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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta del 01.02.22 hanno prestato impegno gli avvocati Gloria Chitò, Oliviero 

Galante, Elia Ramunno e Francesca Perotto 
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Nella stessa seduta hanno prestato impegno solenne i dottori Ruben Carrara, Alberto 

Pinotti, Benedetta Gamba, Stefano Marraffa e Petra Feliciani, abilitati al patrocinio 

sostitutivo. 

 

Richiesta al Presidente del Tribunale di riaprire gli uffici agli Avvocati 

Ora che Magistrati, Personale amministrativo ed Avvocati sono nella stessa condizione ed 

accedono agli Uffici solo se in possesso di regolare green pass, ed ora che la curva dei 

contagi sta scendendo, dopo due anni di restrizioni nei nostri confronti che non hanno più 

ragione di essere mantenute, si ritiene sia giunto il momento di riaprire il libero accesso 

agli uffici ed il Consiglio ha chiesto al Presidente del Tribunale di disporre in tal senso. 

Richiesta al Presidente del Tribunale di riaprire gli uffici agli Avvocati | Avvocati Bergamo 

 

Convenzione Ordine Avvocati e Ordine Psicologi Lombardia 

Il nostro Ordine e quello degli Psicologi della Lombardia, volendo implementare e 

regolamentare il rapporto di intesa e di collaborazione tra le due categorie professionali 

hanno sottoscritto una convenzione, che da questo momento è operativa, che consente 

agli iscritti all’albo degli Avvocati di Bergamo di usufruire di prestazioni professionali a 

tariffa calmierata. 

Gli psicologi che aderiscono alla convenzione possono essere individuati attraverso la 

ricerca avanzata dell'Albo online utilizzando il filtro specifico "Convenzionati Ordine 

Avvocati 

Bergamo": https://www.opl.it/iscrittielenco.php?RPtipo=x&RPnome=&RPcognome=&RP

citta=&RPprov=&idiscr=&RPalbo=&RPconve=8 ed anche attraverso il portale PsyMap 

cliccando sul bottone "Ricerca Psicologo Convenzionato" e scegliendo la convenzione 

"Ordine degli Avvocati di Bergamo": https://www.psymap.it/convenzioni.php  

 

Corte Costituzionale: il patrocinio a spese dello Stato anche per la 

mediazione 

La Corte Costituzionale con la sentenza n.10 del 20 gennaio 2022 ha dichiarato 

irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello 

Stato laddove non prevede che il beneficio possa essere riconosciuto ai non abbienti anche 

per l’attività difensiva svolta in loro favore nel procedimento di mediazione obbligatoria 

concluso positivamente con accordo. Alla liquidazione provvede l’autorità che sarebbe 

stata competente a conoscere la controversia. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Formazione elenco Esperti della composizione negoziata della crisi 

Il CNF nella seduta del 17.12.21 ha emanato il Regolamento per la formazione e la tenuta 

dell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi, pertanto chi possiede i 

requisiti (anzianità di iscrizione all’albo di 5 anni, corso di 55 ore e comprovata esperienza) 

e vuole essere inserito nell’elenco ora può presentare la domanda all’Ordine di 

appartenenza utilizzando l’apposito modulo elaborato dal CNF e quello in formato Excel, 

allegando la documentazione ivi indicata. 

La domanda deve essere inoltrata via pec all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it 

inserendo nell’oggetto la dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti – D.L. n. 

118/2021 convertito in L. n. 147/2021”. 

 

Variazioni anagrafiche e polizza assicurativa 

Si ricorda agli avvocati che le proprie variazioni di domicilio professionale e di residenza 

anagrafica possono essere effettuate dalla propria posizione personale di Sfera. Si ricorda 

inoltre di aggiornare le scadenze delle proprie polizze assicurative, sempre tramite Sfera.   

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Crediti formativi anno 2021 

Prima della fine dell’anno la segreteria ha provveduto ad accreditare la partecipazione agli 

eventi formativi tenuti nel mese di dicembre e sta procedendo ad esaminare i numerosi 

(circa 2000) attestati di accreditamento caricati nella posizione personale di Sfera nelle 

ultime tre settimane. 

Vi invitiamo, quando effettuate la richiesta di accreditamento, a verificare la 

corrispondenza dei dati inseriti a quanto riportato nell’attestato, perché in difetto l’istanza 

viene respinta e deve essere nuovamente depositata. 

La verifica della regolarità formativa verrà effettuata solo quando sarà terminata la 

procedura di accreditamento in corso, quindi non vi preoccupate se avete chiesto un 

accreditamento mediante attestato che nella posizione personale ancora non risulta. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Crediti Formativi per l’anno 2022 

Il CNF con delibera del 17.12.21 prevede che anche l’anno solare dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all’art.12 comma 

3 del Regolamento e che l’obbligo formativo si matura conseguendo un minimo di 15 crediti 

formativi, 3 dei quali devono essere in materia obbligatoria (ordinamento, previdenza 

forense e deontologia). Anche i crediti del 2022 potranno essere conseguiti in modalità 

FAD. Il raggiungimento dell’obiettivo formativo è requisito per mantenere l’iscrizione 

nell’albo degli avvocati. 

 

Corso di autoefficacia e assertività: nuove date 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine ha organizzato il corso “Autoefficacia 

e Assertività” rivolto a 12 iscritti che per ragioni organizzative è stato posticipato e si terrà 

on line nei giorni 11-12-18-19 marzo 2022. Il corso offre l’opportunità di lavorare sulle 

proprie potenzialità al fine di superare le difficoltà professionali che limitano l’affermazione 

in ambito lavorativo. In particolare, consentirà di lavorare su sé stessi al fine di acquisire 

le competenze personali necessarie per assumere e sostenere un’immagine più efficace e 

convincente, dimostrando così fiducia nella propria autorevolezza professionale ed 

evitando di apparire cedevoli e poco assertivi o aggressivi e poco concilianti. La 

partecipazione al corso dà diritto a 10 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

Per informazioni avv. Olivia Tropea oliviatropea@avvtropeamontagnosi.it  

 

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

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. 14 cdf -

che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 

15 cdf- 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. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 

2021 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti 

disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato 

Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo 

dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di 

infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra 

la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali 

ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale 

dell’incolpato (art. 21 cdf). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 

novembre 2021 

 

TIPS & TRICKS 
Consigli dalla commissione informatica 

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

riguardo all’open source. 

 

La Marca Temporale 

Non tutti sanno che la firma digitale, che noi avvocati utilizziamo ormai assiduamente, 

non dà data certa a ciò che viene firmato digitalmente. 

La data di apposizione della firma è un dato essenziale per accertare la validità del 

certificato che “sorregge” la validità della firma digitale. Infatti, i certificati di firma scadono 

(mediamente dopo tre anni) e diventa essenziale sapere “quando” quella firma digitale che 

a distanza di tempo appare invalida, è stata apposta. 

Ma, come detto, la firma digitale in sé non certifica alcuna data, poiché “prende” la data 

di firma dalla data del computer utilizzato (la c.d. data di sistema) che, ahinoi, è facilmente 

modificabile e dunque, di per sé, non attesta nulla. 

La soluzione viene data dall’applicazione della “marca temporale” da associare alla firma 

digitale. La marca temporale è un servizio che permette di associare data e ora certe e 

legalmente valide ad un documento informatico, consentendo quindi di associare una 

validazione temporale opponibile a terzi (cfr. Art. 20, comma 3 Codice dell'Amministrazione 

Digitale Dlgs 82/2005) ed ha una durata di vent’anni. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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In concreto le marche temporali si acquistano da un fornitore di firma digitale (in pacchetti 

ad es. da 50 o 100 marche al costo medio di € 0,20) e, tramite il programma di firma, si 

“associano” alla firma, dando così data certa alla stessa ed al documento. 

In realtà la “data certa” la dà anche la trasmissione via PEC (art. 10, comma 2 D. lgs. 

68/2005) ma la conservazione della pec è limitata al più a 36 mesi. 

La data certa la si ottiene, indirettamente, anche dalla protocollazione presso un ente 

pubblico o dalla conservazione per legge che questi debba effettuare, ai sensi dell’art. 43, 

1 bis, D.Lgs. 82/2005. 

Enjoy! 
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