
N E W S L E T T E R   n. 22/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

9 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  ! ! ! 

 Elezione del Comitato Pari Opportunità     
giovedì 15 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 

presso la sede del COA in Via Borfuro n. 11/a si svolgeranno le operazioni 

di voto per l’elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità. 

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

Opportunità e i nominativi dei candidati in lizza. 

 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. 
  

 Deposito istanze patrocinio a spese dello Stato in modalità telematica 

L'Ordine, a partire dal 5 giugno 2017, ha avviato il servizio di deposito 

dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

modalità telematica. Le istanze potranno essere inviate collegandosi con 

http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.phpid=1018&iol=1, raggiungibile 

anche dal sito dell’Ordine alla voce “patrocinio a spese dello Stato”. 

Il servizio telematico sarà destinato in futuro a rimanere il solo 

utilizzabile. 
 

Cassa Forense 

 ! ! !  A T T E N Z I O N E  ! ! ! 

 Polizza sanitaria: proroga al 15 giugno per l'estensione 
È stata concordata con Unisalute la proroga del termine di scadenza per il 

perfezionamento dell’estensione della polizza sanitaria base “grandi 

interventi chirurgici e gravi eventi morbosi” al nucleo familiare e per 

l’adesione volontaria ed a proprio carico alla polizza sanitaria integrativa 

per l’annualità assicurativa 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018 fino al 15 

http://www.avvocatibergamo.it/
http://www.cassaforense.it/
http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.phpid=1018&iol=1


giugno 2017. Sempre entro tale data, è possibile aderire alla polizza 

sanitaria base ed integrativa, con onere a proprio carico, anche da parte 

dei pensionati della Cassa cancellati dagli Albi e dei superstiti di avvocato 

(titolari di pensione di reversibilità o indiretta a carico della Cassa).  

Le suindicate estensioni/adesioni potranno essere perfezionate anche on-

line dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) tramite l’apposita 

procedura telematica di adesione/estensione (https://www.unisalute.it/cafo/) 

inserita nella sezione “convenzioni/salute/assicurazioni”, con pagamento da 

effettuarsi mediante carta di credito o bonifico bancario. Sul sito internet 

della Cassa, nella sezione “convenzioni/salute/assicurazioni” sono disponibili 

inoltre le condizioni complete delle suindicate coperture assicurative.  

  

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 OGGI 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. 

     

 APF organizza un corso in preparazione all'esame di Stato 
L'Associazione Provinciale Forense informa che, a partire da quest'anno, oltre 

alle prove simulate, i praticanti avvocati potranno iscriversi al "Minicorso in 

preparazione all'esame di Stato" che si svolgerà in 9 incontri dal 7 ottobre 

all'11 novembre (prove simulate 17, 18 e 19 novembre) secondo quanto meglio 

dettagliato nel programma da richiedere a apf@apieffe.it. 

Nel costo del corso è inclusa la partecipazione alle prove simulate. 

Per la presentazione del corso, il giorno 20/06/2017, alle ore 19,00, l'APF 

offrirà agli interessati un aperitivo nella saletta al 1° piano dell'Arris Bar 

di via Borfuro. Il corso è limitato a 25 partecipanti.  

  

Deontologia 
 Illecito trattenere danaro ricevuto dal cliente per altro scopo 
“Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di 

espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questo 

consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali 

ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state 

consegnate.” (CNF:pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sent. 12 novembre 2016, n. 328, pubblicata 

il 28/0/2017) 

https://www.unisalute.it/cafo/
mailto:apf@apieffe.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2016-328.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35442

