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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Festeggiamenti Avvocati per i 40, 50 e 60 anni di iscrizione 

Sul sito abbiamo pubblicato le foto della cena conviviale del 23.09.21 in cui abbiamo 

premiato e festeggiato i nostri iscritti.  

 

Progetto formativo Ordine e Liceo Classico P. Sarpi 

Il Consiglio dell’Ordine d’intesa con il Liceo Paolo Sarpi ha organizzato un corso di 

orientamento giuridico della durata di 30 ore destinato agli studenti del terzo anno di liceo, 

che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico dal prossimo 9 ottobre.  

 

DL n.127 del 21.09.21: disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni 

verdi Covid-19 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 127/21, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 

estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione verde Covid 19, 

così detto green pass, al mondo del lavoro pubblico e privato. Agli avvocati non è richiesto 

di possederlo per accedere negli uffici giudiziari, ma nei propri studi professionali devono 

averlo e se ed in quanto datori di lavoro devono aver cura di osservare le disposizioni per 

i propri dipendenti. 

Si ricorda inoltre che dal 6.08.21 il possesso di green pass è necessario anche per 

partecipare ai convegni. 

 

Nuovo indirizzo pec UEPE 

L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bergamo comunica che l'invio degli atti deve 

avvenire utilizzando il seguente indirizzo PEC: prot.uepe.bergamo@giustiziacert.it 

Per quanto riguarda le richieste di messa alla prova si prega di volere inviare possibilmente 

in un unico pdf: istanza compilata con i dati del soggetto, decreto penale di condanna o 

richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione a giudizio, il numero di procedimento e 

l'autorità procedente nonchè tipo di reato e data di commissione e procura speciale. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/cena-annuale-ordine-avvocati
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuovo-indirizzo-pec-uepe-bergamo
mailto:prot.uepe.bergamo@giustiziacert.it


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

 
 
Ordine degli Avvocati di Bergamo Via Borfuro n. 11/A - 24122 Bergamo 
Tel. 035243132 - Fax 035235135 - @: info@avvocatibergamo.it  
 

3 

Accesso al portale del Comune di Bergamo per certificati anagrafici 

Si avvisa che l’accesso al portale del Comune di Bergamo riservato agli avvocati di questo 

Foro per estrarre certificati dei cittadini iscritti nell’anagrafe, ora avviene esclusivamente 

tramite SPID e che il portale utilizzato in passato con password è stato dismesso. 

 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Eventi formativi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio nella seduta del 28.09.21 ha accreditato i seguenti eventi formativi: 

"Jurispritzando: Come leggere la busta paga? Istruzioni per l’uso." Organizzato da APF 

che si terrà il giorno 14 ottobre 2021 presso Tassino Cafè di Bergamo: 2 crediti formativi 

in diritto del lavoro; 

"Jurispritzando: Retrodatazione e riscatto. Le opportunità previdenziali di Cassa 

Forense” 

organizzato da APF che si terrà il giorno 9 dicembre 2021 presso Tassino Cafè di 

Bergamo: 2 crediti formativi in materia ordinamento previdenziale (materia obbligatoria). 

 

Crediti formativi per l’anno 2021 

Ricordiamo che per adempiere all’obbligo formativo nell’anno 2021 bisogna conseguire 

almeno 15 crediti formativi, 3 dei quali in materia obbligatoria. 

Nella propria posizione personale di Sfera è sempre attiva la funzione per trasferire i 

crediti in eccedenza del 2020 al 2021. 

 

31.10.21 Requiem W.A. Mozart 

Il prossimo 31 ottobre nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, si terrà l’esecuzione 

del Requiem di Mozart, in memoria dei compianti Dr. Walter Mapelli e Dr. Nicola 

Preteroti. 

L’esecuzione sarà diretta dal Maestro Gianluigi Dettori, magistrato già in servizio a 

Bergamo. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Per accedere occorrono il “green pass” e la prenotazione che può essere effettuata solo 

tramite il portale dedicato, raggiungibile dal seguente indirizzo: 

https://www.valseriana.eu/prenota-

esperienze/?channelid=414&serviceid=10&ecomid=3348&no_qr=si#bookFrame 

A conferma della prenotazione, riceverete una e-mail all’indirizzo indicato nella 

prenotazione, dal mittente “Esperienze in Valseriana”. 

 

 

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

L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di 

formazione e aggiornamento professionale 

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non 

subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti 

da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” 

richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere 

adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la 

propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021 

  

L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività 

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e 

accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a 

quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf 

(ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale 

previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che 

l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di 

quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle 

attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della 

collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la 

competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento 

della funzione giurisdizionale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.valseriana.eu/prenota-esperienze/?channelid=414&serviceid=10&ecomid=3348&no_qr=si#bookFrame
https://www.valseriana.eu/prenota-esperienze/?channelid=414&serviceid=10&ecomid=3348&no_qr=si#bookFrame
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-98.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-98.pdf
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L’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione 

continua (assistito da sanzione) ha fonte normativa ed è conforme a 

Costituzione 

Il Reg. CNF n. 6/2014 e l’art. 15 cdf in tema di obbligo di aggiornamento professionale e 

di formazione continua (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua 

effettività) hanno un proprio fondamento normativo (artt. 12 co. 1 e 38 RDL n. 1578/1933, 

art. 2 co. 3 DL 4/07/2006, conv. L. n. 248/2006), che non contrasta con l’art. 23 né con 

l’art. 33 della Costituzione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraudo), sentenza n. 98 del 5 maggio 2021 

 

 

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

La pubblicità degli avvocati non può fare leva su prezzi troppo bassi 

“Questo Giudice ha più volte specificato come essa (‘la pubblicità’ - n.d.r.) «deve essere 

rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente 

conoscitivo» con conseguente divieto di adoperare forme di “pubblicità” professionale 

comparativa ed autocelebrativa (C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni 

professionali a compensi infimi o a forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017). Con la 

sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre, il C.N.F. ha affermato che vìola le prescrizioni 

normative quella pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi 

suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad 

esempio l’uso del termine “gratuito”. La motivazione estesa, che dà rilievo alla non 

ingannevolezza e alla non irrisorietà dei compensi, dunque, tralascia di considerare gli 

elementi ulteriori che rendono le informazioni sull’attività professionale conformi al codice 

deontologico, per cui si rende necessario rimettere gli atti al giudice della disciplina 

affinché adeguatamente valuti se la condotta tenuta dall’Avv. [TIZIA] sia tale, motivando 

adeguatamente la propria decisione. Nell’ipotesi di impugnazione di delibera di 

archiviazione, infatti, il giudice dell’impugnazione non può provvedere ad irrogare la 

sanzione disciplinare ma deve restituire gli atti al competente CDD per le conseguenti 

valutazioni (si veda C.N.F. sent. n. 47 del 13 luglio 2019.” 

(CNF sentenza 15 aprile 2021) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-98.pdf
https://studiocataldi.musvc2.net/e/t?q=6%3d4XO%26E%3d1%26J%3dFa2d%264%3dV9bLa2%26Q%3dwMtL8_KQye_Va_NfvP_Xu_KQye_UfSBP.sP07iKr4t717i.E9_KQye_Uf77Mi94Ei_NfvP_XuW2bMc-aRAHc79B-l4a7p7-5Nb81BcE94-nK3-IuK-u4rA-18v7-8N-pNtSzE-9KoL5H-b78Li.78I%26d%3dI0Lv9G.GeP%26xL%3d1dKT6Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

