
N E W S L E T T E R   n. 21/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

1° giugno 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 -) 
 

A T T E N Z I O N E 

 Nessuna convenzione assicurativa del COA  
Sono giunte segnalazioni che broker assicurativi telefonano agli studi 

professionali per presentare i loro prodotti e servizi, premettendo di avere 

convenzioni con il COA. 

La notizia di tali convenzioni è destituita di ogni fondamento. 
 

 Esami di avvocato: aperte le iscrizioni al corso di preparazione 
Sono aperte le iscrizioni al Corso intensivo 2017 (II modulo) di 

preparazione all'esame di avvocato. Le richieste di iscrizione saranno 

raccolte esclusivamente mediante compilazione del relativo modulo on-line. 

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito www.scuolaforensebergamo.it. 

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l'ordine di arrivo entro 

il 1° settembre 2017 e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le lezioni inizieranno il 1° settembre e termineranno il 24 novembre 2017. 
 

 Riunione dell'ULOF su finanziamento OCF 
Sabato 10 giugno, a Como, si terrà la riunione dell’ULOF. All’ordine del 

giorno importanti temi quali il finanziamento dell’OCF e la convenzione con 

le università per l’anticipazione del semestre di tirocinio.  
 

 “Bergamo conCORRE per la legalità” 

Il 24 settembre, nell’ambito della mezza maratona “Half marathon”, si svolgerà 

la seconda edizione di “Bergamo conCORRE per la legalità”. A breve verrà 

diffusa la documentazione per consentire ai Colleghi podisti di iscriversi.  

 

 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. 

 

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

 Procura della Repubblica: apertura degli uffici al pubblico 
Il Procuratore della Repubblica ha disposto che, per il periodo 1° giugno-15 

settembre 2017, l’orario di ricevimento del pubblico è dalle 8.30 alle 12.00 
 

 Ritiro fascicoli di parte 

Si raccomanda di accedere alla stanza n. 131 (c.d. stanza rossa) il giovedì 

e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per il ritiro dei fascicoli di parte 

non appena ricevuta la comunicazione dell’Ordine della relativa disponibilità. 

La collaborazione degli avvocati è un dovere di rilevanza deontologica. 

 

 Cassette UNEP 
In caso di variazione del domicilio professionale, è necessario comunicare 

all’Ordine l’esatta numerazione, se variata, della cassetta per il ritiro atti, 

avendo cura di indicare il nominativo in evidenza sul fronte esterno della 

cassetta e di riportare il numero della cassetta sugli atti. 
 

 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. 

 

Cassa Forense 

 Convention di Cassaforense 

Venerdì 9 e sabato 10 giugno si svolgerà a Roma la convention di 

Cassaforense. Nell'occasione verrà presentato il secondo rapporto CENSIS 

sull’avvocatura e importanti iniziative in favore degli iscritti. 

  
 



 Prossime scadenze 
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. 
 

Formazione 

 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.  

Si riconoscono 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 
 L’inadempimento del mandato per assenza all’udienza 
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo 

onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento 

deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il 

difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, 

peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio 

assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento 

negligente del professionista. (C.N.F. (pres.f.f. Picchioni, rel. De Michele), sent. 

25/07/2016, n. 220), pubblicazione del 27 maggio 2017 

mailto:silvia.carminati@cameracivilebergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2016-220.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2016-220.pdf

