
N E W S L E T T E R   n. 10/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
16 marzo 2018   

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) 
 Attenzione - Prova di evacuazione 
Lunedì 19 marzo 2018 verrà effettuata la prova di evacuazione del Tribunale e 

degli Uffici (Giudice di Pace e UNEP) di via Sant’Alessandro. 

Nel ricordare agli iscritti la massima collaborazione, si invita ad abbandonare 

prontamente ed ordinatamente l’edificio al suono dell’allarme. 
 

 Assemblea ordinaria degli iscritti  
Il Presidente Ermanno Baldassarre ha convocato l’assemblea degli iscritti per il 

6 aprile 2018 alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Sant’Alessandro in 

Bergamo, via Garibaldi n. 3/h per discutere e deliberare sul seguente odg: 

1) Relazione annuale del Presidente  

2) Relazione del Tesoriere  

3) Relazione del Revisore dei Conti  

4) Relazione del delegato alla Cassa Forense  

5) Esame ed approvazione del conto consuntivo relativo all’anno 2017  

6) Esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno 2018  

7) Varie ed eventuali. 
 

Pagamento quote 2018 
A breve verranno inviati i MAV relativi alle quote di iscrizione dell’anno 2018 
 

 Parametri forensi – firmato il decreto 

L'otto marzo il Guardasigilli ha firmato la versione definitiva del testo che modifica il 

DM n. 55/14 e che, previa registrazione presso la Corte dei Conti, sarà pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore. 

Di rilievo la previsione (inderogabilità dei minimi) che i valori medi di cui alle tabelle, in 

ogni caso, possono essere diminuiti dal giudice non oltre il 50%. 
 

 Creazione elenco avvocati in rapporto libero professionale 
E’ consultabile sul sito aziendale 

 http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/serveBLOB.php/L/IT/IDPagina/2793 il 

bando della procedura comparativa per la creazione di un elenco avvocati per 

prestazioni di assistenza, consulenza e ricerca in materia legale a cura di ASP IMMeS 

e Pio Albergo Trivulzio. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 

12.00 del 12 aprile 2018. 

http://www.cassaforense.it/
http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/serveBLOB.php/L/IT/IDPagina/2793


 Interruzione dei servizi informatici del settore civile  

Il Ministero della Giustizia comunica che, al fine di consentire l’installazione di 

modifiche evolutive, migliorative e correttive sui sistemi del civile si procederà 

alla interruzione degli stessi per tutti gli uffici giudiziari (tranne Milano e 

Napoli) dalle ore 17 del 23 marzo alle ore 8 del 26 marzo. 

Durante l’esecuzione della manutenzione rimarranno attivi i servizi di posta 

elettronica certificata e per gli avvocati, i professionisti e gli altri soggetti 

abilitati esterni sarà possibile il deposito telematico. 

L'interruzione non consentirà la consultazione dei fascicoli. 
 

 Scuola Superiore Magistratura – Incontro di studio 6 aprile 2018 

La Scuola Superiore della Magistratura organizza presso il Palazzo di Giustizia 

di Brescia - Aula polifunzionale/Campanato - l’incontro di studio di diritto 

penale “La Riforma delle intercettazioni” (relatori dott. Armando Spataro e 

avv. Salvatore Scuto), aperto anche a 20 avvocati del Distretto, che 

dovranno obbligatoriamente iscriversi per partecipare. 

Per iscriversi i colleghi del foro di Bergamo dovranno accedere a Sfera 

Bergamo e selezionare “eventi di Brescia”. 

 

Cassa Forense  

 Elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense 

Il Presidente Nunzio Luciano ha indetto le elezioni per il quadriennio 2019-

2022 del Comitato dei Delegati dal 24 settembre al 28 settembre 2018. 

Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso 

la Commissione elettorale istituita dall’Ordine, che ha sede nel capoluogo del 

distretto, entro le ore 12.00 del 15 maggio 2018. 

Sul sito dell’Ordine saranno a breve pubblicati il Regolamento Elettorale ed il 

Manifesto contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle liste e 

lo svolgimento delle votazioni. 
 

Deontologia 
 La sentenza di patteggiamento fa stato in sede disciplinare  
“La sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a 

fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per 

quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva 

ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua 

commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente 

rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del 

disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.” 
CNF (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 14 dicembre 2017, n.205 


