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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

28.04.22: Assemblea ordinaria per approvazione bilancio consuntivo 

Il prossimo 28 aprile alle ore 15.00 presso l’Auditorium del Collegio Sant’Alessandro, in 

seconda convocazione si terrà l’assemblea ordinaria degli iscritti per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2021. 

Per la partecipazione all’intera assemblea verranno riconosciuti 2 crediti formativi in 

materia obbligatoria, non è necessario prenotare l’iscrizione bisogna presentarsi con il 

tesserino di riconoscimento. Sul sito 7 giorni prima dell’assemblea verrà pubblicata la 

relazione del revisore unitamente al bilancio consuntivo ed alla relazione del Tesoriere. 

 

Unep: disciplina delle richieste urgenti 

Il ricorso incondizionato alle richieste urgenti ha reso l’attività dell’Unep particolarmente 

difficoltosa e dispersiva, a maggior ragione data la vastità del territorio e la carenza di 

personale. Pertanto, l’ufficio con ordine di servizio ha stabilito che dal 19 aprile accetterà 

atti urgenti solo se effettivamente scadenti entro il giorno successivo diversamente la 

richiesta sarà ritenuta ingiustificata e l’ufficiale giudiziario procederà ad evaderla nei 

termini di legge.  

 

TAR Brescia: nuove misure precauzionali 

Il Presidente del Tar Brescia ha emesso nuovo decreto che regola lo svolgimento delle 

udienze in presenza 

 

Eletto il nuovo ufficio di coordinamento OCF 

Nuova governance per OCF eletta nell’assemblea del 9 aprile dopo le dimissioni del 

precedente ufficio di coordinamento. E’ stato eletto coordinatore l’avv. Sergio Paparo (Foro 

di Firenze), segretario l’avv. Tiziana Carabellese (distretto di Bari) e tesoriere l’avv 

Emanuele Magnucco (Distretto di Caltanisetta). Gli altri componenti eletti nell’ufficio di 

coordinamento sono l’avv. Alessandra Dalla Bona (distretto di Brescia), l’avv. Brunella De 

Maio (distretto di Salerno), l’avv. Vinicio Nardo (distretto di Milano) e l’avv. Luigi Sini 

(distretto di Roma).  

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/280422-assemblea-ordinaria-approvazione-bilancio-consuntivo
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/280422-assemblea-ordinaria-approvazione-bilancio-consuntivo
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/unep-disciplina-delle-richieste-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tar-brescia-misure-organizzative-coronavirus
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Ufficio spese di giustizia; aggiornamento anagrafica 

L’Ufficio spese di giustizia chiede agli avvocati di comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni intervenute in anagrafica, in particolare VARIAZIONI DEL CODICE IBAN, DEL 

REGIME FISCALE E DI PERSONALITA’ GIURIDICA DEL BENEFICIARIO (STUDIO 

SINGOLO/ASSOCIATO). La richiesta è motivata dal fatto che i prospetti riepilogativi della 

liquidazione inviati a Brescia per il pagamento con dati non aggiornati comporta un 

aggravio di procedura nonché un ritardo nel pagamento. 

 

Nuovo modulo per la richiesta di MAP 

L’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Bergamo ha aggiornato il modello di istanza 

per l’elaborazione del programma di trattamento in ordine all’istanza di sospensione del 

procedimento penale con messa alla prova ex L.67/14, che è pubblicato sul sito in formato 

editabile. 

 

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/nuove-linee-guida-listituto-della-messa-alla-prova
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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 Teruzzi 

Felice nato a Brugherio il 24.10.46 ed ivi deceduto in data 12.10.12, può contattare l’avv. 

Carlo Nazzareno Surace del Foro di Monza tel. 02 87068125. 

 

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. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.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/
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
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Avviso pratica forense presso avvocatura Inps della Lombardia 

L’INPS ha pubblicato un bando per lo svolgimento della pratica forense presso l’avvocatura 

INPS della Lombardia. La domanda può essere presentata in via telematica utilizzando il 

form sul sito www.inps.it fino alle ore 14:00 dell’11.05.22. 

 

Tutori volontari per MSNA 

Segnaliamo l’articolo “Il tutore per i minori ucraini? Non è ingerenza ma sostegno” in cui 

la dr.ssa Cristina Maggia, Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia, spiega il 

ruolo dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati e dà atto della fattiva 

collaborazione dei Consigli dell’Ordine del distretto nel reperire i tutori volontari tra coloro 

che già erano nell’elenco dei curatori dei minori. 

 

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

L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede 

L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità 

dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto 

deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue 

condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione 

concreta della sanzione 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 

dicembre 2021 

 

Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità 

disciplinare 

Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza 

dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con 

la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta 

sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 243 del 29 

dicembre 2021 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?startpage=avvisi&idettaglio=975
http://www.inps.it/
http://www.vita.it/it/article/2022/04/09/il-tutore-per-i-minori-ucraini-non-e-ingerenza-ma-sostegno/162484/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-243.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-243.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-243.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-243.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Anche per gli avvocati gli interessi decorrono dalla messa in mora 

Nel nostro ordinamento non è stato recepito il principio romanisico secondo il quale “in 

illiquidis non fit mora”. Pertanto non è condivisibile la tesi del tribunale, secondo cui gli 

interessi non possono “che decorrere dall’emissione del provvedimento di liquidazione”, cioè 

dalla sentenza che  liquida i compensi. La decorrenza degli interessi deve essere calcolata 

dalla data della messa in mora giacché la liquidità del credito, accertata dalla sentenza, 

“non è… un requisito per la mora”. 

(Cass. Sez. VI-2 Ord. n. 8611/2022) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

