
N E W S L E T T E R   n. 27/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
13 luglio 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) 

 Negoziazione assistita: deposito al COA tramite gestionale CNF 

Dal mese di luglio la copia degli accordi di negoziazione assistita, che prima 

doveva obbligatoriamente essere trasmessa all’Ordine, deve essere depositata 

esclusivamente tramite il gestionale adottato dal Consiglio Nazionale 

Forense disponibile al seguente link: https://negoziazione.cnf.it/ 

Il gestionale ha il duplice scopo di facilitare il deposito degli accordi di 

negoziazione assistita da parte degli avvocati e di fornire dati certi sul flusso 

degli stessi, così da assolvere all'obbligo di monitoraggio di cui all'art.11, comma 

secondo, d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in l. n.162/2014. 

Il C.N.F. avrà accesso soltanto a dati numerici e anonimi, inerenti la quantità di 

accordi depositati e le materie oggetto degli stessi, senza possibilità di 

prendere visione dei dati sensibili ivi contenuti ovvero del testo degli accordi. 

Sul sito del COA tutte le informazioni e “come depositare un accordo“. 

 Premio “Difensore d’ufficio dell’anno 2018–Avvocato Fulvio Croce”  
E’ pubblicato nel sito dell’Ordine e nel sito web istituzionale del CNF con la 

relativa modulistica il Regolamento istitutivo della prima edizione del 

Premio, in memoria dell’avvocato Fulvio Croce, riservato agli avvocati 

inseriti nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal CNF, di età 

non superiore ad anni 40 (quaranta), che nei 5 mesi antecedenti la 

pubblicazione del Regolamento (2 luglio 2018) e comunque al 30 giugno ‘18 

dimostrino di aver patrocinato quale difensore di ufficio in almeno 5 

procedimenti distinti e innanzi Autorità giudiziarie diverse (anche Tribunale 

per i minorenni e magistratura di sorveglianza) e che, con le modalità di cui 

all’art. 3, inviino l’istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 

giorno 10 luglio e sino alle ore 12.00 del giorno 10 agosto 2018, 

utilizzando il link alla relativa pagina del sito istituzionale web  

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/premio-fulvio-croce  

 Smaltimento arretrato spese di giustizia 

Il nuovo funzionario di cancelleria preposto all'ufficio, Dr Laura Epis, si sta 

fattivamente adoperando per smaltire il copioso arretrato accumulato in 

precedenza. Per agevolare lo smaltimento suggeriamo di non inviare nuove 

fatture elettroniche fino alla prima metà di settembre.  

http://www.cassaforense.it/
https://negoziazione.cnf.it/
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/premio-fulvio-croce


 Scuola Superiore della Magistratura - corsi di formazione 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la comunicazione con l’indicazione dei corsi 

di formazione (compreso il corso straordinario su “Violenza domestica 

contro donne e minori”), previsti per settembre, indetti dalla Scuola 

Superiore e aperti agli Avvocati del libero foro, con le modalità di 

presentazione delle domande.  

 Tabella feriale del Tribunale di Bergamo  
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la tabella feriale dei giudici del Tribunale 

(periodo dal 27 luglio al 3 settembre 2018), sulla quale il Consiglio 

Giudiziario ha espresso parere favorevole. 

 

Cassa Forense  
 Termini in scadenza: rata di luglio e invio telematico obbligatorio 

La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2018- relativa al reddito professionale 

netto e al volume d’affari dichiarati per l’anno 2017, deve essere inviata da 

tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai praticanti iscritti alla Cassa, 

esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati – 

posizione personale”, disponibile sul sito www.cassaforense.it, mediante 

l’utilizzo del codice meccanografico e del codice PIN. In caso di perdita i codici 

possono essere richiesti con la procedura disponibile nella medesima sezione. Le 

scadenze sono: 

· 31 LUGLIO 2018: martedì, termine per il versamento della 1^ rata (50%) in 

acconto del contributo soggettivo e integrativo; 

· 30 SETTEMBRE 2018: domenica, termine prorogato a 1° ottobre 2018 per la 

trasmissione del mod. 5/2018; 

I versamenti dovranno essere effettuati mediante modulistica personalizzata 

M.Av. bancario o carta di credito (Forense Card) reperibile sul sito Internet 

della Cassa. In via eccezionale per i versamenti effettuati con bonifico bancario 

o c/c postale non personalizzato è necessario indicare il “Codice Identificativo 

di Versamento” reperibile tramite la sezione “accessi riservati – posizione 

personale” del sito INTERNET www.cassaforense.it. 

Deontologia 
 Prescrizione applicabile alle sanzioni disciplinari 
"Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura 

amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della 

prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole 

all'incolpato, quando la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente 

all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa." 
(Cassazione Sez. Un. Civili, 18 Aprile 2018, n. 9558. Est. Maria Angelina Perrino) 

http://www.cassaforense.it/

