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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Chiusura estiva uffici Ordine Avvocati 

Gli uffici dell’Ordine, sia di via Borfuro che di Piazza Dante, sono chiusi dal 9 al 27 agosto 

compresi. 

Riapriranno al pubblico il 30 di agosto. 

 

Save the date: 23.09.21 Cena dell’Ordine per festeggiare i Colleghi 

Vi anticipiamo che il 23.09.21 il Consiglio organizza presso il Ristorante “Il Pianone” di 

Città Alta la cena in cui verranno premiati gli avvocati che hanno raggiunto i 40, 50 e 60 

anni di iscrizione sia nell’anno 2020 che nel 2021. Seguirà la comunicazione. 

 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 27.07.21 ha prestato impegno solenne la dr.ssa Nadia Colombo, 

abilitata al patrocinio sostitutivo. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Misure organizzative del Tribunale di Bergamo fino al 31.12.21 

Lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.12.21 perciò il Presidente del Tribunale con 

il decreto n.38/21 ha prorogato sino ad allora le misure organizzative già adottate, con 

alcune eccezioni. 

In particolare, non essendo stato prorogato il disposto dell’art.23 comma 3 e 5 della 

L.176/2020, le udienze dei procedimenti civili e penali in cui è ammessa la presenza del 

PM non potranno celebrarsi a porte chiuse e solo i procedimenti in cui sono coinvolti 

detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate potranno 

essere trattati in videoconferenza secondo il protocollo già stipulato con Procura, COA e 

Camera Penale. 

Il protocollo adottato con il COA per la trattazione scritta delle udienze civili davanti al 

Giudice di Pace viene sciolto per il solo Ufficio di Bergamo, ma resta in vigore per l’Ufficio 

del Giudice di Pace di Treviglio e Grumello del Monte. 

 

Rilascio di copie di atti civili sospeso dal 2 agosto al 3 settembre 

Il Presidente del Tribunale, su richiesta del personale di cancelleria, salvo urgenze ha 

autorizzato la chiusura del servizio di rilascio copie degli atti civili dal 2 agosto al 3 

settembre, stante la riduzione del personale nel periodo feriale.   

 

Attestazione partecipazione dei praticanti alle udienze penali: non è 

necessaria la marca da bollo 

Il Dirigente amministrativo, interessato dal COA che aveva ricevuto alcune segnalazioni 

dai praticanti, ha chiarito al personale di cancelleria che l’attestato di presenza in udienza 

del praticante non necessita di diritti di cancelleria trattandosi di semplice attestazione 

con la quale il pubblico ufficiale dichiara l’esistenza di situazioni giuridiche rilevanti 

desunte da altri atti. 

 

Invio mod.5/2021 Cassa Forense 

Cassa Forense ricorda agli iscritti che la comunicazione del reddito netto professionale e 

del volume d’affari relativa all’anno 2020 (mod.5/2021) va obbligatoriamente trasmessa 

entro il 30.09.21 mediante apposita procedura disponibile sul sito internet dal 20.07.21. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2038%202021%20-%20proroga%20stato%20di%20emergenza%20al%2031.12.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2038%202021%20-%20proroga%20stato%20di%20emergenza%20al%2031.12.2021.pdf
https://www.cassaforense.it/
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Se dal mod.5/2021 risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in 

autoliquidazione, sul sito di Cassa Forense saranno disponibili le funzioni per la stampa 

della modulistica personalizzata per il pagamento. Fermo il termine di pagamento della 

rata finale dell’autoliquidazione al 31.12.21, il Consiglio di amministrazione ha differito il 

termine della prima rata del 31.07.21 al 31.12.21. 

 

Pubblicato il decreto esoneri 

Il 28.07.21 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella 

sezione “pubblicità legale”, è stato pubblicato il D.M. per l’esonero contributivo per l’anno 

2021. 

Cassa Forense sta predisponendo la procedura telematica per la presentazione delle 

domande che gli aventi diritto potranno presentare entro il termine perentorio del 

31.10.21. 

Si ricorda che il beneficio, in attuazione dell’art. 1, comma 20, della l. 178/2020, riguarda 

gli iscritti con reddito professionale 2019 al di sotto dei 50.000 euro che abbiano subito 

una riduzione di fatturato, nel 2020, non inferiore al 33%. 

Sono esclusi dall’esonero i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di 

invalidità. 

Sarà comunque necessario attendere l’emanazione di un successivo D.M. con il quale 

saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere 

l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 

3, comma 8 del D.M. 17 maggio 2021). 

 

Autenticazione delle firme in materia di procedimenti elettorali: 

abilitati anche gli avvocati 

L’art.16 bis della L.n.120/2020 ha introdotto delle modifiche all’art.14 della L.n.53/1990, 

ed ha esteso agli avvocati il potere di autenticare le sottoscrizioni dei referendum e delle 

proposte di legge di iniziativa popolare, fino ad ora riservato solo ai Notai, Cancellieri, 

Sindaci, Consiglieri comunali e Giudici di Pace.  

Per poter validamente autenticare gli avvocati devono comunicare la loro disponibilità 

all’Ordine presso cui sono iscritti. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx
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2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Comunicato COA e associazioni forensi sulla notizia della cessione al 

demanio dell’area ex Maddalena: verso la Cittadella della Giustizia 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo unitamente alle associazioni forensi Aiaf, 

Aiga, Apf, Camera Civile, Camera Penale e Nad, è lieta di sapere che sta per compiersi un 

ulteriore importante passo per la realizzazione della Cittadella della Giustizia a Bergamo. 

L’avvocatura tutta é stata propulsiva e partecipe di quel lungo cammino, iniziato a fianco 

del Presidente del Tribunale nel 2019, prima attraverso l’interlocuzione con il Comune di 

Bergamo e poi con il Ministero della Giustizia. 

Grazie al particolare e proficuo interessamento dell’On.le Devis Dori e dei parlamentari 

bergamaschi che hanno mantenuta viva l’attenzione attraverso le numerose interrogazioni 

parlamentari sulla questione, Bergamo avrà una sede giudiziaria all’altezza delle sue 

esigenze e della sua cittadinanza. 

L’avvocatura non mancherà di dare il proprio contributo nel proseguire questo lungo 

cammino, vigilando fino al completamento definitivo dei lavori dell’ex Maddalena. 

 

Evento accreditato dal COA 

La Commissione per la Formazione Continua il 28 luglio scorso ha riconosciuto due crediti 

formativi in materia di diritto penale per la partecipazione all’evento formativo organizzato 

da APF dal titolo “Jurispritzando. La liquidazione delle spese di giustizia. Le novità del 

SIAMM penale” che si terrà in presenza in data 16.9.21 dalle ore 18.00 alle ore 20:00 

presso Tassino Cafè – Largo Nicolò Rezzara, 6 – Bergamo. 

 

 

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

Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli 

assistiti entrambi in controversie familiari 

L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia 

congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di 

assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. 

Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.bergamonews.it/2021/07/23/allex-maddalena-si-realizzera-finalmente-la-cittadella-della-giustizia-bergamasca/455231/?fbclid=IwAR1jkZvH3gIlGUTStZjxgwOXQ0sNFnLGYaVRj6Wo9L8Upwutq3XQAwHa6QE
https://www.bergamonews.it/2021/07/23/allex-maddalena-si-realizzera-finalmente-la-cittadella-della-giustizia-bergamasca/455231/?fbclid=IwAR1jkZvH3gIlGUTStZjxgwOXQ0sNFnLGYaVRj6Wo9L8Upwutq3XQAwHa6QE
https://www.bergamonews.it/2021/07/23/allex-maddalena-si-realizzera-finalmente-la-cittadella-della-giustizia-bergamasca/455231/?fbclid=IwAR1jkZvH3gIlGUTStZjxgwOXQ0sNFnLGYaVRj6Wo9L8Upwutq3XQAwHa6QE
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dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente 

l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; 

pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche 

di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di 

assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa 

e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto 

attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di 

separazione o divorzio. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Giraudo), sentenza n. 16 del 1 febbraio 

2021 

  

La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti 

L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, 

ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro 

esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdf). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021 

 

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza 

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di 

chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex 

art. 26 cdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi 

all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze 

negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il 

comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione 

della sanzione disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Bertollini), sentenza n. 23 del 12 

febbraio 2021 

  

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-16.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-16.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-26.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-23.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-23.pdf
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Il COA di Lecce chiede di sapere se l’avvocato destinatario di un 

provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione sia tenuto 

ad informare il proprio assistito e l’organo giudicante di tale circostanza, 

nonché a rinunciare a incarichi professionali in relazione ad attività di 

udienza che cadano nel predetto periodo di sospensione. 

L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, 

non solo dovrà astenersi dall’effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – 

rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza 

dovrà necessariamente notiziare tanto l’assistito quanto l’organo giudicante con il quale si 

relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all’assistito la miglior 

tutela dei propri diritti e interessi. 

Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 8 luglio 2021 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

