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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Save the date: 28.04.22 assemblea ordinaria iscritti 

Vi anticipiamo che il prossimo 28 aprile alle ore 15.00 presso l’Auditorium del Collegio 

Sant’Alessandro, si terrà l’assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2021. 

 

Quote di iscrizione 

Ieri è scaduto il termine per il pagamento della quota di iscrizione: chi non vi avesse ancora 

provveduto è in tempo per farlo tramite pago PA. 

Dalla propria posizione personale di Sfera, sezione Quote, è possibile scaricare la ricevuta. 

 

Nuovi provvedimenti per ingresso negli Uffici Giudiziari di iscrizione 

Corte d’Appello, Tribunale di Bergamo e Procura hanno comunicato le nuove regole per i 

controlli in fase di accesso agli Uffici giudiziari, secondo il DL n.24/22. Fino al 30.04.22 

agli avvocati verrà richiesta l’esibizione di Green-pass base, salvo che non abbiano 

esenzione da vaccinazione, e verrà controllata la temperatura corporea.  

 

Istanze patrocinio spese dello Stato tramite Sfera 

Invitiamo gli avvocati a presentare le domande di ammissione al PSS presso il nostro 

Ordine solo tramite il gestionale Sfera. 

 

Gli assegni di mantenimento sono computati ai fini del Patrocinio a 

Spese dello Stato 

Ricordiamo che il Tribunale Civile di Bergamo aderisce all’orientamento espresso 

dall’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n.24378/19 e nel verificare la sussistenza 

dei requisiti per il Patrocinio a spese dello Stato computa nei redditi del nucleo famigliare 

gli assegni di mantenimento della prole dovuti in base ad un provvedimento giudiziale, 

anche se esenti ed esclusi dalla base imponibile dell’Irpef, ed anche se non effettivamente 

percepiti. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/obbligo-di-green-pass-gli-avvocati-che-entrano-negli-uffici-giudiziari
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/obbligo-di-green-pass-gli-avvocati-che-entrano-negli-uffici-giudiziari
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Essendo pervenute dal Tribunale diverse revoche dell’ammissione al beneficio del 

Patrocinio a Spese dello Stato, che il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato in via anticipata 

ed urgente, invitiamo gli istanti a considerare nel reddito del nucleo famigliare ai fini del 

raggiungimento della soglia di €11.746,68 anche gli assegni di mantenimento, anche se 

non percepiti per inadempimento della parte obbligata. 

 

Nuove disposizioni per istanze ex art 335 Cpp e copie atti 

La Procura, per migliorare i servizi, dispone che le istanze ex art. 335 Cpp presentate dai 

difensori con l’apposito modello siano inviate tramite Pec all’indirizzo 

casellario.procura.bergamo@giustiziacert.it.  

Invece le richieste di copie atti successivamente all’avviso ex art.415 bis Cpp, se si ha già 

l’autorizzazione per il procedimento, possono essere effettuate tramite portale telematico, 

in modo da poter avere accesso al fascicolo senza doversi recare in Procura per estrarre le 

copie.  

La richiesta in tal caso va depositata telematicamente tramite portale e sarà riscontrata 

da una Pec contenente le indicazioni per il successivo accesso. 

 

06.04.22 visita del Vescovo in Tribunale 

Il prossimo 6 aprile alle ore 12.00 il Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi sarà 

presso il Tribunale, nell’aula del Giudice di Pace, per portare la benedizione pasquale. 

 

Indicazioni pratiche per accoglienza cittadini ucraini 

Segnaliamo le indicazioni operative che possono essere utili anche agli avvocati per dare 

assistenza ai cittadini ucraini, rappresentando che per regolarizzare la loro posizione in 

Italia e che per avere informazioni sul permesso di soggiorno o sulle procedure per 

accedere alla questura possono rivolgersi al CIR Bergamo (Consiglio Italiano Rifugiati) 

negli uffici messi a disposizione dal Comune in via Mazzini n6b a cui accedere con 

prenotazione tramite www.prenotabergamo.it  

Ricerche testamentarie 

Chi avesse notizie in merito al deposito di eventuali disposizioni testamentarie di Balletti 

Massimo, nato a Milano il 14.02.63 e deceduto a San Colombano al Lambro (MI) in data 

20.04.2020 e di Atzori Claudio nato a Tarquinia (VT) il 02.04.63 3 deceduto in 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuove-disposizioni-istanze-ex-art-335-cpp
mailto:casellario.procura.bergamo@giustiziacert.it
https://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/1254622724bc5645f778995802
https://www.bergamoucraina.it/
http://www.prenotabergamo.it/
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Casalpusterlengo (LO) il 03.07.14 può contattare l’avv. Eliana Tosi del Foro di Lodi 

tel.0371 416148. 

Chi avesse notizie in merito al deposito di eventuali disposizioni testamentarie di Anna 

Riva, nata a Codogno (MI) il 28.02.31 deceduta in Capralba (CR) il 13.07.21 può contattare 

l’avv. Francesca Gualdi del Foro di Bologna tel. 051 4684400.  

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Crediti Formativi per l’anno 2022 

Il CNF con delibera del 17.12.21 prevede che anche l’anno solare dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui all’art.12 comma 

3 del Regolamento e che l’obbligo formativo si matura conseguendo un minimo di 15 crediti 

formativi, 3 dei quali devono essere in materia obbligatoria (ordinamento, previdenza 

forense e deontologia). Anche i crediti del 2022 potranno essere conseguiti in modalità 

FAD. 

Il raggiungimento dell’obiettivo formativo è requisito per mantenere l’iscrizione nell’albo 

degli avvocati. 

 

Evento accreditato dal CoA 

Il Consiglio nella seduta del 29.03.22 ha accreditato l’evento organizzato dal CPO 

“Affabulare: l’arte della narrazione” che si terrà in presenza nelle sale dell’Ordine di Piazza 

Dante, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 nelle date del 7, 14, 21 aprile. Per la partecipazione 

all’intero modulo verranno riconosciuti 3 crediti formativi in materia generica. Per 

informazioni e iscrizioni vedere Sfera. 

 

Tutori volontari per MSNA 

Il 23.02.22 Regione Lombardia ha pubblicato il bando per la selezione di privati cittadini 

disponibili ad assumere a titolo volontario la tutela di Minori stranieri non accompagnati 

(MSNA), da inserire nell’elenco presso i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia. Il 

bando scade il 23 agosto 2023. La figura del tutore volontario per MSNA è stata istituita 

dalla Legge n.47/2017 e comporta l’assunzione volontaria e gratuita della rappresentanza 

legale dei minori stranieri non accompagnati, al fine di promuoverne il benessere psico-

fisico e di vigilare sui percorsi di educazione e integrazione. Il Tribunale per i minorenni di 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-infanzia-e-adolescenza/tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna
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Brescia ci inviata a diffondere la notizia ai nostri iscritti, stante le esigenze a cui dovranno 

ora fare fronte per il conflitto in Ucraina. 

 

Avviso selezione tirocinio presso Avvocatura Regionale della Giunta 

Regionale Lombardia 

È stato pubblicato il bando per 6 praticanti che potranno espletare il tirocinio di 12 mesi 
per l’anno 2022/23 presso l’Avvocatura Regionale della Giunta Regionale della Lombardia. 
La domanda va presentata entro il 29.04.22 ed avviso e modulo possono essere scaricati 

cliccando qui. 
 

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

Divieto di accaparramento di clientela: l’invito ad aderire ad una class 

action tramite mandato professionale all’avvocato 

Costituisce violazione disciplinare l’inosservanza dell’espresso divieto ex art. 37 cdf di 

offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno 
specifico affare (Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era 

pubblicato il modulo per l’adesione ad una class action mediante apposito mandato, da 
inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta 
somma, asseritamente imputata a spese vive). 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 
2022 
 

Sospeso l’avvocato che sottace al G.E. la dichiarazione negativa del terzo 

pignorato 
Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che 

siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia 
diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore 

(art. 50 cdf). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento 
dell’avvocato che, al fine di ottenere l’assegnazione della somma, ometta di dichiarare al 
Giudice dell’Esecuzione di aver ricevuto la dichiarazione negativa del terzo pignorato (e ciò 

anche a prescindere dall’asserita falsità della predetta dichiarazione stessa), così 
ottenendo di evitare le formalità, i provvedimenti e gli oneri anche probatori di cui all’art. 
549 c.p.c. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 
novembre 2020 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/avviso-selezione-pubblica-svolgimento-tirocinio-forense-anno-2022-2023-RLAG2022024623
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220308/snciv@sU0@a2022@n07501@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220308/snciv@sU0@a2022@n07501@tS.clean.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-219.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-219.pdf
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L’avvocato privo di jus postulandi non può effettuare notifiche in 

proprio 
La sentenza del CNF, che dispone la sospensione disciplinare dall’esercizio della 
professione, è esecutiva dal giorno successivo alla notifica della sentenza stessa 
all’incolpato (art. 62 L. n. 247/2012), il quale da tale momento è quindi privo di jus 
postulandi, ivi compreso il potere di effettuare notifiche in proprio ai sensi della legge n. 
53 del 1994, a pena di nullità rilevabile d’ufficio (art. 11 L. n. 53 cit.). (Nel caso di specie, 
in applicazione del principio di cui in massima, la Cassazione, rilevato che la notifica del 
ricorso avverso la sentenza di sospensione del CNF era stata effettuata in proprio 
dall’avvocato, ha dichiarato la nullità della notifica stessa e quindi l’inammissibilità 
dell’impugnazione). 
Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7499 del 8 marzo 

2022 
 

Inammissibile la qlc delle norme del codice deontologico forense 
Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del 

precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che 
dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale), per l’altro la loro percettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della 

norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, 
legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione 

del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo 
all’integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che di un atto privo della forza di legge 
non può essere direttamente predicata l’illegittimità sul piano costituzionale, cioè senza 

passare attraverso la denuncia di illegittimità della norma di rinvio che ne fonda la 
precettività giuridica. 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 
2022 
 

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

Niente dimidiazione dei compensi per il difensore d’ufficio che 

nell'appello fa valere anche un proprio diritto 

Quando il difensore d’ufficio impugna una sentenza della Corte d'Appello in un giudizio in 

cui, tra l’altro, fa valere un proprio diritto, che ritiene leso (nella fattispecie avere la 

liquidazione delle spese senza sottostare alla diminuzione dei compensi ai sensi dell’art. 

130 D.P.R. 115/2002), il decreto citato non può essere applicato e i compensi non possono 

essere dimezzati. 

(Cassazione Civile, Sez. Sesta, ordinanza 7028/2022)  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220308/snciv@sU0@a2022@n07499@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220308/snciv@sU0@a2022@n07499@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220308/snciv@sU0@a2022@n07501@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220308/snciv@sU0@a2022@n07501@tS.clean.pdf

