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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Stop al Protocollo per la trattazione scritta delle udienze civili dal 

Giudice di Pace: ora trattate solo in presenza 

Il Presidente del Tribunale con decreto n.26/21, prendendo atto della richiesta della 

Cancelleria civile del Giudice di Pace di anticipare la risoluzione del protocollo stipulato 

con il Consiglio dell’Ordine per la trattazione scritta di determinate udienze, siccome gli 

adempimenti conseguenti gravano pesantemente sulle incombenze della cancelleria e 

siccome la situazione sanitaria locale è più tranquilla, ha disposto il ripristino delle 

modalità ordinarie di trattazione delle udienze che in forza del protocollo venivano trattate 

per iscritto. Tutte le udienze civili avanti gli Uffici del Giudice di Pace del nostro 

Circondario si tengono quindi in presenza. 

 

Pagamenti Spese di Giustizia Giudice di Pace: la fattura va emessa su 

richiesta dell’Ufficio Spese di Giustizia 

L’Ufficio spese di giustizia comunica di aver iniziato a caricare sul SIAMM le istanze e i 

decreti di liquidazione pervenuti dall’Ufficio del Giudice di Pace e sta richiamando 

dall’ufficio i fascicoli relativi a liquidazioni per le quali è stata emessa fattura dall’agosto 

2020. 

Per meglio gestire l’organizzazione del lavoro l’ufficio invita gli avvocati ad emettere fattura 

per liquidazioni del Giudice di Pace solo quando ricevono espressa richiesta dall’ufficio, e 

non quando la posizione risulta essere presa in carico. 

 

Fatture elettroniche Tribunale di Lodi 

Il Tribunale di Lodi informa gli avvocati che per esigenze organizzative del proprio ufficio 

spese di giustizia, le fatture emesse nel mese di agosto verranno automaticamente 

rifiutate. Perciò invita gli avvocati ad emetterle entro il 29 luglio, oppure da settembre. 

 

Linee guida per il pagamento delle spese legali da parte della Prefettura 

La Prefettura di Bergamo, al fine di semplificare, razionalizzare e velocizzare il 

procedimento di rimborso delle spese di lite nei casi di soccombenza, nel 2018 ha 

predisposto delle linee guida che sono state recentemente aggiornate e sono disponibili 

all’indirizzo http://www.prefettura.it/bergamo/contenuti/7023936.htm  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2026-2021%20-%20Ripristino%20modalit%C3%A0%20ordinarie%20di%20trattazione%20udienze%20richiamate%20nel%20protocollo%20civile.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20BG%20ufficio%20spese%20Giustizia%20Bevilacqua%20-%20Pagamenti_Spese_Giustizia_Uff._GdP.pdf
http://www.prefettura.it/bergamo/contenuti/7023936.htm
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Autenticazione delle firme in materia di procedimenti elettorali: 

abilitati anche gli avvocati 

L’art.16 bis della L.n.120/2020 ha introdotto delle modifiche all’art.14 della L.n.53/1990, 

ed ha esteso agli avvocati il potere di autenticare le sottoscrizioni dei referendum e delle 

proposte di legge di iniziativa popolare, fino ad ora riservato solo ai Notai, Cancellieri, 

Sindaci, Consiglieri comunali e Giudici di Pace.  

Per poter validamente autenticare gli avvocati devono comunicare la loro disponibilità 

all’Ordine presso cui sono iscritti. 

 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 29 giugno scorso ha riconosciuto due crediti 

formativi in materia obbligatoria per la partecipazione all’evento formativo organizzato da 

APF dal titolo “Jurispritzando: GDPR aggiornamenti e novità” che si terrà in presenza in 

data 8.7.21 dalle ore 18.00 alle ore 20:00 presso il dehors del locale 035 in Piazza Matteotti 

a Bergamo.  

  

 

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

Illecito utilizzare una procura alle liti di un cliente deceduto 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri un 

giudizio utilizzando una procura alle liti rilasciatagli in bianco diversi anni prima dalla 

parte assistita, poi deceduta. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 245 del 18 

dicembre 2020 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-245.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-245.pdf
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L’esercizio di attività processuale dopo la morte della parte 

L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale 

in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi 

causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi 

ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal 

difensore. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 245 del 18 

dicembre 2020 

  

TIPS & TRICKS 
Consigli dalla commissione informatica 

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

riguardo all’open source. 

Password Manager 

L’utilizzo di plurimi strumenti e servizi informatici porta con sé un’esigenza fondamentale: 

la necessità di creare, mantenere ed aggiornare una miriade di “account” (home banking, 

SPID, email ecc.), cioè di credenziali (tipicamente username e password) unitamente a 

indirizzi web, parametri di configurazione, PIN ecc. 

E’ del tutto sconsigliato tenere agendine scritte, foglietti, file di word o excel in chiaro per 

gestire questa base di dati che può essere molto ampia e con dati sensibili. Molto meglio 

(e conforme alle esigenze di sicurezza informatica) utilizzare un software o servizio di 

password management. 

Tra i molti strumenti disponibili si segnala quale progetto stabile, maturo e open source 

KEEPASS (KeePass Password Safe) giunto alla versione 2.48.1. 

Il software è disponibile per Windows ma ci sono altresì numerosi “portings” (cioè versioni 

per diversi sistemi operativi – Linux, iOS ecc.) e anche per diversi devices (PC, Mac, 

Smartphone ecc.) (Downloads - KeePass). E’ possibile impostare l’italiano come lingua 

dell’interfaccia. 

Il programma genera un database crittografato (.kdbx) con elevate caratteristiche di 

sicurezza (Features - KeePass) in cui si possono conservare dati, password, annotazioni, 

files, immagini ecc. e le cui funzionalità si possono ampliare con numerosi plug-in (Plugins 

- KeePass); in questo modo ci si dovrà ricordare di un’unica master password per accedere. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-245.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-245.pdf
https://keepass.info/
https://keepass.info/download.html
https://keepass.info/features.html
https://keepass.info/plugins.html
https://keepass.info/plugins.html
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Dall’interfaccia (che si può impostare come always on top) è possibile cliccare direttamente 

l’indirizzo internet e trascinare con il mouse, con tecnica drag & drop, direttamente le 

credenziali nelle caselle di testo, evitando il rischio di key logger “spioni”. 

Un’utile strategia è posizionare il file di database “.kdbx” su un servizio cloud (onedrive, 

gdrive ecc.) per potervi accedere da ogni dispositivo, mantenendolo sincronizzato. 

Enjoy! 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

