
N E W S L E T T E R   n. 20/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

26 maggio 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 -) 

 

 Francesca Pierantoni nuovo segretario del CdO 
Nella seduta del 23 maggio il Consiglio ha eletto il nuovo segretario 

dell'Ordine nella persona del Consigliere avv. Francesca Pierantoni in 

seguito alla richiesta dell'avv. Paolo Monari di rimettere l'incarico.  

Il Consiglio ha ringraziato l'avv. Monari per l'opera svolta ed ha augurato 

buon lavoro all'avv. Pierantoni. 
 

 Ripristino Caselle UNEP 
Risolti gli ultimi problemi, è stata ripristinata la funzione delle cassette 

per la restituzione degli atti UNEP, collocate al piano terra della sede di 

Sant’Alessandro. 

Si raccomanda di contrassegnare sempre gli atti con il proprio numero di 

cassetta, ponendo particolare attenzione al ritiro degli stessi atti quando la 

cassetta è destinata a più professionisti, ciò al fine di evitare smarrimenti. 
 

 Crediti del 1° trimestre 2016 trasferiti al triennio 2014/2016 

Per agevolare l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016, 

il Consiglio ha eccezionalmente previsto una proroga al 31 marzo 2017 al 

fine di conseguire/completare i 60 crediti formativi, di cui 9 in materia 

obbligatoria, eventualmente mancanti alla scadenza del triennio. 

I crediti conseguiti in questo periodo sono stati automaticamente trasferiti 

all’anno 2016 per coprire quelli mancanti nel triennio 2014‐2016. 

 

 Raccolta delle firme per la separazione delle carriere 
La Camera Penale comunica che martedì 6 giugno 2017 dalle 10 alle 13 

presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (via 

Borfuro n. 11/a), continuerà la raccolta delle firme per la presentazione 

del disegno di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati. 

 

 XXXIII Campionato Italiano ciclismo forense 
E’ pubblicato sul sito il programma completo con le informazioni utili per 

partecipare alla XXXIII edizione del Campionato italiano ciclismo forense, che 

si svolgerà a Castiglione della Pescaia dall’1 al 4 giugno 2017. 

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


 Astensione dalle udienze dei GdP di Bergamo e Treviglio 
Sono consultabili presso gli uffici dell’Ordine i decreti di rinvio delle 

udienze dei Giudici di Pace di Bergamo, Lucia Berloffa, Angela Bungaro, 

Ernestina Carrara, Francesco Andrea Condurso e Giuseppe Gianoli e di 

Treviglio, Laura Frigoli e Sergio Gentile, che hanno aderito all’astensione 

nazionale dalle udienze dal 15 maggio all’11 giugno. 
 

 Convocazione delle elezioni per il Comitato Pari Opportunità 
Il Consiglio dell’Ordine ha fissato per l’elezione dei nove componenti del 

Comitato per le Pari Opportunità  

giovedì 15 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 

presso la sede in Bergamo, Via Borfuro n. 11/a. 

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. 

Le candidature e/o le liste devono essere depositate nella Segreteria, 

anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati, entro le ore 12 

del 5 giugno. 

Sul sito del COA si può consultare il Regolamento del Comitato per le Pari 

Opportunità approvato in data 6 dicembre 2016.  
 

Cassa Forense 

 Polizza sanitaria base e piano sanitario integrativo 
Come già comunicato da UniSalute e Cassaforense a tutti gli iscritti e come 

pubblicato sul sito dell’Ordine si ricorda che scade il 31 maggio la facoltà 

di aderire al piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo 

familiare nonché per i pensionati della Cassa, non più iscritti agli albi.  

Nella comunicazione sono indicate le condizioni per l'estensione. 
 

 Prossime scadenze 
31 maggio 2017: Vedi sopra 

30 giugno 2017 venerdì: termine per il pagamento della 3ª rata dei contributi 

minimi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti per l'anno 2017. 

31 luglio 2017 lunedì: termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi 

obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2016 - 

mod. 5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

30 settembre 2017 sabato: termine per l'invio telematico del mod. 5/2017; 

eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 30 settembre 2017 sabato (2 

ottobre 2017 lunedì): termine per il pagamento della 4ª rata dei contributi 

minimi obbligatori soggettivo e integrativo per l'anno 2017 e dell’intero 

contributo di maternità del 2017. 



Il 30 settembre 2017, prorogato al 2 ottobre 2017, coincidente con il 

pagamento della quarta ed ultima rata dei contributi minimi obbligatori 

soggettivo e integrativo e dell’intero importo del contributo di maternità, è 

il termine oltre il quale omissioni o ritardi nei versamenti saranno 

sanzionati. 
 

Formazione 
 Giornata dell'Avvocatura a Milano 
Come già anticipato, il giorno 19 maggio si è tenuta a Milano, in occasione della 

ricorrenza di S. Ivo, patrono degli avvocati, la Giornata nazionale 

dell'Avvocatura, alla quale ha partecipato Ermanno Baldassarre, che ha tenuto 

una relazione sull'evoluzione delle Istituzioni dell'Avvocatura. Sono altresì 

intervenuti Maurizio De Tilla, che ha trattato i profili giuridici, deontologici ed 

etici della comunicazione dei professionisti e Michelina Grillo, sui fondi europei 

per gli avvocati e i professionisti.  

I temi della giornata sono stati introdotti da Remo Danovi. 
 

Convegno CYBERSECURITY 2017 
L’Ordine degli Avvocati e Project Informatica presentano il convegno 

CYBERSECURITY 2017 Incontro formativo in tema di sicurezza informatica e 

obblighi deontologici degli Avvocati che si svolgerà il 9 giugno 2017 dalle 15 alle 18 

presso l’Auditorium Sant’Alessandro di Via Garibaldi 3H. L’Ordine riconosce 2 crediti 

in diritto dell’informatica e 1 credito in deontologia, iscrizioni su SFERA 
 

 Minicorso per la preparazione all'esame di abilitazione 
La Camera Civile di Bergamo organizza un corso di approfondimento per i 

praticanti che si accingono a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione forense. Il corso presterà particolare attenzione alla casistica 

giurisprudenziale, avvalendosi di avvocati e di magistrati (molti dei quali già 

commissari d’esame), che porteranno la loro esperienza diretta.  

Il corso si svolgerà con cadenza mensile da giovedì 29 giugno 2017 a giovedì 

23 novembre 2017, con interruzione ad agosto.  

Per maggiori informazioni contattare silvia.carminati@cameracivilebergamo.it. 
 

Deontologia 
 Obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario 
L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di 

esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere 

a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art.30 cdf (nel caso 

di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuta 

congrua la sanzione disciplinare della censura). 
C.N.F.(pres. f.f. Picchioni, rel. Lo Grieco, sent. del 20/10/2016, n.313, pubblicazione del 22 maggio 2017) 

mailto:silvia.carminati@cameracivilebergamo.it

