
 

 

Newsletter dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

n. 32 del 8 ottobre 2021 
 

 

 

Sommario 

1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO .................................................................................................................. 2 
Giuramenti .................................................................................................................................................................... 2 

Progetto formativo Ordine e Liceo Classico P. Sarpi ..................................................................................................... 3 

DL n.127 del 21.09.21: disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi Covid-19 ............................................ 3 

Presidio di cancelleria per sciopero generale 11.10.21 ................................................................................................ 3 

Avviso per tutti i delegati alle vendite esecuzioni immobiliari ..................................................................................... 3 

Se il praticante non frequenta più lo studio il dominus deve informare il Consiglio.................................................... 4 

Ricerca testamentaria ................................................................................................................................................... 4 

Nuovo indirizzo pec UEPE ............................................................................................................................................. 4 

2. EVENTI E CONVEGNI ....................................................................................................................................... 4 
Crediti formativi per l’anno 2021 .................................................................................................................................. 4 

31.10.21 Requiem W.A. Mozart .................................................................................................................................... 5 

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti ............................................................................. 5 
Divieto di accaparramento di clientela: l’invito ad aderire ad una class action tramite mandato professionale 

all’avvocato ................................................................................................................................................................... 5 

Società di persone e incarico in conflitto di interessi con i soci ................................................................................... 5 

Gli appunti di Windows 10 (Clipboard) ......................................................................................................................... 6 

 

 

 

Iscritti 

Avvocati 2011 

Praticanti 322  



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

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

2 

1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare 

del 05.10.21 hanno prestato 

impegno solenne le dr.sse Valeria 

Cerioli e Andreaemma Jannone, 

abilitate al patrocinio sostitutivo. 
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Progetto formativo Ordine e Liceo Classico P. Sarpi 

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

di indirizzo 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, nonché per i propri collaboratori e praticanti. 

Al riguardo si segnala la scheda di lettura del DL 127/21 elaborata dall’Ufficio studi del 

CNF. 

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

partecipare ai convegni. 

 

Presidio di cancelleria per sciopero generale 11.10.21 

Sul sito sono pubblicati i nominativi indicati dal Dirigente amministrativo per garantire il 

presidio di cancelleria in occasione dello sciopero generale proclamato per il giorno 

11.10.21. 

 

Avviso per tutti i delegati alle vendite esecuzioni immobiliari 

Ai fini dell’ispezione ministeriale in corso, la cancelleria delle esecuzioni immobiliari chiede 

agli avvocati incaricati delle vendite immobiliari di comunicare il conto corrente utilizzato 

per la procedura e l’importo giacente ad uno dei seguenti indirizzi: 

lucia.guerini@giustizia.it cattaneo.fausto@giustizia.it loredana.mostarda@giustizia.it 

clelia.coluccia@giustizia.it 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/photos/a.2306091199675720/3015348672083299/?notif_id=1633557887384800&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/photos/a.2306091199675720/3015348672083299/?notif_id=1633557887384800&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/S-2021-__+2021.09.25+DL+Green+Pass.pdf/a9978d0b-8305-3590-6dd1-d36591cbbe75?t=1633610463031
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/S-2021-__+2021.09.25+DL+Green+Pass.pdf/a9978d0b-8305-3590-6dd1-d36591cbbe75?t=1633610463031
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-nazionale-dell%E2%80%9911-ottobre-2021
mailto:lucia.guerini@giustizia.it
mailto:cattaneo.fausto@giustizia.it
mailto:loredana.mostarda@giustizia.it
mailto:clelia.coluccia@giustizia.it
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Se il praticante non frequenta più lo studio il dominus deve informare il 

Consiglio 

Si ricorda che ai sensi dell’art.5 comma 7 del Regolamento del Consiglio per lo svolgimento 

della pratica forense, nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga 

attività per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni con esclusione del periodo 

feriale, l’avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio 

dell’Ordine. 

 

Ricerca testamentaria 

Il Curatore dell’Eredità giacente del Sig. Morana Bernardo Fortunato, nato a Tunisi il 

08.09.44 deceduto in Ucraina il 28.12.17 con ultimo domicilio a Monteriggioni (SI) via del 

Chianti Classico n.91, ai fini della ricostruzione dell’asse ereditario cerca notizie del de 

cuius, dei suoi eredi, nonché dell’esistenza di testamenti e crediti vantati nei confronti del 

medesimo. Chi avesse notizie può contattare l’avv. Lorenzo Lazzeri del Foro di Siena 

tel.0577 349235 email: avv.lazzeri@gmail.com 

 

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. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20DELLA%20PRATICA%20aggiornato%20al%2020.12.16_0.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/REGOLAMENTO%20DELLA%20PRATICA%20aggiornato%20al%2020.12.16_0.pdf
mailto:avv.lazzeri@gmail.com
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuovo-indirizzo-pec-uepe-bergamo
mailto:prot.uepe.bergamo@giustiziacert.it
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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. 

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 

Divieto di accaparramento di clientela: l’invito ad aderire ad una class 

action tramite mandato professionale all’avvocato 

Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto ex art. 37 cdf di 

offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno 

specifico affare (Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era 

pubblicato il modulo per l’adesione ad una class action mediante apposito mandato, da 

inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, 

asseritamente imputata a spese vive). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 97 del 6 maggio 

2021 

 

Società di persone e incarico in conflitto di interessi con i soci 

La società in nome collettivo è priva di personalità giuridica e i soci sono solidalmente e 

potenzialmente responsabili per le obbligazioni della medesima, sicché un incarico 

assunto nell’interesse della società stessa è automaticamente relativo anche a un interesse 

dei singoli soci, indipendentemente dal profilo dell’autonoma capacità processuale della 

società stessa, con tutto ciò che consegue in materia di configurazione della fattispecie di 

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/2021-97.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-97.pdf
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conflitto di interesse, che si incentra su un criterio di carattere anzitutto sostanziale e non 

solo meramente formale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 

2021 

 

TIPS & TRICKS 
Consigli dalla commissione informatica 

Rubrica aperiodica di consigli sulla scelta ed utilizzo degli strumenti ICT, con particolare 

riguardo all’open source. 

Gli appunti di Windows 10 (Clipboard) 

La funzione di “Copy & Paste” (Copia & Incolla) presente in tutti i sistemi operativi è una 

delle più apprezzate ed utilizzate (ed a volte abusate…) per chi elabora contenuti testuali. 

Per “incollare” un elemento occorre prima “copiarlo” e per far ciò ci sono numerose 

modalità: dopo aver selezionato l’elemento da copiare, si può usare il menu contestuale 

(tasto destro del mouse), o lo “shortcut” (scorciatoia) da tastiera tasto Ctrl + C, o il menu 

dell’applicazione. Per “incollarlo” si possono poi utilizzare i medesimi menu o la 

combinazione di tasti Ctrl + V. 

Fin qui sono nozioni comuni. 

Un aspetto negativo di tale funzione è che resta disponibile solo l’ultimo elemento copiato. 

In realtà Windows 10 offre una Clipboard estesa tramite la combinazione di tasti WIN + V 

(Il tasto WIN è quello con il logo di Windows). 

Al primo utilizzo comparirà una finestra che ci chiederà di attivare la funzione. 

Successivamente apparirà una finestra con l’elenco di tutti gli elementi copiati fino a quel 

momento con la possibilità di scegliere cosa incollare, fissare permanentemente nell’elenco 

degli elementi o eliminare le voci memorizzate. 

Enjoy! 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-121.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-121.pdf

