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Formazione 
 La responsabilità del medico 
Il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo e 

l'Associazione Civilisti Italiani hanno organizzato un convegno sulla 

Responsabilità del medico: a quali fini? 

Indirizzi di saluto: 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo 

Prof. Antonio Banfi 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo 

Discutono: 

Prof. Guido Calabresi - Corte Federale d’Appello di NY / Università di Yale 

Prof. Paolo Zatti - Emerito dell’Università degli Studi di Padova 

Prof. Massimo Franzoni - Università degli Studi di Bologna 

Cons. Giacomo Travaglino - Corte di Cassazione 

Prof. Marilena Gorgoni – Università degli Studi del Salento 

Prof. Roberto Pucella - Università degli Studi di Bergamo 

Il luogo: Aula magna dell'Università - Piazzale S.Agostino, 2 

La data: Martedì 9 maggio alle ore 14:30 

I crediti: l'Ordine degli Avvocati riconosce 3 crediti 

Per informazioni: massimo.foglia@unibg.it 

 

 Giornata dell'Avvocatura a Milano 
Il 19 maggio, dalle ore 9 alle 13, alla Sala Carmagnola dell'Hotel dei 

Cavalieri, Piazza Missori n. 1, si terrà un convegno su 

Il presente e il futuro dell'Avvocatura: 

istituzioni e rappresentanza, il ruolo nella società, prospettive e nuove 

opportunità professionali 

Saluti introduttivi su “La giornata dell'avvocatura: un percorso comune”: avv. 

Remo Danovi, presidente COA di Milano, avv. Gloria Gatti, presidente del 

'Comitato per la giornata nazionale dell'Avvocatura 2017' e Avv. Renato 

Laviani, consigliere COA di Milano. 

Modera: dott.ssa Maria Carla De Cesari, v.capo redattore de Il Sole 24 Ore. 

Relatori:  



-dott.ssa Paola Parigi, giornalista, su “Il ruolo degli avvocati nei rapporti con i 

media”  

-avv. Maurizia De Tilla, già presidente di Cassa forense, su “Come comunicano 

le professioni: profili giuridici, deontologici ed etici” 

-prof. Vincenzo Mastronardi, docente di psicopatologia forense alla Sapienza 

Università di Roma, su “Strategie di persuasione forense” 

-avv. Ermanno Baldassarre, presidente dell'U.L.O.F. e del COA di Bergamo, su 

“Evoluzione delle istituzioni dell'avvocatura” 

-avv. Michele Gorga su “La recente normativa europea in materia di privacy e 

data protection: nuove competenze per gli avvocati” 

-avv. Michelina Grillo, coordinatrice Commissione fondi europei di Cassa 

forense, su “L'accesso ai fondi europei per gli avvocati e per i professionisti” 

Il convegno è gratuito e verrà accreditato dal COA di Milano. 
 

 Convegno sul ruolo del Custode nelle esecuzioni immobiliari 
Il 26 maggio 2017 ore 15:30, presso la Sala Mosaico della Camera di 

Commercio in Piazza della libertà, la Camera Civile organizza un convegno su 

 Il custode giudiziario: ruolo, funzioni ed azioni 

Partecipano al convegno il dott. Sergio Rossetti, magistrato presso la sezione 

fallimentare del Tribunale di Milano, con una relazione su“La centralità del 

custode nel nuovo processo di esecuzione forzata”, l'avv. Mauro Filippini del 

foro di Reggio Emilia con un intervento su “le azioni del custode incaricato” e la 

dott.ssa Laura Giraldi, con una relazione su “le problematiche della custodia 

nella giurisprudenza del Tribunale di Bergamo”. 
 
    

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 -) 
 

 Approvati i bilanci dell'Ordine 

All'Assemblea del 27 aprile sono stati approvati all'unanimità i bilanci 

consuntivo 2016 e preventivo 2017. Nel sito dell’Ordine sono pubblicate 

le relazioni del Consiglio, del Tesoriere e del Revisore dei Conti. 
 

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

manifestazione nazionale del 13 maggio 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. 


