
N E W S L E T T E R   n. 23/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

16 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 

 Ricorsi per separazioni e divorzi 
Si ricorda che il Tribunale di Bergamo richiede per il deposito dei ricorsi 

per separazione e divorzio anche la produzione dell’atto integrale di nascita 

o estratto di nascita emesso dall’Autorità italiana o straniera dove i figli 

sono nati o altro documento equipollente attestate la paternità/maternità. 

Detto atto dovrà essere prodotto anche per i giudizi pendenti, con 

integrazione immediata sin dalle prossime udienze. 

 

 Elezioni del Comitato Pari Opportunità 
Sono risultati eletti in ordine di preferenze gli avvocati: CHINOTTI Stefano, 

CAMPANA Miriam, BOTTEON Paolo, IENGO Chiara, GAMBIRASIO Elena, 

GARGANO Laura, CARNEVALE Valentina, VISCARDI Elena eTROPEA Olivia. 

Per ulteriori dettagli consultare il sito del COA. 

 

 Deposito telematico istanze patrocinio a spese dello Stato  
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: voce “patrocinio a spese dello Stato”. 

Il servizio telematico sarà destinato in futuro a rimanere il solo utilizzabile. 

 

 Patrocinio a spese dello Stato – sportello 
Per esigenze organizzative a far data da lunedì 3 luglio 2017 lo sportello di 

ricevimento richiedenti il beneficio del PSS sarà operativo esclusivamente 

presso la sede dell’Ordine in via Borfuro. 
 

 Apertura uffici al pubblico della Procura della Repubblica 
Il Procuratore della Repubblica ha disposto, per il periodo 1/6/2017 a tutto il 

15/9/2017, che l’orario di ricevimento del pubblico è dalle 8.30 alle 12.00. 
 

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


 Assenza cancelliere del Giudice di pace di Bergamo 
Stante l’assenza del Cancelliere del Giudice di Pace di Bergamo, dott.ssa 

Manuela Lombardini, dal 15/6/2017 a tutto il 19/1/2019, si raccomanda di non 

utilizzare la casella mail personale (manuela.lombardini@giustizia.it), bensì la 

casella di posta dell'ufficio gdp.bergamo@giustizia.it oppure la posta certificata 

dell'ufficio stesso, precisando nell'oggetto che trattasi di procedimento 

penale. Diversamente le comunicazioni non verranno lette. 

 Corso ed esame Cassazionisti 
Sono pubblicati sul sito del COA il bando per l’ammissione al corso propedeutico 

all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 

superiori, le cui domande andranno presentate entro il 29 giugno 2017, e il 

bando di esame per l’iscrizione nell’albo per il patrocinio avanti la Corte di 

Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per la sessione 2017. Le domande 

andranno presentate entro il 15/7/2017 (G.U. n. 42 del 06/06/2017) 
 
 

Cassa Forense 
 

 La banca dati per tutti gli avvocati 
Il 9 e 10 giugno si è tenuta a Roma la Convention di Cassaforense nel corso 

della quale è stata presentata la banca dati giuridica (Gruppo 24 ore, che 

si è aggiudicato il bando) per tutti gli avvocati italiani iscritti alla Cassa ed 

il secondo rapporto Censis sull'Avvocatura. Ha partecipato il Presidente (il 

9 giugno), il Consigliere Tesoriere Antonella Rosso di San Secondo ed il 

Consigliere delegato a Cassaforense Daniela Milesi.  
 

 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. 

 
 

mailto:manuela.lombardini@giustizia.it
mailto:gdp.bergamo@giustizia.it


ULOF 
 Delibere critiche su formazione e intercettazioni 
Il 10 giugno si è riunita l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi presso Villa 

Erba in Cernobbio (Ordine di Como) per discutere su rilevanti temi quali il 

finanziamento dell'OCF, le iniziative del CNF legate all'Agorà e la polizza 

professionale. 

L'Ulof ha assunto delibere critiche nei confronti dell'Ordine di Roma in 

tema di formazione e delle intercettazioni tra avvocato e assistito, 

facendo proprio il documento dell'OCF sul punto.  

Hanno partecipato il Presidente e il Consigliere Paolo Monari. 

 

 

Deontologia 

 
 Assunzione incarichi contro ex clienti 
“Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di 

fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando 

altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del 

professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente 

dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato 

professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo 

incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia 

assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del 

nuovo assistito”. 
(C.N.F. - Pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sent. 30/12/2016, n. 386 - C.N.F. - 

Pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco, sent. 24/11/2016, n. 346 – Pubblicate il 5 giugno 2017) 

 

Pillole parametriche 
 Quando le spese di opinamento sono a carico dell'avvocato? 
“In una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di 

un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese 

sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria 

richiesta devono restare a carico del professionista, ove la relativa pretesa 

sia in tutto, ovvero in parte, infondata. (Principio affermato con riferimento 

ad un caso di opposizione a decreto ingiuntivo adottato sulla base del parere 

reso dal COA, conclusasi con la revoca del decreto medesimo, conseguente 

all'accoglimento, solo parziale, della pretesa del difensore)”.  
(Cassazione civile, sez. II, 19 Maggio 2017, n. 12681. Est. Petitti. - massima ufficiale) 
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