
N E W S L E T T E R   n. 40/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

24 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 (Arturo Botti, Gerardo D'Adamo, 

Camillo Nosari e Ernesto Tucci) e 50 (Ernesto Alemani, Aldo Algani, 

Giovanni De Biasi, Piero Signorelli e Guido Vicentini) anni di professione. Le 

presenze si confermano alla segreteria dell’Ordine entro il 30 novembre. 

 

 Sportello contro la violenza sulle donne 
L'apertura settimanale presso il Lazzaretto dello Sportello Pubblico Contro 

la Violenza Sulle Donne, servizio di alto contenuto di informazione giuridica 

fortemente voluto dal Comune di Bergamo, dal nostro Ordine e dalle 

Associazioni forensi maggiormente rappresentative, reso possibile dai 

Colleghi che si prestano a questa opera meritoria, ha riscontrato fin da 

subito una significativa affluenza di persone che lì si sono recate per 

ottenere risposte e quindi acquisire consapevolezza. 

Ricordiamo che sul sito del COA è stato pubblicato il regolamento per 

accedere all'elenco degli avvocati accreditati al Servizio. 

 

 Anche gli Avvocati ai corsi di formazione dei magistrati 
Sul sito www.giustiziabrescia.it nella sezione “Servizi Distrettuali – 

Formazione dei Magistrati” sono presentati gli “incontri di studio” a cui 

possono  partecipare  anche  gli avvocati, previa  iscrizione  da  effettuare 

online attraverso la piattaforma Sfera.  

 

 UNEP 
Con ordine di servizio del 16/11/2017, l'UNEP comunica che il 

professionista deve presentare gli atti e chiederne il ritiro personalmente. 

Tuttavia può delegare terzi per iscritto a dette attività e nel caso 

l'incarico venga dato con frequenza (es.: dipendenti, società di servizi, 

collaboratori), per maggiore comodità può depositare all'UNEP una delega 

generale. 

http://www.cassaforense.it/
http://www.giustiziabrescia.it/


 Comunicazione obbligatoria al COA delle polizze assicurative 
È stata attivata la procedura on-line per la comunicazione obbligatoria 

all’Ordine e relativa pubblicazione delle polizze assicurative di legge.  

Le istruzioni sono pubblicate e scaricabili sul sito dell’Ordine 

www.avvocatibergamo.it. 

Tali istruzioni possono essere utilizzate anche per modificare i dati relativi 

all’anagrafica dell’avvocato (es. indirizzo studio, recapiti telefonici, ecc.). 

Tutte le modifiche effettuate on-line, ad esclusione di quelle relative alle 

polizze assicurative, non sono automatiche, ma vengono confermate o rigettate 

dalla segreteria dell’Ordine secondo tempistiche e modalità diverse. 

Al momento la piattaforma Sfera non consente l'inserimento degli estremi 

assicurativi delle polizze infortuni contratte dagli avvocati a favore dei 

collaboratori e dei praticanti: seguiranno comunicazioni sull'attivazione. 
 

 Delibere dell'Organismo Congressuale Forense 
Sono pubblicati sul sito dell’Ordine i testi delle deliberazioni che l’O.C.F. 

ha approvato nelle sedute del 17 e 18 novembre, in particolare circa le 

iniziative pubbliche per l’indipendenza e la dignità dell’avvocatura, su ”equo 

compenso” e sul prossimo Congresso Nazionale di Catania 2018. 
 

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  
 Diritto-dovere dell'avvocato di eccepire....  
“L’avvocato ha il diritto-dovere di eccepire l’inammissibilità della testimonianza 

e di addurre l’inattendibilità del teste, anche mediante la produzione in giudizio 

di copia della querela proposta contro il teste stesso, a meno che questa non 

fosse strumentalmente proposta al solo scopo di escluderne la deposizione ed 

avesse ad oggetto fatti palesemente inesistenti e comunque giuridicamente 

irrilevanti ai fini del decidere, quindi nel rispetto dei limiti di verità, continenza 

e pertinenza”. (C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi, sentenza del 23 settembre 2017, n. 

124) 

http://www.avvocatibergamo.it/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-124.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-124.pdf

