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno 

d’inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d’inizio 

della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di 

dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria 

o della quarantena”, e gli adempimenti ‘congelati’ dovranno essere eseguiti dal 

professionista “entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo 

di sospensione”. La copertura della norma è pari a 9,1 milioni di euro per l’anno 2021. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

