
N E W S L E T T E R   n. 25/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

30 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 -)  
 

 Astensione dalle udienze dei Giudici di Pace di Treviglio 
Sono consultabili presso gli uffici dell’Ordine i decreti di rinvio delle 

udienze dei Giudici di Pace di Treviglio dott.ssa Laura Frigoli e dott. 

Sergio Gentile, che hanno aderito all’astensione nazionale dalle udienze dal 

3 al 23 luglio. 

 

 Fatturazione elettronica delle spese di giustizia 
Il DL 50/2017 ha esteso il meccanismo dello split payment ai 

professionisti, quindi il principio vale anche quando trattasi di spese di 

giustizia (ossia quando a pagare è il Ministero della Giustizia).  

Dal 1°/7/2017 le fatture emesse dovranno sempre essere elettroniche 

(come di consueto) e dovranno essere conformi all’allegato DM ossia 

indicare l’IVA con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; l'IVA, pur 

calcolata, non dovrà essere addebitata (DL pubblicato sul sito del COA). 

 

 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. 

 

 TAR Lombardia-Brescia 
E' consultabile sul sito dell'Ordine il decreto del Presidente del TAR di 

Brescia, che regolamenta le deleghe ai magistrati per l'adozione dei 

decreti cautelari monocratici ex art. 56 c.p.a. Per il periodo 20 luglio-10 

settembre 2017. 

 

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


 Corsi per la gestione delle mediazioni  
Il Servizio di Conciliazione – Organismo di Mediazione della Camera di 

Commercio di Bergamo - in collaborazione con Bergamo Sviluppo, Azienda 

Speciale della CCIAA, organizza due corsi di aggiornamento per mediatori di 

controversie civili e commerciali della durata di 6 ore ciascuno, con la 

collaborazione scientifica di Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti. 

I corsi seguiranno il seguente programma: - Martedì 4 luglio: 'La gestione delle 

mediazioni in materia di diritti reali nella pratica'; Martedì 11 luglio: 'La 

gestione delle mediazioni in materia di successioni ereditarie in azione'. 

La quota di iscrizione, comprensiva di materiale didattico, è pari a € 100,00 

(esente IVA) per ciascun modulo della durata di 6 ore. 

I corsi si rivolgono in via prioritaria ai mediatori iscritti nell’elenco 

dell’Organismo della Camera di Commercio di Bergamo, partecipato dall’Ordine 

degli Avvocati, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dal 

Consiglio Notarile Distrettuale di Bergamo, che hanno la necessità di acquisire i 

requisiti di aggiornamento previsti dal D.M. 180/2010 al fine di mantenere 

l’iscrizione stessa. 

Per informazioni contattare la referente di Bergamo Sviluppo Laura Adobati 

(adobati@bg.camcom.it tel. 035/3888011) 
 

 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. 
 

 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 andavano 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) 

 
 Comitato Pari Opportunità 
Il CPO eletto il 15 giugno e composto dai colleghi Stefano Chinotti, Miriam 

Campana, Paolo Botteon, Chiara Iengo, Elena Gambirasio, Laura Gargano, 

Valentina Carnevale, Elena Viscardi e Olivia Tropea, ha nominato 

Presidente l'avv. Stefano Chinotti e segretaria l'avv. Miriam Campana 

 

 

mailto:adobati@bg.camcom.it


 Orari di apertura delle Cancellerie GIP e Dibattimento 
La Presidente Dr Formaggia ha disposto che le cancellerie GIP e Dibattimento 

siano aperte al pubblico dalle 9:30 alle 12:30 di martedì, mercoledì e 

venerdì; nonché dalle 9:30 alle 12:30 del sabato solo per atti urgenti e in 

scadenza.  
 

Cassa Forense 
 La banca dati gratuita per tutti gli avvocati 
Sul sito di Cassa Forense http://www.cassaforense.it è on line 

“DatAvvocato”, il servizio di banca dati giuridica realizzata in esclusiva dal 

Gruppo 24ORE per la Cassa. 

Il servizio è accessibile dall'home page del sito di Cassa Forense, tramite 

la voce della barra di menu principale denominata "banca dati", inserendo il 

codice meccanografico e il codice fiscale dell'iscritto. La brochure con le 

caratteristiche della banca dati è pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

 Prossime scadenze 
OGGI 30 giugno 2017 venerdì: termine per il pagamento della 3ª rata dei 

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

Deontologia 
 Domiciliatario: PCT e PEC non escludono il conflitto d'interessi 
“Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, 

imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri 

clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente 

mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale 

infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in 

quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra 

colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e 

pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione 

dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con 

posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché 

domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività 

richiestagli fosse 'puramente materiale e passiva', nonché del tutto marginale 

in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva 

sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha 

rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).” 

(C.N.F. - Pres.f.f. Picchioni, rel. Merli – sent. 31 dicembre 2016 n. 393 -pubblicazione del 17/6/2017) 


