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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 19.01.21 hanno prestato impegno solenne gli avv.ti Martina 

Locatelli, Debora Musante, Nicola Ottavio Piccinini e Veronica Zamblera (foto a sinistra); 

hanno prestato impegno solenne anche gli avv.ti Martina Brambilla, Giorgio Grisa, Alessia 

Zanotti e Gabriele Lotto (foto a destra). 

 

 

Nella stessa seduta consiliare hanno 

prestato impegno solenne anche le dr.sse 

Laura Milesi e Dounia Kalki abilitate al 

patrocinio sostitutivo. 
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Decreto ministeriale del 13.01.21 pubblicato in GU n.16 del 21.01.21 

Il Ministro della Giustizia con il decreto del 13.01.21 stabilisce che il deposito presso la 

Procura della Repubblica da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione 

indicata dall'art. 410 Cpp, della denuncia di cui all'art. 333 Cpp, della querela di cui all'art. 

336 Cpp e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o 

revoca del mandato indicate dall'art. 107 Cpp, avviene esclusivamente mediante deposito 

telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DL n.137/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n.176/2020, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità 

individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati 

del Ministero della giustizia. 

 

Sciopero nazionale del 29.01.21 

Sul sito sono riportati i presidi di cancelleria indicati dal Dirigente amministrativo 

finalizzati a garantire i servizi essenziali in occasione dello sciopero generale indetto per il 

prossimo 29 gennaio. 

 

Interruzione servizi telematici civili delle ore 17 del 22.01.21 alle ore 

12.00 del 23.01.21 

Al fine di consentire l’installazione di modifiche correttive e migliorative sui sistemi del 

civile vi sarà interruzione degli stessi per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte 

d’Appello dell’intero territorio nazionale, dalle ore 17.00 di oggi fino alle ore 12.00 di 

domani. 

Durante l’esecuzione della manutenzione rimarranno attivi i servizi di posta elettronica, 

quindi saranno disponibili le funzionalità di deposito da parte degli avvocati, anche se i 

messaggi relativi ai controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo di 

tutti i sistemi. Durante l’interruzione non sarà possibile consultare i fascicoli. 

 

Posta elettronica contenente virus: cause e rimedi 

Molti di Voi hanno potuto constatare che da quasi un mese gli avvocati dei fori lombardi 

sono sommersi da email spam con allegati file, in genere zip, contenenti malware (da NON 

aprire) apparentemente provenienti da altri avvocati e con spesso inserirti nel corpo 

dell’email parti di testo di vecchie email davvero a suo tempo scambiate. Il fenomeno è 

deprecabile ed ha comprensibilmente generato un’ondata di apprensione tra i Colleghi, 

nonché di irritazione e fastidio. Purtroppo dovremo sopportare pazientemente che il 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00327&elenco30giorni=false
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-nazionale-del-giorno-29-gennaio-2021
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fenomeno con il tempo si esaurisca. Sul sito trovate chiarimenti sulle cause e dei consiglio 

a cura del coordinatore della Commissione Informatica avv. Giulio Marchesi. 

 

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. 

 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Inps cerca 3 avvocati per domiciliazioni o sostituzioni presso il 

Tribunale di Bergamo 

Inps ha avviato la procedura per acquisire la disponibilità di tre avvocati esterni per 

l’affidamento, nel periodo 2021-2023, di incarichi di domiciliazione e/o sostituzione 

d’udienza nel circondario del Tribunale di Bergamo. La domanda potrà essere presentata 

telematicamente entro le ore 14.00 del 5.02.21. 

 

Giornata internazionale dell’Avvocato in pericolo:25.01.21 ore 15.00 

Webinar CNF 

Il Consiglio Nazionale Forense, per tramite della sua Commissione per i Diritti Umani, ha 

organizzato un Webinar in occasione della "Giornata Internazionale dell'Avvocato in 

Pericolo 2021", con un particolare focus sulla situazione in Azerbaijan. All'intervento, 

previsto per il giorno 25 gennaio p.v., alle ore 15.00, in live streaming sul Canale Youtube 

istituzionale al link https://youtu.be/0_ko23HO3fg, interverranno la Presidente CNF f.f. 

Cons. Maria Masi, il Coordinatore della Commissione per i Diritti Umani del CNF Cons. 

Francesco Caia, l'Avvocato dell'Azerbaijan Emin Abbasov e l'Avvocata dell'Azerbaijan Vafa 

Rustam. 

Si precisa che per la visione dell’evento in streaming non sono riconosciuti crediti 

formativi.  

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/attenzione-posta-elettronica-contenente-virus-cause-e-rimedi
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/attenzione-posta-elettronica-contenente-virus-cause-e-rimedi
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/CNF%20-%20provvedimenti%20anno%202021%20formazione%20continua%20del.310%20del%2021.12.2020.pdf
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54775
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54775
https://youtu.be/0_ko23HO3fg
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Nasce a Bergamo la sezione territoriale dell’Osservatorio Nazionale sul 

diritto di famiglia   

Si è costituita la sezione Territoriale di Bergamo dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di 

famiglia (ONDIF) presieduta dall’avv. Simona Russo. L’Associazione è senza fini di lucro 

ed ha come obiettivi prevalenti la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze 

giurisprudenziali del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, 

dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale 

degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori, la formazione e 

l’aggiornamento specialistico dei propri iscritti. 

 

CAMMINO apre le prenotazioni per la IV edizione della Scuola di 

Specializzazione 

In attesa che la commissione ministeriale emani le linee guida generali, l’associazione 

CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, 

sta preparando la IV edizione della Scuola. Per i colleghi sin da ora interessati, CAMMINO 

accetta prenotazioni alla Scuola di Specializzazione in diritto della persona, delle relazioni 

familiari e dei minorenni che possono essere effettuate sul sito www.cammino.org nella 

sezione “eventi”. Tali prenotazioni non sono vincolanti per coloro che le effettuano rispetto 

all'iscrizione, ma consentiranno di avere priorità qualora il numero degli iscritti superasse 

quello dei posti disponibili; i prenotati saranno tempestivamente avvertiti della 

pubblicazione del bando ai fini della successiva iscrizione. 

 

 

 

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

 

L’attività dello Studio legale presso la sede di un’agenzia d’affari 

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi 

altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio 

abusivo dell’attività di avvocato (Nel caso di specie, il professionista aveva i medesimi 

recapiti di una agenzia d’affari, con cui condivideva altresì la carta intestata, ingenerando 

confusione nei terzi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto 

http://www.osservatoriofamiglia.it/
http://www.osservatoriofamiglia.it/
http://www.cammino.org/
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congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale 

per la durata di mesi due). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 102 del 13 luglio 

2020 

  

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

se nel precedente giudizio la tutela riguardava interessi collettivi 

L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita realizza un 

comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo l’asserita circostanza che, nel 

precedente giudizio (nella specie, amministrativo), gli interessi tutelati fossero collettivi e 

non individuali. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 18 giugno 

2020 

 

 

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

Obbligatorietà della condanna alle spese di lite 

L’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 

132/2014, convertito con legge n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di 

lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità 

della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre 

nessuno dei predetti casi, corre l’obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese 

di lite secondo il principio della soccombenza. 

(Cassazione civile sez. VI, 18/03/2019, n.7630) 

 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-102.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-102.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-62.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-62.pdf

