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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 10.11.2020 hanno prestato impegno solenne gli Avvocati Laura 

Cadei, Matteo Alfonso Feliciani e Federico Villa. 

 

 
 

Ha altresì prestato impegno solenne per il patrocinio sostitutivo il 

dott. Arrigo Tremaglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure organizzative della Procura della Repubblica valide fino al 

31.01.2020 

Il Procuratore della Repubblica in data 10.11.2020 ha adottato le misure organizzative per 

la gestione degli Uffici giudiziari e per la trattazione degli affari giudiziari valide fino al 

31.01.21.  

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Procura%20Bg%20-%20misure%20organizzative%20dall%2711%20al%2031%20gennaio%202021.pdf
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Si segnala che la pec dedicata al deposito di atti prima dell’avviso ex art. 415 bis Cpp non 

è ancora stata abilitata, e che in attesa di risolvere il problema vengono accettati i depositi 

cartacei. 

Si ricorda che gli atti successivi all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis Cpp vanno 

depositati tramite portale pst.giustizia.it.   

 

Decreto legge n. 149/2020 così detto “ristori bis” 

Nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2020 è stato pubblicato il D.L.149/2020 detto "ristori 

bis" i cui art. 23 e 24 introducono importanti novità valide durante la fase emergenziale 

per la trattazione delle udienze dibattimentali penali in Corte d'Appello e per la 

sospensione dei termini di prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti 

penali. 

 

Protocollo per la trattazione delle udienze penali in videoconferenza 

Il Presidente del Tribunale di Bergamo, il Procuratore della Repubblica, la Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed il Presidente di Camera Penale di Bergamo, in data 

09.11.2020 hanno sottoscritto il Protocollo valido fino al 31.01.2021 con cui, in ragione di 

quanto disposto dall’art. 23 del DL 137/2020, che abroga il comma 9 dell’art.221 della 

L.77/2020 e detta nuovo regime per le udienze penali da trattare in videoconferenza, 

vengono regolati gli incombenti relativi a: 

A. giudizi direttissimi, udienze di convalida dell’arresto e del fermo ed interrogatori di 

garanzia; 

B. partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute, internate, in stato di 

custodia cautelare, fermate od arrestate; 

C. udienze penali alle quali non debbano partecipare persone detenute, internate, in 

stato di custodia cautelare, fermate od arrestate. 

 

Deposito degli atti penali presso il Tribunale di Bergamo utilizzando un 

solo indirizzo pec 

Nei giorni scorsi il Direttore Generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero ha 

pubblicato i requisiti per il deposito degli atti e l’elenco degli indirizzi pec di tutti gli Uffici 

giudiziari presso cui depositare gli atti secondo quanto prevede l’art.24 comma 4 del DL 

137/2020.  (vedi  sul Portale del Ministero della Giustizia). 

Per il Tribunale di Bergamo sono stati indicati 3 indirizzi pec, già attivi, ma nell’attesa che 

la Sezione GIP-GUP ed il Dibattimento indichino quale casella utilizzare a seconda del 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/D.L.%20n.%20149%202020%20.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Protocollo%20udienze%20remoto%203%20Tribunale-Procura-Ordine-Camera%20Penale%20dal%2010.11.20%20al%2031.1.21.pdf
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_3_1&contentId=DOC8027
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deposito o dell’ufficio destinatario, le cancellerie invitano gli Avvocati ed effettuare il 

deposito inviando la pec ad un solo indirizzo, e di non inoltrarlo a tutti gli indirizzi pec 

disponibili. 

 

Il Presidente del TAR Brescia ripartisce tra le Sezioni le materie 

Il Presidente di Sezione staccata di Brescia del T.A.R. con il decreto n.39/2020 ha 

provveduto alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e 

connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro 

complessivamente attribuito alle diverse sezioni. 

 

Differimento della prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione forense 

Nella GU serie speciale concorsi ed esami del 10.11.2020 è stato pubblicato il DM con cui 

il Ministero della Giustizia differisce le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio 

della professione forense sessione 2020 ad una successiva data che verrà indicata nella 

GU del 18.12.2020. Le iscrizioni potranno essere presentate entro il 12.02.2021 e 

potranno essere ammessi a sostenere l’esame solo coloro che hanno completato la pratica 

entro il 10.11.2020. 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento formativo del Consiglio sul processo penale telematico 

La Commissione informatica del Consiglio dell’Ordine sta organizzando un evento 

formativo sulle recenti novità del processo penale telematico e sulle tecniche avanzate di 

manipolazione dei files nel PCT.  Appena possibile ne daremo comunicazione. 

 

Bando INPS per ammissione al praticantato  

L’Inps ha pubblicato il bando per l’ammissione alla pratica forense presso gli uffici legali 

dell’istituto nella Regione Lombardia e risulta esserci un posto disponibile anche per 

l’Ufficio di Bergamo. La domanda può essere presentata telematicamente tramite il sito 

istituzionale dell’Inps entro le ore 14 del 10.12.2020. 

 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TAR%20BRESCIA%20-%20decreto%20presidenziale%20n.%2039-2020%20in%20materia%20di%20ripartizione%20materie%20anno%202021.pdf
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Coding for lawyers e legal tech: Programmazione per giuristi, 

intelligenza artificiale e blockchain per il professionista legale del futuro 

L’Università degli Studi di Milano ha aperto le iscrizioni al corso di perfezionamento che 

ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti le basi di coding ("programmazione" in senso lato) 

utilizzando linguaggi di programmazione semplici ma potenti che consentano di 

interpretare i fenomeni giuridici che lo circondano con nuove prospettive innovative. Il 

cuore degli obiettivi formativi del corso è legato al settore del cosiddetto "Legal Tech", ossia 

l'uso avanzato delle tecnologie in un'ottica di trasformazione e rinnovamento della 

professione legale, in vista di un miglioramento dell'efficienza, con particolare attenzione 

agli aspetti etici e di responsabilità professionale. 

Contributo d'iscrizione: euro 516,00 (comprensivo della quota associativa nonché 

dell'imposta di bollo, pari a euro 16,00). Il Corso mira a formare profili con competenze 

interdisciplinari, introducendo il giurista al coding e alla programmazione, è coordinato 

dal Prof. Avv. Giovanni Ziccardi, è pensato per i giuristi, ma aperto a tutti i laureati, e 

prevede 80 ore di docenza obbligatorie. 

 

 

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

I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita 

La ratio dell’art. 68, co. 1, cdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela 

dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un 

avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato 

intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni 

acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al 

medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un 

interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il 

giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un 

identico rapporto, a nulla rilevando un’eventuale differenza tra difesa formale e difesa 

sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (recte, parte della quale si spende 

processualmente il nome) e cliente (recte, colui che dà l’incarico, e che normalmente paga). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 43 del 25 

febbraio 2020 

  

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2020/2021-coding
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-43.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-43.pdf
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Illecito trattenere le somme spettanti al cliente, oltre il tempo 

strettamente necessario 

Vìola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l’avvocato che 

trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, 

trattavasi dell’importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Vecchi, rel. Amaduzzi), decisione n. 

70 del 24 settembre 2018 Sanzione: RADIAZIONE 

 


