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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nel corso della seduta consiliare del 26.10.21 hanno prestato impegno solenne l’avv. 

Edoardo Barteselli, l’avv. Gaia Perego e l’avv. Leila Rota. 
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Nella stessa seduta hanno prestato impegno solenne anche le dottoresse Giulia Martini, 

Luisa Carminati e Chiara Tebaldi, abilitate al patrocinio sostitutivo. 
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Sciopero generale dal 21 al 31 ottobre 

Sul sito è pubblicato il presidio di cancelleria disposto dal Dirigente amministrativo del 

Tribunale al fine di assicurare i servizi essenziali in occasione dello sciopero generale 

nazionale proclamato dal 21 al 31 ottobre prossimi. 

 

Esperti della composizione negoziata 

Attendiamo indicazioni dal CNF sulla modalità con cui raccogliere la disponibilità degli 

avvocati che hanno i requisiti per essere inseriti nell’elenco degli esperti della composizione 

negoziata istituito presso le Camere di Commercio Regionali ai sensi del DL118/21 

convertito nella L.147 del 21.10.21. Appena possibile Vi informeremo. 

 

Promemoria per il deposito di negoziazione assistita 

Si ricorda che il deposito delle negoziazioni assistite avviene esclusivamente tramite il 

gestionale adottato dal Consiglio Nazionale Forense disponibile al seguente 

link: https://negoziazione.cnf.it/ e non è necessario inviare alcuna pec all’Ordine. Il 

nostro COA aderisce all’utilizzo del gestionale, pertanto riceve via pec in automatico 

quanto depositato, così come lo riceve l’altra parte dell’accordo. 

 

Aggiornamento di PCT Enterprise di ULOF (Unione Lombarda Ordini 

Forensi) 

Lo strumento per l’accesso al PCT voluto dagli Ordini Lombardi ha raggiunto un notevole 

grado di maturità e funzionalità, è gratuito per gli iscritti ed evolverà in modo significativo 

nel corso del 2022. PCT Enterprise (unionelombardaordiniforensi.it) 

Dal 27.10.21 sarà possibile sottoscrivere atti e documenti mediante firma remota (quindi 

senza token usb inserito) direttamente da PCT Enterprise senza la necessità di installare 

alcun software e potendo, in questo modo, operare anche da tablet. 

Tale sviluppo porta con sé una revisione completa delle modalità di allegazione dei file con 

possibilità di firmare, in un'unica soluzione, atto principale e allegati obbligatori. Tale 

innovazione riguarda ovviamente anche le notifiche in proprio a mezzo pec. 

L'altro importante aggiornamento riguarda l'introduzione della possibilità di firmare in 

modalità PADES sia con firma fisica (tramite DsigService) sia con firma remota: si tratta 

di una richiesta molto di frequente pervenuta all'help desk dagli utilizzatori. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-dal-21-al-31-ottobre-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21G00158&elenco30giorni=false
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/negoziazione-assistita-deposito-tramite-gestionale-del-cnf
https://negoziazione.cnf.it/
https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/
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A ciò si aggiungono ulteriori innovazioni dell’ultima versione: 

 

1. possibilità di configurare la tipologia (firma fisica o remota) e la modalità (cades o 

pades) di firma preferita: si tratta di una mera facoltà in quando tale scelta può 

essere sempre modificata; 

2. modifica generazione e firma degli invii complementari: essendo stata introdotta la 

firma massiva anche la generazione dei complementari ha subito dei cambiamenti 

per cui ora viene subito proposto di firmare anche atto principale e dati atto xml del 

complementare in modo da rendere più immediato e rapido il successivo invio; 

3. inserito un controllo per verificare che il mittente del deposito coincida con il 

firmatario dell'atto principale e del dati atto xml; 

4. aggiornamento DsigService versione 1.0.12.31: tale aggiornamento verrà reso 

bloccante (ossia l'aggiornamento sarà imposto al primo accesso) in quanto 

fondamentale per consentire la possibilità di utilizzare la firma in formato PADES; 

5. inserito un controllo sulla lunghezza del riferimento nelle notifiche in proprio a 

mezzo pec; 

6. corretto un bug nel deposito della perizia immobiliare. 

Contestualmente verrà pubblicato anche un breve vademecum, nell'apposita sezione 

manuali, dedicato alla configurazione ed utilizzo della firma remota. 

 

Sezione informativa per i neo iscritti sul sito web di Cassa Forense 

Cassa Forense per venire incontro alle esigenze dei neo iscritti ha realizzato una sezione 

dedicata sul suo sito web cui è possibile accedere tramite apposito pulsante, in alto a 

destra, sulla home page del sito www.cassaforense.it con  numerose informazioni e servizi 

on line. 

 

Prestito di toghe sospeso presso l’Ordine 

Si ricorda che è tutt’ora sospeso il servizio di prestito di toghe presso l’Ordine a causa delle 

restrizioni dovute alla pandemia. Ciascuno deve procurarsi la propria toga. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.cassaforense.it/
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2. EVENTI E CONVEGNI 
 

12.11.21 Le principali funzioni dell’Ordine degli Avvocati: norme e 

prassi 

“Le Principali funzioni dell’Ordine degli Avvocati: norme e prassi” è l’evento formativo 

proposto da Camera Civile e coorganizzato con il Consiglio dell’Ordine che si terrà on line 

tramite piattaforma zoom il prossimo 12 novembre dalle ore 15.00 alle ore 18:00, al quale 

la Commissione formazione del COA ha riconosciuto 3 crediti formativi in ordinamento 

professionale (materia obbligatoria). E’ possibile iscriversi gratuitamente per tutti tramite 

il seguente link: https://forms.gle/BeqUt7dbAP5SaR578 

 

La formazione degli esperti della composizione negoziata: corso di 55 

ore 

La rivista telematica Diritto della Crisi unitamente all’Ordine dei dottori commercialisti di 

Bergamo, con il patrocinio anche del nostro Ordine, organizzano il corso di 55 ore per la 

formazione degli esperti della composizione negoziata che si terrà nelle date 4, 12, 13, 26, 

27 novembre e 10, 11, 16 e 17 dicembre 2021.  La partecipazione avviene da remoto 

mediante piattaforma certificata Bluenext, ma è altresì possibile assistere in presenza fino 

ad esaurimento posti nelle sale da cui viene trasmesso il corso di Verona (12 e 13 

novembre), Catania (26 e 27 novembre), Bologna (10 e 11 dicembre) e Bergamo (16 e 17 

dicembre). Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF per il riconoscimento dei 

crediti formativi. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Bluenext al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5838024532065400846  

 

Corso di diritto antidiscriminatorio per appartenenza razziale, origine 

etnica, orientamento sessuale e identità di genere 

Il CNF con la propria Commissione Diritti Umani, riscontrata l'ampia partecipazione agli 

incontri precedenti, ha organizzato un ulteriore approfondimento sulle tematiche  di 

inclusione con il "Corso di diritto antidiscriminatorio per appartenenza “razziale”, origine 

etnica, orientamento sessuale e identità di genere" che si terrà in nove incontri dal 

03.11.21 al 02.02.22 sulla piattaforma e - learning del CNF, previa iscrizione al link 

https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=52.  

La partecipazione all'intero corso è riconosciuta valida ai fini della formazione continua 

per n. 20 c.f., di cui 2 in materia deontologica. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://forms.gle/BeqUt7dbAP5SaR578
https://dirittodellacrisi.it/
https://dirittodellacrisi.it/
https://attendee.gotowebinar.com/register/5838024532065400846
https://www.formazioneavvocatura.it/Authentication/ExternalSubscription.aspx?cid=52
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BergamoLex, la gloriosa squadra di calcio dell'Ordine Avvocati di 

Bergamo, si rinnova 

Si rinnova la squadra di calcio BergamoLex e gli avvocati e i praticanti che desiderano 

provare l'emozione di difenderne i colori, sono i benvenuti! La squadra partecipa da anni 

al campionato nazionale fra i vari Fori d'Italia (diviso per gironi), occasione di gioco ed 

anche di incontri conviviali che costituiscono il così detto "terzo tempo", il tutto 

caratterizzato da fair play e da una giusta dose di agonismo. Chi è interessato può scrivere 

all'indirizzo email: bergamolex@gmail.com  

 

Premio Mario Stasi: Concorso Internazionale di eloquenza volto a 

rendere omaggio alla "Difesa della Difesa" e agli Avvocati in pericolo  

L’Ordine degli Avvocati di Parigi ha istituito un premio annuale di eloquenza sotto l’alto 

patrocinio dell’avv. Mario Stasi, che anche come ex Presidente dell’Ordine di Parigi ha 

lasciato un ricordo indelebile per la sua azione a difesa dei colleghi in pericolo. Il premio 

di eloquenza è destinato a mettere in rilievo le condizioni di avvocati in pericolo 

nell’esercizio della loro attività di difesa o più in generale un attacco alla difesa. I candidati 

devono avere meno di 40 anni ed essere iscritti all’albo da meno di dieci anni e devono 

depositare il discorso entro il 8.11.21. La consegna del premio si svolgerà nell’ambito della 

Cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Ordine degli Avvocati di Parigi che 

si terrà il prossimo 25 novembre. Per avere il Regolamento inviare mail ad 

info@avvocatibergamo.it 

 

19.11.21 ore 21.00 spettacolo teatrale: “Fine Pena Ora” 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo e la Fondazione 

degli istituti educativi di Bergamo in collaborazione con il Centro di Servizio per il 

Volontariato e l'Associazione Carcere e territorio presentano lo spettacolo teatrale “Fine 

Pena Ora” che si terrà presso l’Auditorium Modernissimo di Nembro il 19.11.21 alle ore 

21:00. E’ possibile prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/ANPChjQD1F8aytXB8 

 

05.11.21 ore 18:00 Santa Messa in suffragio dei defunti 

Don Dario Acquaroli ci invita a partecipare alla Santa Messa che verrà celebrata in 

suffragio dei nostri cari defunti il prossimo 5 novembre alle ore 18:00 presso la Chiesa 

Santa Maria di Sotto del Conventino presso la Casa del giovane a Bergamo in via Gavazzeni 

n.12. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:info@avvocatibergamo.it
https://forms.gle/ANPChjQD1F8aytXB8
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Salvo illecita concertazione, l'avvocato terzo alla pratica non è tenuto al 

dovere di riservatezza della relativa corrispondenza 

Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra 

avvocati ex art. 48 cdf vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel 

mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni 

valutazione circa l'eventuale responsabilità dell'avvocato tenuto alla riservatezza della 

corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo 

la prova positiva di partecipatio o consilium fraudis tra loro ovvero di una concertazione 

volta ad eludere l'applicazione della norma deontologica (Nel caso di specie, in applicazione 

del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso il provvedimento di 

archiviazione emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 

2021  

  

Produzione in giudizio di corrispondenza riservata: la buona fede non 

scrimina l’illecito 

L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte 

transattive (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona 

fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è 

stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede 

dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto 

solo nella determinazione concreta della sanzione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza n. 108 del 16 ottobre 

2019 

  

La ratio dell’art. 48 codice deontologico 

La ratio del divieto di produrre la corrispondenza riservata scambiata con il collega (art. 

28 cdf) è evidentemente quella di garantire all’avvocato in qualsiasi fase, sia giudiziale che 

stragiudiziale, della controversia, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di 

controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza 

indirizzata allo stesso collega possano essere utilizzate -con la produzione di detta 

corrispondenza o con il riferimento alla stessa – in maniera tale che ne possa risultare 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzExNiwiMWY0ZDgxIiwiMzgzIiwiMWE2OTZlMDRmMjdlIixmYWxzZV0
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzExNiwiMWY0ZDgxIiwiMzgzIiwiMWE2OTZlMDRmMjdlIixmYWxzZV0
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-108.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-108.pdf
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danneggiata la parte assistita: se non sussistesse siffatta garanzia ne verrebbe limitata o 

addirittura compromessa quella possibilità di iniziativa conciliativa, che pure costituisce 

una delle espressioni maggiormente qualificanti dell’attività professionale. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza n. 108 del 16 ottobre 

2019 

 

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

Non spetta all’avvocato dimostrare l’accordo sul compenso 

“…nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro 

autonomo, l’onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché per esigere il 

pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento 

dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente 

dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. 23.11.2016, n. 

23893)” 

(Cass. Sez. VI-Sottosez. II, n. 28226/2021) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-108.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2019-108.pdf

