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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. 

 

25 e 26 maggio: elezione dei delegati del XXXV Congresso Nazionale 

Forense 

Il prossimo 25 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo si 

terrà, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti per l’elezione dei 4 Delegati 
spettanti al nostro Ordine per il XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce nei giorni 6, 
7 e 8 ottobre 2022 dal titolo: "L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria 

per un cambiamento sostenibile. L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo 
sociale". 

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 25 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la 
Sala Viterbi e giovedì 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Ordine. 
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 maggio. 

 
 

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.  
 

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/assemblea-lelezione-dei-delegati-al-xxxv-congresso-nazionale-forense-nei-giorni-25-26-maggio
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-lelezione-dei-delegati-al-xxxv-congresso-nazionale-forense-nei-giorni-25-26-maggio
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/unep-disciplina-delle-richieste-urgenti
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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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2. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

La tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare riguarda anche l’attività 

professionale in conflitto di interessi 

L’avvocato ha obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale che possa 

determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ovvero 

interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, nella ricorrenza 

delle ipotesi di conflitto così tipizzabili, secondo il principio che deve connotare, per quanto 

possibile, la condotta delle norme di rilevanza disciplinare, ai sensi dell’art. 3, terzo 

comma, ult. parte L. 247/2012: a) assunzione di un nuovo mandato che determini la 

violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) 

conoscenza degli affari di una parte che possa favorire ingiustamente un altro assistito o 

cliente, pregiudicando il primo; c) adempimento di un precedente mandato che limiti 

l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Patti), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022 

 

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

Spese compensate solo per gravi ed eccezionali ragioni espressamente 

motivate 

“L’art. 15 dlgs 546/92 prevede, al comma 2, che le spese di giudizio possono essere 

compensate <<qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere 

espressamente motivate>> e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, le 

<<gravi ed eccezionali ragioni>>, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che 

legittimano la compensazione totale o parziale, <<devono riguardare specifiche circostanze 

o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica 

inidonea a consentire il necessario controllo>> (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016; 

22310/2017; 8272/20)” 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220411/snciv@sU0@a2022@n11675@tS.clean.pdf

