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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

Giuramenti 

Nella seduta del 18.01.22 hanno prestato impegno solenne gli avvocati Linda Gnecchi, 

Gianluca Paris, Chiara Locatelli e Gaia Ghilardi. 

 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Nella stessa seduta hanno altresì prestato impegno solenne gli avvocati Gianfranco 

Verrillo, Arianna Valcarenghi, Hamza Ryah e Valentina Magri. 

 

 

CNF eletti Presidente e Vice Presidenti 

Il CNF ieri si è riunito per la prima volta nel suo plenum, dopo le elezioni suppletive svolte 

nello scorso mese di ottobre, ed ha proceduto all’elezioni delle cariche interne vacanti: è 

stata eletta Presidente l’avv. Maria Masi e quali Vice Presidenti l’avv. Patrizia Corona e 

l’avv. Francesco Greco. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Inaugurazione anno giudiziario 

Domani alle ore 10:30 presso la Corte d’Appello di Brescia si terrà la cerimonia di 

inaugurazione dell’anno giudiziario 2022. La cerimonia in presenza, anche per quest’anno, 

è riservata solo agli esponenti distrettuali, per cui noi siamo stati invitati a presenziare 

alla trasmissione della diretta televisiva che viene proiettata nell’aula della Corte d’Assise 

del Tribunale di Bergamo. 

Questa modalità purtroppo priva il Consiglio dell’Ordine di Bergamo e le componenti 

associative dell’avvocatura della possibilità di intervenire. 

La stessa diretta televisiva la potete seguire dalle ore 10:30 in streaming sul sito 

www.teletutto.it  

 

Obbligo di green pass base per gli avvocati che entrano negli uffici 

giudiziari e carcere 

Con l'entrata in vigore del DL n.1/22 il cui art. 3 modifica l'art. 9 sexies del DL n.52/21 

che estende anche gli avvocati il divieto di accedere agli uffici giudiziari se non possiedono 

la certificazione verde Covid 19 (così detto green pass base) i vertici degli uffici distrettuali 

hanno ritenuto che la disposizione abbia effetto immediato e l’hanno applicata fin da 

subito. 

Anche presso la Casa Circondariale di Bergamo è richiesto agli avvocati di accedere se 

muniti di green passa perché effettuando il colloquio con i detenuti o arrestati effettuano 

attività giudiziaria. 

La mancanza di certificazione non consente l’accesso agli uffici giudiziari e non costituisce 

legittimo impedimento. 

 

Nuovo protocollo per la liquidazione dei compensi a spese dello Stato 

nel penale 

Il 12.01.22 il Presidente del Tribunale, la Presidente del Consiglio dell'Ordine e il 

Presidente della Camera Penale di Bergamo hanno sottoscritto un protocollo per la 

liquidazione degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello 

Stato, degli imputati irreperibili, anche di fatto e degli insolvibili. 

Le linee guida, elaborate con il contributo dei Presidenti delle Sezioni Dibattimento e GIP, 

mirano a semplificare ed uniformare la procedura della quantificazione dei compensi e a 

rendere più spedita l'emissione del decreto di liquidazione. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.teletutto.it/
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/obbligo-di-green-pass-base-gli-avvocati-che-entrano-negli-uffici-giudiziari
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/obbligo-di-green-pass-gli-avvocati-che-accedono-al-carcere
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/protocollo-la-liquidazione-dei-compensi-spese-dello-stato-nel-penale
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/protocollo-la-liquidazione-dei-compensi-spese-dello-stato-nel-penale
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Nuove linee guida per l'istituto della messa alla prova 

Il 12.01.22 il Presidente del Tribunale, l'U.L.E.P.E di Bergamo, la Camera Penale di 

Bergamo e l'Ordine degli Avvocati hanno sottoscritto le nuove linee guida per l’adozione 

della messa alla prova, finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l'istituto, che 

aggiornano quelle precedentemente adottate nel 2015. 

 

Ordine di servizio della II Sezione del Tribunale di Bergamo per le 

vendite immobiliari 

La Presidente della II Sezione del Tribunale di Bergamo ha emesso l’ordine di servizio 

n.1/22 con cui rende edotti i professionisti delle modifiche ed integrazioni che verranno 

applicate nell’ordinanza di vendita dei beni immobili. 

 

Formazione elenco Esperti della composizione negoziata della crisi 

Il CNF nella seduta del 17.12.21 ha emanato il Regolamento per la formazione e la tenuta 

dell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi, pertanto chi possiede i 

requisiti e vuole essere inserito nell’elenco ora può presentare la domanda all’Ordine di 

appartenenza utilizzando l’apposito modulo elaborato dal CNF e quello in formato Excel, 

allegando la documentazione ivi indicata. 

La domanda deve essere inoltrata via pec all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it 

inserendo nell’oggetto la dicitura “Richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti – D.L. n. 

118/2021 convertito in L. n. 147/2021”. 

 

Aggiornamento Elenco Curatori speciali del Minore e difensori d’ufficio 

dei Genitori nei procedimenti civili 

Nel rispetto del Regolamento adottato con delibera del 27.10.2020, procediamo con 
l’aggiornamento annuale dell’elenco degli avvocati disponibili ad assumere l’incarico di 
curatori speciali del minore in ambito penale, di curatori speciali/difensori d’ufficio dei 

genitori nei procedimenti civili. 

Chi è interessato ad assumere l’incarico può presentare domanda entro il 31.01.22 
trasmettendo a mezzo e-mail alla segreteria dell’Ordine (e-mail: 

info@avvocatibergamo.it) la domanda di iscrizione utilizzando il modulo con 
autodichiarazione, agli effetti di quanto previsto dal DPR n.445/2000 ed allegando la 
relativa documentazione.  

I nominativi di coloro che risulteranno idonei integreranno l’elenco che è stato formato. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuove-linee-guida-listituto-della-messa-alla-prova
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuove-linee-guida-listituto-della-messa-alla-prova
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/seconda-e-terza-sezione-civile-del-tribunale-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/seconda-e-terza-sezione-civile-del-tribunale-di-bergamo-disposizioni-urgenti
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/formazione-elenco-esperti-della-composizione-negoziata-della-crisi
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/formazione-elenco-esperti-della-composizione-negoziata-della-crisi
mailto:ordineavvocatibergamo@puntopec.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/aggiornamento-elenco-curatori-speciali-del-minore-e-difensori-d%E2%80%99ufficio-dei-genitori-nei
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/aggiornamento-elenco-curatori-speciali-del-minore-e-difensori-d%E2%80%99ufficio-dei-genitori-nei
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/aggiornamento-elenco-curatori-speciali-del-minore-e-difensori-d%E2%80%99ufficio-dei-genitori-nei
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Contribuiamo all’elaborazione del Rapporto Censis di Cassa Forense 

Cassa Forense anche quest'anno sta realizzando, in collaborazione con la Fondazione 

Censis, l'aggiornamento 2022 del Rapporto annuale sull'avvocatura italiana. I risultati 

delle precedenti edizioni del Rapporto hanno riscosso un grande interesse e fotografano 

l’avvocatura italiana, perciò, non dimentichiamo di collaborare al buon esito della ricerca, 

dedicando 10 minuti del nostro tempo alla compilazione del questionario disponibile fino 

al 31.01.22 al link:    

http://indagini.censis.it/limesurvey/index.php/897198?newtest=Y&lang=it  

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 18.01.22 ha accreditato con 3 crediti in diritto di 

famiglia l’evento formativo organizzato dal CPO dal titolo “Professionisti in gioco: metodo 

ed esperienza di pratica collaborativaa confronto” che si terrà il 28.01.22. 

 

Crediti formativi anno 2021 

Prima della fine dell’anno la segreteria ha provveduto ad accreditare la partecipazione agli 

eventi formativi tenuti nel mese di dicembre e sta procedendo ad esaminare i numerosi 

(circa 2000) attestati di accreditamento caricati nella posizione personale di Sfera nelle 

ultime tre settimane. 

Vi invitiamo, quando effettuate la richiesta di accreditamento, a verificare la 

corrispondenza dei dati inseriti a quanto riportato nell’attestato, perché in difetto l’istanza 

viene respinta e deve essere nuovamente depositata. 

La verifica della regolarità formativa verrà effettuata solo quando sarà terminata la 

procedura di accreditamento in corso, quindi non vi preoccupate se avete chiesto un 

accreditamento mediante attestato che nella posizione personale ancora non risulta. 

 

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 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://indagini.censis.it/limesurvey/index.php/897198?newtest=Y&lang=it%20
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/crediti-formativi-lanno-2022
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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 e 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. 

 

24 Gennaio giornata internazionale dell’avvocato in pericolo 

Dal 2009 il 24 gennaio di ogni anno in tutto il mondo si tiene la giornata internazionale 

dell’Avvocato in pericolo, per portare all’attenzione della società civile e delle pubbliche 

autorità la situazione vissuta dai colleghi in determinati paesi. Quest’anno la Giornata è 

dedicata alla Colombia, dove la persecuzione degli Avvocati, che si dedicano alla difesa e 

alla protezione dei diritti umani, impedisce loro di esercitare liberamente la professione. 

L’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (OIAD) organizza il 24 gennaio dalle 

ore 17,00 alle ore 18:30 una conferenza, tradotta anche in italiano a cui si può assistere 

registrandosi al seguente link 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k6GzW1M6RT-ccVH1av9hcA  

 

Corso di autoefficacia e assertività: nuove date 

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine ha organizzato il corso “Autoefficacia 

e Assertività” rivolto a 12 iscritti che per ragioni organizzative è stato posticipato e si terrà 

on line nei giorni 11-12-18-19 marzo 2022. Il corso offre l’opportunità di lavorare sulle 

proprie potenzialità al fine di superare le difficoltà professionali che limitano l’affermazione 

in ambito lavorativo. In particolare, consentirà di lavorare su sé stessi al fine di acquisire 

le competenze personali necessarie per assumere e sostenere un’immagine più efficace e 

convincente, dimostrando così fiducia nella propria autorevolezza professionale ed 

evitando di apparire cedevoli e poco assertivi o aggressivi e poco concilianti. La 

partecipazione al corso dà diritto a 10 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

Per informazioni avv. Olivia Tropea oliviatropea@avvtropeamontagnosi.it  

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k6GzW1M6RT-ccVH1av9hcA
mailto:oliviatropea@avvtropeamontagnosi.it
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente 

L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle 

parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente 

pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa 

condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a 

decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 

2021 

  

Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito 

deontologico omissivo, permanente o continuato 

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della 

commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere 

istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove 

invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, 

la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della 

condotta. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 205 del 22 novembre 

2021 

 

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

Lo Stato rimborsa le spese a chi è assolto 

Un decreto del ministro della Giustizia definisce criteri e modalità di erogazione del Fondo 

per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, come previsto dalla legge di bilancio 

per il 2021 (L. n. 178/2020). 

Possono richiedere il rimborso delle spese legali sostenute i soggetti destinatari di una 

sentenza di assoluzione definitiva pronunciata "perché il fatto non sussiste", "perché non 

ha commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge 

come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della 

depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione.  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-205.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-205.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-205.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-205.pdf
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Non potrà accedere al fondo: chi, pur essendo stato assolto per alcuni capi di imputazione, 

viene condannato per altri; chi è assolto per estinzione del reato, per prescrizione o 

amnistia; chi ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato; 

chi abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite.  

Il rimborso di 10.500 euro è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire 

dall'anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla 

formazione del reddito. La domanda dovrà essere accompagnata dalla fattura del 

difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, 

corredata del parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e da 

copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua 

irrevocabilità. 

L'imputato potrà presentare istanza al fondo «esclusivamente tramite apposita piattaforma 

telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due. 

(Estratto da “Studio Cataldi”) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

