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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

 

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

giudiziari 

ll Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d'Appello con l'entrata in vigore del DL 

n.1/22 il cui art. 3 modifica l'art. 9 sexies del DL n.52/21 ed estende anche gli avvocati il 

divieto di accedere agli uffici giudiziari se non possiedono la certificazione verde Covid 19 

(così detto green pass base), ritenendo che la disposizione abbia effetto immediato, hanno 

indicato ai Responsabili degli istituti di vigilanza addetti ai controlli di sicurezza degli 

edifici giudiziari del distretto  di curare da subito la verifica degli accessi degli avvocati. 

Il Presidente del Tribunale di Bergamo ed il Procuratore hanno adeguato le precedenti 

misure per la verifica del green pass, estendendole anche agli avvocati, oltre che ai 

consulenti, ai periti agli ausiliari del magistrato.  

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. 

 

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. 
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Disposizioni della Procura in ordine alle comunicazioni del numero di 

procedimento e PM 

Il Procuratore ha disposto che l’Ufficio di Ricezione Atti può comunicare direttamente alle 

parti istanti, previa esibizione di atto abilitante (informazioni di garanzia, elezione di 

domicilio, verbali di perquisizione e/o sequestro, querela) il numero di procedimento e il 

nome del PM titolare delle indagini. 

 

Prospetto mensile delle udienze in Corte d'Appello e istruzioni per 

contattare la PG ai fini del concordato  

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha disposto la pubblicazione 

sul portale www.giustiziabrescia.it/ProcuraGenerale del prospetto mensile delle udienze 

con indicazione dei magistrati delegati a rappresentare la PG, in modo tale che gli avvocati 

li possano individuare al fine di presentare proposte di concordato ex art. 599 bis Cpp. 

 

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”. 
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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. 

 

Ultimo giorno per le iscrizioni alla Scuola Forense anno 2022 

Sono ancora aperte le iscrizioni per l'edizione 2022 del corso teorico e pratico di alta 

formazione per l’accesso alla professione forense organizzato dalla Scuola Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, ed è pubblicato il programma del corso che inizierà 

il 20 gennaio 2022. Gli interessati possono iscriversi entro il 14 gennaio 2022. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

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. 
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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 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. 

 

CNF organizza corso di 55 ore per formare esperti nella composizione 

negoziata 

Sono aperte le prenotazioni per l’iscrizione alla II edizione del corso di 55 ore organizzato 

dal CNF per la formazione dell’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della 

crisi d’impresa che si terrà on line in 11 incontri dal 21 gennaio so 25 febbraio. La 

domanda va presentata on line https://composizionenegoziata.cnf.it 

 

Avviso pubblico manifestazione di interesse per elenco ADS 

Risorsa sociale di Gera d’Adda ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di professionisti disponibili all’assunzione di incarichi di 

amministratore di sostegno per l’assolvimento dei compiti di protezione giuridica a favore 

di soggetti fragili di cui alla legge 9 gennaio 2004 n. 6 residenti nei 18 Comuni dell’Ambito 

di Treviglio. Per essere inseriti nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda 

dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino alle ore 12:00 del giorno giovedì 10 

febbraio. 

 

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

Espressioni sconvenienti od offensive: illecite anche quelle pronunciate 

nella dimensione non professionale ovvero della vita privata 

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione 

privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il 

decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni 
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caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere 

illecito deve essere accertato caso per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono 

pronunciate. 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 

2021 

  

L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi è illecito 

permanente 

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’inadempimento delle obbligazioni nei 

confronti dei terzi (art. 64 cdf) è illecito di natura permanente. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 43 del 18 marzo 2021 
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