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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Comunicazione del Consiglio ai Candidati all’esame di Stato sessione 

2020 

Pubblichiamo la comunicazione inviata ai Candidati attualmente impegnati nella sessione 

dell’esame di Stato, in merito allo spiacevole episodio avvenuto durante lo svolgimento 

della prima prova orale del 4 giugno scorso nel nostro distretto e riportato dalla Stampa. 

 

Ritiro del Kit Sicurezza 

Abbiamo terminato le consegne per chiamata del Kit Sicurezza. Coloro che non sono potuti 

passare dagli Uffici del Consiglio nei giorni che era stato loro indicato con apposita mail, 

ora possono venire a ritirare il Kit Sicurezza quando desiderano, possibilmente entro il 15 

giugno p.v.  

 

Attivo presso il Tribunale di Bergamo il servizio istanza web per 

liquidazioni a carico dell’Erario 

Anche presso il Tribunale di Bergamo ora le istanze di liquidazione in materia penale 

devono essere presentate on line attraverso il sistema web “Liquidazioni Spese di Giustizia” 

raggiungibile tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia o direttamente al 

seguente link https://lsg.giustizia.it previa registrazione ed acquisizione delle proprie 

credenziali di accesso. Le istanze in materia civile possono essere caricate on line, anche 

se è sempre consentita l’alternativa tramite PCT.  

Seguendo le istruzioni dettagliate elaborate dall’Ufficio Spese di Giustizia è possibile 

caricare le istanze corredate dalla documentazione necessaria ed elencata e monitorare la 

procedura fino all’emissione della fattura elettronica che è consentita nel momento in cui 

viene visualizzato il “provvedimento lordo esecutivo emesso”, avendo sempre cura di 

inserire nella causale della fattura il numero di RG se civile ed il numero di RGNR se 

penale ed il numero di SIAMM. 

 

Manifestazione di interesse per supportare l’Ordine dei Medici 

nell’attività disciplinare 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo, nell’ambito 

delle disposizioni di legge che impongono la rotazione degli incarichi di consulenti, deve 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/A%20tutti%20i%20praticanti%20candidati%20alla%20prova%20di%20esame%20sessione%202020.pdf
https://lsg.giustizia.it/
https://www.tribunale.bergamo.it/doc/ALLEGATO_ALLA_NOTA_PER_ORDINE.pdf
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provvedere ad individuare un nuovo avvocato civilista e amministrativista da incaricare 

per supportare gli uffici nell’ambito dell’attività disciplinare. La manifestazione di interesse 

deve essere inoltrata entro il 16.06.21 all’indirizzo segreteria@omceo.bg.it  

 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio dell’Ordine ha accreditato i seguenti eventi formativi che si terranno in 

presenza: 

- “Cineforum “diritto e giustizia” La strage di Utoya/Norvegia” organizzato da Eflit e 

APF che si terrà il 08.07.21 presso l’Hotel Cocca di Sarnico: 2 crediti formativi in 

procedura penale; 

- “Processo Simulato – Mock Juri Trial” organizzato da Eflit e APF che si terrà il 

09.07.21 presso l’Hotel Cocca di Sarnico: 6 crediti formativi in procedura penale 

- “Summer school – La giustizia dell’incontro – Fondamenti e itinerari della restorative 

justice” organizzato da Caritas Diocesana Bergamasca e Università degli Studi di 

Bergamo che si terrà dal 5 al 9 luglio 2021: 20 crediti formativi in materia generica 

non obbligatoria per la partecipazione all’intero evento, in alternativa n.4 crediti per 

la partecipazione ad ogni singola giornata. 

 

16.06.21 Giornata della trasparenza “Conflitto di interessi, etica 

individuale e collettiva” 

La giunta ed il Consiglio di Regione Lombardia in occasione della Giornata della 

Trasparenza organizzano per il 16.06.21 dalle ore 09.00 alle ore 13:30 l’evento trasmesso 

on line dal titolo “Conflitto di interessi, etica individuale e collettiva”. L’evento sarà 

trasmesso su webex e in diretta streaming per l’iscrizione da effettuare entro il 15.06. 

cliccare qui. 

  

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:segreteria@omceo.bg.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bec7b06f-221a-428e-8d32-ed9388c1af86/LocandinaTrasparenzai_A3-ok.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bec7b06f-221a-428e-8d32-ed9388c1af86-nDBvnyl
https://regione-lombardia.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=regione-lombardia-it&service=6&rnd=0.3584958715231381&main_url=https%3A%2F%2Fregione-lombardia.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000048e7860d56289243e205ebda1ce9401e53ccc419fc81a08d32f5b785842f337f2%26siteurl%3Dregione-lombardia-it%26confViewID%3D195828356632026518%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAT3idYs2Rfo7F8Hp4BsQEeGTuYbeIoAkyjhGsAVFhDRMQ2%26
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

I presupposti del segreto e riserbo professionale 

Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata 

e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su 

quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo 

illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra 

cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito 

in funzione del mandato ricevuto. Infine, il dovere di segretezza e riservatezza non cessa 

alla conclusione dell’incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Scarano), sentenza n. 227 del 20 

novembre 2020 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

Al difensore d’ufficio spetta anche il rimborso delle spese per il recupero 

del credito 

Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento 

della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle 

spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate 

a buon fine. 

(Corte Cass. Sez. II, pres. D’Ascola, rel. Criscuolo – n. 15006 del 28 maggio 2021) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-227.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-227.pdf

