
N E W S L E T T E R   n. 39/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

17 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) 

  

 Cena per festeggiare i Colleghi con 40 e 50 anni di professione 
Il 4 dicembre, presso il “Roof Garden” dell’hotel Excelsior San Marco, 

l’Ordine festeggerà, durante la tradizionale serata, i colleghi che hanno 

raggiunto il prestigioso traguardo dei 40 e 50 anni di professione. Le 

presenze dovranno confermarsi alla segreteria dell’Ordine entro il 30 

novembre. 

 Concorso letterario “Donne, parole che lasciano il segno” 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il bando del 2° concorso letterario 

promosso dall’Associazione Mafalda-VocidiDonne con le modalità per la 

partecipazione e l’invio delle opere entro il 16 dicembre 2017. 
 

 Presidio di cancelleria il giorno 23 novembre  
In occasione dell’assemblea sindacale del 23 novembre - dalle ore 12.00 

alle 14.00 - del personale amministrativo del Tribunale, per i servizi 

essenziali il presidio di cancelleria sarà svolto come segue: 

Sezione dibattimento penale: funzionario giudiziario: Bruno Filograna; 

cancelliere: Gemma Munno; assistente giudiziario: Gloria Gottaldi; 

ausiliario: Manuela Trussardi. 

Sezione Gip-Gup: funzionario giudiziario: Silvana Bevilacqua; cancelliere: 

Filomena Lococciolo; assistente giudiziario: Stefania Carli; conducente 

automezzi: Roberto Nessi. 

 TAR Brescia – chiusura uffici di segreteria 
La presidenza del TAR ha disposto la chiusura degli uffici nelle giornate di 

sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017. Nelle rimanenti giornate verrà 

osservato l’orario ordinario di apertura al pubblico. 

 

 Comune di Treviglio – Tirocinio forense presso l’Avvocatura Civica  

E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il bando per la selezione di n. 1 praticante 

per lo svolgimento del tirocinio forense presso l’Avvocatura Civica del 

comune di Treviglio. Le domande per la partecipazione, con le modalità 

tassativamente previste, dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2017. 

http://www.cassaforense.it/


 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. 
 

 

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; 
 

 

Deontologia  
 

 L’art. 91 cpc non deroga.... 

“Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi 

contenente proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncdf, già art. 28 

cod. prev.) non è escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, 

giacché la proposta conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere 

formulata in giudizio dalla parte proponente, e l’eventuale rifiuto della 

controparte (che può rilevare ai fini delle spese processuali) sarà insito nella 

mancanza di accettazione, quindi senza alcun bisogno di divulgare la 

corrispondenza riservata tra i difensori (Nel caso di specie, in applicazione del 

principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso 

Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sentenza del 15 

dicembre 2016, n. 362). 
(Corte di Cassazione - pres. Amoroso, rel. De Chiara, SS.UU, sentenza n. 21109 del 12 

settembre 2017 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170912/snciv@sU0@a2017@n21109@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170912/snciv@sU0@a2017@n21109@tS.clean.pdf

