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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 26.01.21 hanno prestato impegno solenne gli avv.ti Giulia 

Giannotti Davide Riceputi e Roberta Boschi. 

 

 

 

Proroga protocolli e misure organizzative fino al 30.04.21 

Il DL n.2 del 14.01.2021 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha prorogato lo 

stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, di conseguenza tutte le misure organizzative 

adottate dal Tribunale sono state prorogate con il decreto n.5/21 ed anche la Procura le 

prorogherà con proprio decreto. 

In particolare restano in vigore fino al 30.04.21 il protocollo per la trattazione in video 

conferenza delle udienze penali, con l’aggiunta della possibilità per il difensore di 

interloquire con il detenuto mediante apposita linea telefonica dedicata previa sospensione 

dell’udienza, ed anche il protocollo avente ad oggetto la trattazione scritta delle udienze 

civili avanti il Giudice di Pace. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-disposizioni-urgenti
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Cerimonia inaugurale anno giudiziario 2021 

Sabato 30 gennaio alle ore 10:30 presso la Corte d’Appello di Brescia si terrà la cerimonia 

inaugurale del nuovo anno giudiziario. Stante le misure sanitarie la cerimonia durerà 

un’ora, non sarà aperta al pubblico ed ogni Tribunale del distretto sarà collegato in 

videoconferenza con la Corte d’Appello.  

 

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. 

 

Anomalie PCT per l’interruzione servizi telematici civili  

Lo scorso fine settimana in seguito ad un’importante attività di manutenzione dei sistemi 

telematici civili si sono verificate diverse disfunzioni, imputabili al malfunzionamento dei 

server del Ministero. 

E’ stato risolto il problema che determinava come esito dei controlli automatici l’errore 

“Codice esito 1 – Indice busta non trovato ripetere il deposito”. I depositi dovranno essere 

ripetuti, avendo cura di allegare, se soggetti a scadenza di un termine, la ricevuta di 

avvenuta consegna e l’esito dell’accettazione automatica riportante l’errore sopraindicato.  

 

Cassa Forense sospensione della riscossione dei contributi minimi 

Il CdA di Cassa Forense nella seduta del 26.01.21, in attesa dei provvedimenti Ministeriali 

di attuazione dell’art.1 comma 20 della L.178/2020 ha ritenuto opportuno sospendere la 

riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità). Di conseguenza i relativi 

Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021 non possono essere prodotti 

dal sito della Cassa. Verranno date istruzioni in linea con gli emanandi Decreti 

Ministeriali. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-21&atto.codiceRedazionale=21A00327&elenco30giorni=false


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

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

4 

Cassa Forense proroga al 31.03.21 gli adempimenti previdenziali 

sospesi nel 2020 

Sulla base della ricognizione eseguita, esaminati i dati forniti dagli uffici della Cassa, 

tenuto conto della perdurante crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica, 

nella seduta del 10 dicembre 2020, il C.d.A. ha ritenuto di dover adottare un nuovo 

provvedimento di proroga, individuando come termine unico il 31.03.2021, degli 

adempimenti previdenziali precedentemente sospesi, includendo anche le richieste di 

pagamento formulate dalla Cassa tramite bollettini Mav in scadenza 31 ottobre 2020. Non 

sono stati ritenuti ulteriormente prorogabili i termini di scadenza dei contributi minimi 

2020. 

 

La proposta del CNF per il “Piano Nazionale di ripresa e resilienza” 

Il Consiglio nazionale forense ha elaborato delle proposte dettagliate a supporto del ‘Piano 

nazionale di ripresa e resilienza’, già trasmesse a Governo e Ministero, per dare un 

contributo alla modernizzazione della giustizia, intesa quale motore di sviluppo di una 

società inclusiva, caratterizzata da più ampi livelli di benessere collettivo, e quindi capace 

di garantire la soluzione migliore rispetto all’aspettativa di tutela dei cittadini.  

La proposta di intervento del CNF, che si iscrive in due delle missioni individuate dal 

governo nel Recovery plan, quelle relative alla giustizia e all’occupazione, parte dal 

presupposto che il settore della giustizia non possa essere revisionato soltanto in termini 

di bilancio e contenimento della spesa ma anzi deve essere rivolto costantemente al 

miglioramento del servizio offerto a cittadini e imprese, attraverso tre coordinate 

strettamente interconnesse: la razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo 

esistente, l’investimento nell’organizzazione della giustizia, la formazione di professionalità 

di alto livello per la gestione degli uffici e l’implementazione di competenze specifiche degli 

operatori del settore.  

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Avviso pubblico per la ricerca di due tirocinanti presso l’Avvocatura 

della Provincia di Monza  

L’Avvocatura della Provincia di Monza ha avviato la procedura per la selezione per titolo e 

colloquio di due praticanti avvocati per un periodo non superiore a 12 mesi. La domanda 

potrà essere presentata entro le ore 12.00 del 20.02.21 nelle modalità indicate dall’avviso 

pubblicato sul sito della Provincia. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/23008/0/Proposta+CNF+su+Recovery+Plan.pdf/90afa4ad-78b3-fad4-73bb-854da1c75e96?t=1611683890461
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/23008/0/Proposta+CNF+su+Recovery+Plan.pdf/90afa4ad-78b3-fad4-73bb-854da1c75e96?t=1611683890461
https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/concorsi-selezione-e-ricerca-personale/Concorsi/lavoro-somministrato/ricerche-attive/tirocinio-forense/index.html
https://www.provincia.mb.it/servizi/bandi/concorsi-selezione-e-ricerca-personale/Concorsi/lavoro-somministrato/ricerche-attive/tirocinio-forense/index.html
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Corso di perfezionamento: Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione e nell'impresa 

Il dipartimento di scienze giuridiche Cesare Beccaria dell’Università degli Studi di Milano 

organizza il corso di perfezionamento “Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione e nell’impresa”, che si terrà on line da marzo a giugno 2021. Il 

corso è caratterizzato da un taglio interdisciplinare ed è strutturato in tre parti, dedicate 

rispettivamente al diritto penale, al diritto amministrativo e alla responsabilità da reato 

delle persone giuridiche (d.lgs. 231/2001). Le iscrizioni sono aperte fino al 09.02 pv. 

 

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

 

Sospensione disciplinare per l’avvocato che chieda un compenso quattro 

volte superiore a quello dovuto secondo i parametri 

Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 codice deontologico (già 

art. 43 codice previgente) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con 

riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua 

remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo 

ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di 

eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente 

l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, l’importo richiesto risultava quattro 

volte superiore al compenso massimo determinato secondo le tariffe professionali vigenti. In 

applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 127 del 17 

luglio 2020 
  

L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la 

controparte che sappia assistita da altro legale 

Vìola i doveri di lealtà, e correttezza (art. 6 CDF) e di colleganza (art. 22 CDF) l’avvocato 

che invita controparte presso il proprio studio per sottoscrivere, all’insaputa del difensore, 

un accordo di conciliazione sindacale a definizione della controversia, omettendo di 

informare il collega avversario, che ne viene a conoscenza solo successivamente (nella 

specie, all’udienza successiva). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Turco), decisione n. 78 del 

24 settembre 2018. Sanzione: AVVERTIMENTO 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi-di-perfezionamento/anticorruzione-e-prevenzione-dellillegalita
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-127.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-127.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Liquidazione delle spese e recupero della tassa di registro 

“a) Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 553 c.p.c., 

assegna al creditore procedente le somme di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore 

verso il debitore espropriato, ha efficacia di titolo esecutivo, nei confronti del terzo e a 

favore dell'assegnatario, non soltanto per le spese liquidate nel provvedimento stesso, ma 

anche per quelle ad esso conseguenti e necessarie per la concreta sua attuazione come, 

ad esempio, l'imposta di registro, ancorché nel provvedimento non se ne faccia espressa 

menzione" (cfr. Cass. n. 394/1968). 

b) "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del 

ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la 

parte spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla 

soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, 

il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione implica un accertamento 

meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, sicché le suddette spese, 

quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili” (cfr. Cass. n. 

24571/2018, n. 4243/2020, n. 3720/2020, n. 1004/2020, n. 4964/2019). 

C. Cass. VI Sez. Civ. Ord. n. 26922 del 20/10/2020. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.studiocataldi.it/articoli/40584-ordinanza-assegnazione-e-recupero-tassa-di-registro-il-punto-della-cassazione.asp#ixzz6k0citZQ3

