
N E W S L E T T E R   n. 37/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

3 novembre 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) 
 

 Bando esame abilitazione avvocato - sessione 2017 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25/08/2017 - 4^ serie spec. – è stato 

pubblicato il DM 19/07/2017 che indice la sessione di esami per 

l'iscrizione negli albi degli Avvocati. 

I candidati dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di 

presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà essere inoltrata 

entro il 13 novembre 2017 esclusivamente per via telematica, secondo 

quanto disposto dall'art. 4 del bando stesso. Accedere alla pagina dedicata 

all'iscrizione all'esame sul sito del Ministero della Giustizia. 
 

 Preparazione all'esame di abilitazione alla professione 
L'art. 4, comma 2°, del Regolamento in vigore relativo allo svolgimento della 

pratica forense dispone; "Nei periodi di pratica antecedente la prova scritta e 

la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di 

avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, 

fino a sospenderla nell'immediatezza della prova". Raccomandiamo, pertanto, a 

tutti i colleghi impegnati nell'assolvimento dell'importante funzione di dominus, 

di attenersi al rispetto di tale disposizione. 
 

 Chiusura delle cancellerie del Giudice di Pace di Bergamo 
Il Presidente del Tribunale, dott. Cesare de Sapia, in considerazione della 

rilevante carenza di personale amministrativo e dell'assenza, in vari giorni della 

settimana, dell'unico cancelliere in servizio, ha disposto la chiusura al pubblico 

delle cancellerie civili e penali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo 

nelle giornate di martedì e giovedì. 

 

 Convegno sulle 'Pari Opportunità' 
Il Comitato per le Pari Opportunità, recentemente eletto, ha organizzato 

per venerdì 17 novembre, presso l’auditorium di Sant’Alessandro, il 

convegno, gratuito ed accreditato,  

“Le pari opportunità per l’accesso, la formazione e la qualificazione 

professionale – le conseguenze e le prospettive”  

Il programma è consultabile sul sistema Sfera del sito dell’Ordine.  

http://www.cassaforense.it/


 Regole per la partecipazione agli eventi formativi 
Il CoA nuovamente ricorda che per la maturazione dei crediti riconosciuti per la 

partecipazione a ciascun evento è necessario presenziare interamente 

all’evento stesso, con una tolleranza massima di 15 minuti, e che l’assenza per 

tempi considerevoli dalla sala in cui vengono tenute le relazioni, senza 

registrare l’uscita e il successivo rientro, stazionando negli spazi antistanti o 

addirittura lasciando l’edificio, potrà essere segnalata dal personale preposto 

alla rilevazione delle presenze, comportando il non riconoscimento dei crediti 

relativi all’evento in questione. 

Inoltre, il CoA invita i Colleghi che assistono agli eventi ad evitare ogni forma di 

disturbo ai partecipanti (brusio continuo a causa di conversazioni anche con 

tono di voce non elevato) e palesi forme di mancanza di riguardo nei confronti 

dei relatori, quali la lettura di quotidiani, riviste o la continua consultazione di 

computer, tablet o telefoni cellulari.  

 Criteri idonei ad orientare la valutazione del PM d’udienza 
E’ consultabile sul sito dell’Ordine il testo, riepilogativo in dettaglio, 

concernente i criteri idonei ad orientare la valutazione del PM d’udienza, ai fini 

dell’applicazione del concordato ex art. 599 bis c.p.p., a cura della Procura 

Generale della Repubblica presso la C.A. di Brescia. 

Cassa Forense   
 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; 

 Scadenze 
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. 



Pillole parametriche 

 
 Onorari pieni per pluralità di cause non riunite 
“In tema di onorari di avvocato, l’art. 5, comma 4, del d.m. n 127 del 2004 – 

'ratione temporis' vigente ed abrogato dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, conv. 

con modif. dalla l. n. 27 del 2012 - non si applica nel caso in cui il professionista 

difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi introdotti 

separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni 

di fatto e di diritto.”  
(Cassazione civile, sez. I, 20 Settembre 2017, n. 21829 - massima ufficiale) 
  

Deontologia  
 

 “Pubblicità” professionale: né comparativa né autocelebrativa 
“L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 ncdf (già 

17 e 17 bis cod. deont. previgente) deve essere rispettosa della dignità e del 

decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il 

professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del 

proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. 

(Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si 

definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti 

professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria 

professionale).” 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni, sent. 29/04/2017, n. 49 – Conformi: C.N.F. pres. 

f.f. Salazar, rel. Sica, sent. 19/12/'14, n. 194, C.N.F. pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin, sent. 

15/10/'12, n. 152) 

 

 Nessun obbligo di astensione per le 'opinioni' sull'ex cliente 
“L’art. 58 del Codice deontologico forense (nel testo, applicabile 'ratione 

temporis', approvato dal CNF nella seduta del 17 aprile 1997) pone un dovere di 

astensione del difensore dal deporre come testimone su circostanze di fatto 

apprese nell'esercizio dell'attività professionale ed inerenti al mandato 

ricevuto, sicché lo stesso non opera rispetto ad opinioni ed apprezzamenti in 

ordine alla personalità dell’imputato, per nulla collegati al rapporto di mandato 

difensivo. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la 

sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato che aveva deposto come testimone 

in un processo penale, per minacce ed ingiurie, a carico di una persona che aveva 

in precedenza difeso da un’imputazione per possesso di stupefacenti, riferendo 

circostanze apprese dopo la cessazione del mandato, in ragione del rapporto di 

frequentazione amicale iniziato con la stessa).”  
(Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Settembre 2017, n. 22253. Est. Lombardo - massima ufficiale) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-049.pdf

