
N E W S L E T T E R   n. 7/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMOdel CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMOdel CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMOdel CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO    

            a cura di Paolo Monari e Carlo Dolcia cura di Paolo Monari e Carlo Dolcia cura di Paolo Monari e Carlo Dolcia cura di Paolo Monari e Carlo Dolci    

24 febbraio 2017 

 

SCIOPERO GENERALE DELL'8 MARZO 
 

In occasione dello sciopero generale dell'8 marzo, al fine di assicurare i 

servizi essenziali, il presidio di cancelleria sarà svolto come segue: 

Sezione Dibattimento penale: Funzionario giudiziario: Giordano Muccio; 

Cancelliere: Teresa Di Landro; Assistente giudiziario: Gloria Gottaldi; 

Ausiliario: Zoraide Madonna. 

Sezione GIP-GUP: Funzionario giudiziario: Mirella Rota; Cancelliere: 

Margherita Fragapane; Assistente giudiziario: Brunella Locatelli; 

Conducente automezzi: Roberto Nessi.  

 

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 -) 

 

 Pratica presso la Direzione Legale e Societario di Anas 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’Avviso di selezione, per titoli e colloquio, 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica 

legale presso la Direzione Legale e Societario di Anas S.p.A. 

Si prevedono n. 25 posizioni totali di cui n. 3 per la sede di Roma e n. 22 per le 

sedi territoriali. 

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate 

nell’avviso reperibile al seguente link (http://www.stradeanas.it/it/posizioni-

aperte-e-selezioni) entro il termine del 3 marzo 2017. 

Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso pari ad € 500,00 mensili, alle 

condizioni previste dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio 

professionale presso ANAS S.p.A., parimenti pubblicato. 

  

 Deposito al COA dell'accordo di negoziazione assistita 
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della 

convenzione sono tenuti a trasmetterne copia, a mezzo PEC, al Consiglio 

dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al 

Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, compilando 

altresì il modello previsto dal CNF e reperibile sul sito dell’Ordine.  
 



 Proroga al 31/3/2017 per i crediti formativi 2014/2016 
Il 31 dicembre 2016 è scaduto il triennio formativo 2014‐2016, nell’ambito 

del quale avrebbe dovuto essere assolto l’obbligo di aggiornamento con il 

conseguimento di 60 crediti di cui 9 in materia obbligatoria.  

Al fine di agevolare l’assolvimento di tale obbligo, il Consiglio dell’Ordine di 

Bergamo ha eccezionalmente previsto una proroga del termine al 31 marzo 

2017 per consentire il conseguimento/completamento dei 60 crediti 

formativi, di cui 9 in materia obbligatoria, eventualmente mancanti alla 

scadenza del triennio. I crediti formativi conseguiti in questo periodo 

temporale saranno automaticamente computati a coprire quelli mancanti nel 

triennio 2014‐2016. 

 
  

Pareri del CNF 

 

 Incarichi indiretti ad avvocati del Consiglio dell'Ordine 
Il COA di Macerata ha chiesto un parere alla Commissione del CNF in 

ordine alla legittimità o meno dell'affidamento degli incarichi “indiretti ad 

Avvocati, appartenenti al Consiglio dell'Ordine, da parte dei vari uffici del 

Circondario” e, altresì, se sia legittimo il conferimento di detti incarichi ad 

avvocati in associazione professionale di cui faccia parte il Consigliere 

dell'Ordine. 

La Commissione ha risposto che il divieto imposto dall'art. 28 co. 10 della 

L. n. 247/2012 ha portata tassativa e non può subire eccezioni o diverse 

interpretazioni rispetto alla volontà del legislatore, mirata ad evitare che il 

Consigliere dell'Ordine venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o 

possa anche solo apparire non 'specchiato' nello svolgimento dell'incarico 

che ha scelto di assumere nell'interesse dei colleghi del Foro cui 

appartiene. E' quindi da ritenere che il divieto imposto dalla legge, oltre 

ad investire “gli incarichi giudiziari” diretti ”da parte dei magistrati del 

circondario” si estenda anche agli incarichi c.d. 'indiretti', intendendosi 

come tali quelli conferiti al Collega di studio specie se in associazione con il 

Consigliere. 

Il divieto imposto dal legislatore mira ad evitare qualsiasi dubbio in ordine 

alla sussistenza di un interesse economico, diretto od indiretto, da parte di 

chi assuma l'incarico di Consigliere dell'Ordine; si è voluto quindi attribuire 

all'incarico la dignità che gli compete, sgombrando il campo da 

incompatibilità e dal sospetto di interessi diversi da quelli che derivano dal 

corretto svolgimento del ruolo assunto all'interno dell'avvocatura. 


