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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Il Vescovo in visita presso gli Uffici dell’Ordine 

Mercoledì scorso il Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, è tornato in visita presso 
il Tribunale per la benedizione e gli auguri pasquali. Subito dopo ha fatto visita alla sede 

dell’Ordine dove si è intrattenuto con i Consiglieri ed il personale dipendente, oltre che con 
il Presidente del Tribunale ed il Procuratore. 
 

 

 
 
 

Giuramenti 

Nella seduta del 05.04.22 hanno prestato impegno solenne i dottori Manuel Cuscito, 

Chiara Gamba, Federico Santaniello, Rita Giovanna Scorpiniti, Camilla Signore Verritti, 
Laura Suardelli abilitati al patrocinio sostitutivo. 
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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. 

Per la partecipazione all’assemblea verranno riconosciuti 2 crediti formativi in materia 
obbligatoria; sarà necessario presentarsi in assemblea muniti di tesserino di iscrizione. 
 

Nominato il Direttore della Scuola Forense 

Il Consiglio, dopo aver rinnovato direttivo e comitato scientifico della Scuola Forense, ha 

nominato l’avv. Marco De Cobelli quale Direttore della Scuola Forense. 
 
 

Nuovi provvedimenti per ingresso negli Uffici Giudiziari 

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 ed esclusivamente 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. 
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. 
 

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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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. 
 

 

PCTENTERPRISE versione 1.65 

Continuano gli aggiornamenti e i correttivi del programma Pctenterprise che raggiunge la 
versione 1.65 e si evolve, offrendo una prestazione per il PCT sempre più eccellente. 
Ricordiamo che il programma è dedicato agli iscritti agli Ordini Lombardi, è gratuito e può 

essere usato da ogni pc e tablet, anche se si possiedono altre consolle dedicate al deposito 
telematico degli atti nel processo civile. Nella nota è riportato il dettaglio degli interventi. 

  
 

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 Alfredo 

Silvestri nato a Ferrara il 25.11.50 e deceduto a Segrate (MI) in data 18.03.22 può 
contattare l’avv. Cristina Calegari del Foro di Milano tel.02 90033144. 
 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuove-disposizioni-istanze-ex-art-335-cpp
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuove-disposizioni-istanze-ex-art-335-cpp
mailto:casellario.procura.bergamo@giustiziacert.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/pct-enterprise-versione-165
https://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/1254622724bc5645f778995802
https://www.bergamoucraina.it/
http://www.prenotabergamo.it/
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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 05.04.22 ha accreditato l’evento organizzato dall’Ordine dei 

Commercialisti di Bergamo dal titolo “I Giudici della Sezione Procedure Concorsuali del 

Tribunale di Bergamo incontrano i Curatori”, che si terrà il 20 aprile e il 18 maggio 2022, 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, Verranno 

riconosciuti 6 crediti formativi in diritto fallimentare per la partecipazione all’intero 

modulo. Per informazioni e iscrizioni vedere Sfera.  

 

Portale inPA - Pubblicazione avvisi per il reclutamento di 

professionisti/esperti - Ministero della transizione ecologica (MiTE) e 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 

In virtù del Protocollo di intesa sottoscritto tra CNF e Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, il CNF informa dell’avvenuta pubblicazione di nuovi avvisi per il 

reclutamento di professionisti/esperti da inserire nell’ambito dei progetti per il supporto 

ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR sul portale inPA 

(https://www.inpa.gov.it); i professionisti/esperti interessati in possesso dei requisiti 

richiesti possono aderire all’avviso, previa registrazione. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/protocollo-d-intesa-cnf-ministro-pa-3-11-2021-
https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/protocollo-d-intesa-cnf-ministro-pa-3-11-2021-
https://www.inpa.gov.it/
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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 

Brescia ci inviata a diffondere la notizia ai nostri iscritti, stante le esigenze a cui dovranno 

ora fare fronte per il conflitto in Ucraina. 

  

 

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

Dovere di Indipendenza – Violazione – Configurabilita’ 

 L’Avvocato che, legato al cliente da pregressi rapporti amicali, gli elargisce, in costanza di 

rapporto professionale, somme di denaro al fine di consentirgli di fronteggiare una 

temporanea condizione di difficoltà economica, pone comunque in essere un 

comportamento lesivo del dovere di indipendenza. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Supino, rel. Girardi), decisione del 21 

ottobre 2021 

 

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

Criteri che il giudice deve adottare per la liquidazione delle spese di 

giudizio  

In forza del D.M. 10 marzo 2014 il giudice deve specificare i criteri di liquidazione delle 

spese di giudizio solo quando si discosti apprezzabilmente dai parametri medi. Quando la 

parte ha depositato la nota spese: a) il giudice deve spiegare le ragioni dell’eliminazione o 

della riduzione di alcune voci, al fine di valutarne la fondatezza; b) il giudice non può 

liquidare una somma superiore alla richiesta in conformità del principio di corrispondenza 

fra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc. 

(Cass. Sez. VI-5, Ord. 3 febbraio 2022, n. 3357) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garante-infanzia-e-adolescenza/tutori-volontari-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna

