
N E W S L E T T E R   n. 13/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
6 aprile 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) 

 Assemblea ordinaria degli iscritti OGGI 

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 dell’anno 2018; 7) 

Varie ed eventuali. 

Sul sito del COA sono pubblicati i bilanci consuntivo 2017 e di previsione 

2018, con le relazioni accompagnatorie del Tesoriere e del Revisore dei 

Conti, nonché le relazioni del Presidente e del Delegato alla Cassa Forense.  

 

 Scuola Superiore Magistratura – Corsi di formazione giugno 2018  
E’ pubblicata sul sito del COA la comunicazione relativa ai corsi programmati ed 

aperti agli avvocati del libero foro per il giugno 2018, con le modalità per 

l’inoltro delle domande di partecipazione. 

 

 Scuola Forense 2018 

Il corso inizierà il 17 aprile e terminerà il 17 novembre 2018. Le lezioni si 

terranno il martedì ed il giovedì e le esercitazioni il sabato mattina. 

Il costo dell’intero ciclo di lezioni - 42 sessioni e 22 esercitazioni - è di euro 

600,00 oltre iva. Le iscrizioni e il pagamento dovranno essere effettuati entro 

il 10 aprile 2018 presso gli uffici dell’Ordine. 

La regolare frequentazione del corso garantirà l’acquisizione di n. 20 crediti 

formativi. Il calendario completo delle lezioni  è pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

 Astensione dalle udienze del Giudice di Pace  
Sul sito dell’Ordine è pubblicato il calendario dei rinvii delle udienze civili 

dei Giudici di Pace Dr.ssa Carrara e Dr.ssa Berloffa, che aderiscono 

all’astensione nazionale dalle udienze dal 9 aprile al 6 maggio 2018.  

L’astensione non riguarda la trattazione degli affari penali.  

http://www.cassaforense.it/


 Vendite immobiliari nelle procedure concorsuali 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota del Presidente f.f. della II Sezione 

Civile del Tribunale avente ad oggetto le modalità di esecuzione delle vendite 

disposte nell’ambito delle procedure concorsuali. 

 

Cassa Forense  
 Proroga della polizza sanitaria al 31 marzo 2019 

La polizza di Tutela Sanitaria, sottoscritta da Cassa Forense, in favore dei 

propri iscritti, con Unisalute S.p.A., valida fino al 31.3.2018, è stata prorogata 

con la stessa Compagnia, di un’ulteriore annualità assicurativa, ossia dal 1.4.2018 

al 31.3.2019, in considerazione del fatto che l’aggiudicazione della gara europea 

in essere è stata impugnata al TAR Lazio da  parte di altro concorrente. 

La Cassa ha concordato con Unisalute il periodo dal 1.4.2018 al 05.06.2018 per 

consentire agli iscritti di estendere a tutti i familiari conviventi, con limite di 

età fissato a 90 anni, la copertura della polizza sanitaria collettiva “grandi 

interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, mediante pagamento di un premio 

annuo di € 140,00 per ogni componente del nucleo familiare. 

L’adesione facoltativa alla Tutela Sanitaria base, con premio a proprio carico, è 

possibile anche per i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i 

superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta a carico 

della Cassa) nonché per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età 

fissato a 90 anni, al medesimo premio di € 140,00 pro capite. 

Per informazioni è possibile contattare il Call Center di Cassa Forense al 

seguente recapito: 06.87.40.40.40 (lun -ven 8.00 -21.00; sab 8.00 -13.00).  

 

Deontologia 
 Vincolati o no alla prima richiesta di compenso? 

“Qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il 

pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi 

tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento 

maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della 

liquidazione, ben può valutare, salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia 

carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o 

espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi - discrezionalmente 

apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore 

richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli 

onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa 

professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di 

legittimità”. (Cass. civile, sez. II, 02 Febbraio 2018, n. 2575. Est. Federico)  


