
N E W S L E T T E R   n. 14/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

14 APRILE 2017 

 

 

Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it - del 

CNF – www.consiglionazionaleforense.it -  della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it -) 

 Quote iscrizione all'albo 2017 
Il 31 Marzo 2017 è scaduto il termine per il pagamento della quota di 

iscrizione all'Albo per il 2017. Il pagamento deve essere effettuato 

utilizzando il MAV, in corso di spedizione, predisposto dal Credito 

Bergamasco. Nel caso in cui il MAV non sia stato recapitato si invitano gli 

iscritti a contattare direttamente il Credito Bergamasco (tel. 035.393589 

Sig. Rovaris) specificando il proprio nome e l'importo da versare.  

Le quote per il 2017 sono state così determinate:  

-Avvocato Cassazionista € 300,00; -Avvocato € 235,00; -Avvocato 

iscritto da meno di tre anni e di età inferiore ai 35 anni € 180,00; -

Praticante con patrocinio € 100,00; -Praticante senza patrocinio € 50,00. 

http://www.avvocatibergamo.it/
http://www.cassaforense.it/


 Avviso di convocazione assemblea ordinaria 27 aprile 2017 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’avviso di convocazione dell'assemblea 

degli iscritti all'Ordine fissata in seconda convocazione per giovedì 27 

aprile 2017 alle ore 15,30 presso l’auditorium del Collegio Vescovile 

Sant’Alessandro in Bergamo, Via Garibaldi n.3/h 

 

 Manifestazione del 13 maggio 2017 a Roma 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’invito del CoA di Roma a partecipare alla 

manifestazione nazionale del 13 maggio p.v. per l’introduzione di una normativa 

sul Giusto Compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi quali l’Equità 

Fiscale e il Diritto/Dovere di una Formazione Qualificata ad alto livello, con 

tutte le indicazioni utili. 

 

 Organismo di mediazione del COA - VARIAZIONE IBAN 

A partire da oggi tutti i versamenti e/o bonifici all’ODM dell’Ordine 

avvocati di Bergamo andranno effettuati utilizzando il nuovo codice IBAN 

IT92T0303211100010000004509 (Credito Emiliano-Bergamo Via Camozzi) 

 

Riapertura ed aggiornamento iscrizioni dei fiduciari ANAS spa 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine che la direzione legale e societaria di 

ANAS Spa comunica che sono riaperti i termini per chi intende iscriversi 

all’elenco degli avvocati fiduciari per il contenzioso penale, accedendo alla 

piattaforma anas.4clegal.com a partire dal 3 aprile al 30 aprile. 

I professionisti già iscritti saranno esclusi se non procederanno 

all’aggiornamento delle dichiarazioni.  

  

 Astensione dalle udienze dei Giudici di Pace di Treviglio 
Sono consultabili presso gli uffici dell’Ordine i decreti di rinvio delle 

udienze dei Giudici di Pace di Treviglio dott.ssa Laura Frigoli e dott. 

Sergio Gentile, che hanno aderito all’astensione nazionale dalle udienze dal 

19 al 21 aprile. 

 

 Trasferimento della Commissione Tributaria Provinciale 
La direzione dell’ufficio di segreteria della Commissione Tributaria 

Provinciale ha comunicato che a decorrere dal 13 aprile 2017 i propri uffici 

saranno attivi presso la nova sede di Viale Vittorio Emanuele II n. 18. 

 

  


