
N E W S L E T T E R   n. 31/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

22 settembre 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 -) 
  

 Insediamento del nuovo Presidente del Tribunale 
Il dott. Cesare De Sapia prenderà possesso delle funzioni di Presidente del 

Tribunale di Bergamo il giorno 26 settembre 2017 alle ore 10.15 presso 

l’aula di Corte d’Assise nella sede di via Borfuro. 

 Nuove funzionalità sito Corte di Appello BS 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la comunicazione del Presidente della 

Corte d'Appello, dott. Claudio Castelli, sulle nuove funzionalità introdotte 

nel sito ad ausilio degli avvocati con il relativo accesso (pubblicazione dei 

ruoli dell'udienza penale e richiesta copie in via telematica sentenze 

penali). 

 

Cassa Forense 
 Invio telematico del Modello 5/2017 
30 settembre 2017 sabato: termine per invio telematico del mod. 

5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

30 settembre 2017, sabato, prorogato al 2 ottobre 2017, lunedì: termine 

per il pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo e 

integrativo dovuti per l'anno 2017 e dell’intero contributo di maternità 

dell’anno 2017. 

Il 30 settembre 2017, prorogato al 2 ottobre 2017, è anche il termine 

ultimo oltre il quale eventuali omissioni o ritardi nei versamenti saranno 

sanzionati. 

31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì: termine per 

il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivo e 

integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2016 - mod. 5/2017; eventuali 

omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì: termine per 

il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare.  

31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì: termine per 

il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo minimo soggettivo 

per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale. 

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


 Bandi assistenza per l’anno 2017 
Sul sito di Cassa forense sono pubblicati i bandi dei provvedimenti 

assistenziali in scadenza: 

1. Bando per erogazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di 

pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c), con termine di 

scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 

30 novembre 2017; 

2. Bando per erogazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti (art. 6 lett. d), con termine di scadenza 

per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30 novembre 

2017; 

3. Bando per assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 

6 lett. e), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente via pec, al 31 ottobre 2017; 

4. Bando per assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli al 

primo anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, 

al 31 ottobre 2017; 

5. Bando per erogazione di borse di studio in favore di iscritti per 

l’acquisizione del titolo di cassazionista (art. 14 lett. b3), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, 

al 31 ottobre 2017. 

 

Deontologia  
 Potenziale rilevanza deontologica della vita privata degli avvocati 
“Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, 

pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano 

comunque gli elementari doveri di probita ̀, dignita ̀ e decoro (art. 9 ncdf, già art. 

5 cod. prec.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, 

compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entita ̀ astratta con contestuale 

perdita di credibilita ̀ della categoria. Deve conseguentemente ritenersi 

deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che, approfittando 

dell’altrui stato di bisogno, si offra di prestare denaro contante ad un elevato 

tasso di interesse (nella specie, 10% trimestrale) ed emetta assegni privi di 

provvista (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto 

congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale per la durata di mesi dodici).” 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Allorio, sent. 3 luglio 2017, n. 75 – Pubbl.15/9/2017) 

 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-075.pdf
https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=36107

