
N E W S L E T T E R   n. 24/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

23 giugno 2017 

Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it -  

del CNF www.consiglionazionaleforense.it -  della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it -)  
 

A T T E N Z I O N E 

 Fatturazione elettronica delle spese di giustizia 
Il DL 50/2017 ha esteso il meccanismo dello split payment ai 

professionisti, quindi il principio vale anche quando trattasi di spese di 

giustizia (ossia quando a pagare è il Ministero della Giustizia).  

Dall’1/7/2017 le fatture emesse dovranno sempre essere elettroniche 

(come di consueto) e dovranno essere conformi all’allegato DM ossia 

indicare l’IVA con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; l'IVA, pur 

calcolata, non dovrà essere addebitata (DL pubblicato sul sito del COA). 

 

 Esami di avvocato: aperte le iscrizioni al corso di preparazione 
Sono aperte le iscrizioni al Corso intensivo 2017 (II modulo) di preparazione 

all'esame di avvocato. Le richieste di iscrizione saranno raccolte 

esclusivamente mediante compilazione del relativo modulo on-line.  

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito  
www.scuolaforensebergamo.it 

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l'ordine di arrivo entro il 

1° settembre 2017 e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le lezioni inizieranno il 1° settembre e termineranno il 24 novembre 2017. 

 

 Corsi per la gestione delle mediazioni 
Il Servizio di Conciliazione – Organismo di Mediazione della Camera di 

Commercio di Bergamo - in collaborazione con Bergamo Sviluppo, Azienda 

Speciale della CCIAA, organizza due corsi di aggiornamento per mediatori di 

controversie civili e commerciali della durata di 6 ore ciascuno, con la 

collaborazione scientifica di Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti. 

I corsi seguiranno il seguente programma: - Martedì 4 luglio: 'La gestione delle 

mediazioni in materia di diritti reali nella pratica'; Martedì 11 luglio: 'La 

gestione delle mediazioni in materia di successioni ereditarie in azione'. 

La quota di iscrizione, comprensiva di materiale didattico, è pari a € 100,00 

(esente IVA) per ciascun modulo della durata di 6 ore. 

I corsi si rivolgono in via prioritaria ai mediatori iscritti nell’elenco 
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dell’Organismo della Camera di Commercio di Bergamo, partecipato dall’Ordine 

degli Avvocati, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dal 

Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo, che hanno la necessità di acquisire i 

requisiti di aggiornamento previsti dal D.M. 180/2010 al fine di mantenere 

l’iscrizione stessa. 

Per informazioni contattare la referente di Bergamo Sviluppo Laura Adobati 

(adobati@bg.camcom.it tel. 038/3888011) 

 

 Ricorsi per separazioni e divorzi 
Si ricorda che il Tribunale di Bergamo richiede per il deposito dei ricorsi 

per separazione e divorzio anche la produzione dell’atto integrale di nascita 

o estratto di nascita emesso dall’Autorità italiana o straniera dove i figli 

sono nati o altro documento equipollente attestate la paternità/maternità. 

Detto atto dovrà essere prodotto anche per i giudizi pendenti, con 

integrazione immediata sin dalle prossime udienze. 

 

 Patrocinio a spese dello Stato – sportello 
Per esigenze organizzative a far data da lunedì 3 luglio 2017 lo sportello di 

ricevimento richiedenti il beneficio del PSS sarà operativo esclusivamente 

presso la sede dell’Ordine in via Borfuro. 
 

 Deposito telematico istanze patrocinio a spese dello Stato  
L'Ordine, a partire dal 5 giugno 2017, ha avviato il servizio di deposito 

dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

modalità telematica. Le istanze potranno essere inviate collegandosi con 
 http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.phpid=1018&iol=1 

raggiungibile anche dal sito dell’Ordine: voce “patrocinio a spese dello Stato”. 

Il servizio telematico sarà destinato in futuro a rimanere il solo utilizzabile. 
  

 Apertura uffici al pubblico della Procura della Repubblica 
Il Procuratore della Repubblica ha disposto, per il periodo 1/6/2017 a tutto il 

15/9/2017, che l’orario di ricevimento del pubblico è dalle 8.30 alle 12.00. 
 

 Assenza cancelliere giudice di pace di Bergamo 
Stante l’assenza del Cancelliere del Giudice di Pace di Bergamo, dott.ssa 

Manuela Lombardini, dal 15/6/2017 a tutto il 19/1/2019, si raccomanda di non 

utilizzare la casella mail personale (manuela.lombardini@giustizia.it), bensì la 

casella di posta dell'ufficio gdp.bergamo@giustizia.it oppure la posta certificata 

dell'ufficio stesso, precisando nell'oggetto che trattasi di procedimento 

penale. Diversamente le comunicazioni non verranno lette. 
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 Corso ed esame Cassazionisti 
Sono pubblicati sul sito del COA il bando per l’ammissione al corso propedeutico 

all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 

superiori, le cui domande andranno presentate entro il 29 giugno 2017, e il 

bando di esame per l’iscrizione nell’albo per il patrocinio avanti la Corte di 

Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per la sessione 2017. Le domande 

andranno presentate entro il 15/7/2017 (G.U. n. 42 del 06/06/2017) 
 
 
 

Cassa Forense 

 
 La banca dati per tutti gli avvocati 
Entro il 26 giugno verranno comunicate a tutti gli iscritti le modalità per 

usufruire della banca dati giuridica gratuita (Gruppo 24 ore). 
 

 Prossime scadenze 
30 giugno 2017 venerdì: termine per il pagamento della 3ª rata dei contributi 

minimi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti per l'anno 2017. 

31 luglio 2017 lunedì: termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi 

obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2016 - 

mod. 5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.30 settembre 

2017 sabato: termine per l'invio telematico del mod. 5/2017; eventuali 

omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

30 settembre 2017 sabato (2 ottobre 2017 lunedì): termine per il 

pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo e 

integrativo per l'anno 2017 e dell’intero contributo di maternità del 2017. 
 


