
N E W S L E T T E R   n. 33/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
5 ottobre 2018 

 

Elezioni alla Cassa di Previdenza 

Risultati delle elezioni per il Comitato dei Delegati di Cassa forense nel Foro di 

Bergamo, comunicati dalla Commissione Elettorale:  

votanti 465, schede valide 461, schede bianche 0, schede nulle 4; 

lista n. 1: avv.ti Giulio Fustinoni e Sabrina Ghezzi del foro di Bergamo voti 420; 

lista n. 2: avv.ti Marco Vezzola del foro di Brescia e Giulia Zambelloni del foro 

di Cremona voti 41 

La Commissione Elettorale Centrale, ricevuti gli esiti dai vari collegi elettorali e 

accertati i risultati, provvederà all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione 

degli eletti.  

Entro 40 giorni dalla chiusura dei seggi, i risultati verranno pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con contestuale comunicazione al CNF. 

Il Presidente della Cassa comunicherà agli eletti e ai COA l’esito delle elezioni. 

Il nuovo Comitato dei Delegati si insedierà entro il 20 gennaio 2019 e rimarrà 

in carica fino al 31 dicembre 2022.  

 

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) 

 Corso difensori d’ufficio biennio 2015/2017 – colloquio abilitativo 
Il colloquio abilitativo per la sessione autunnale del Corso per difensori 

d’ufficio del biennio 2015/2017, si svolgerà giovedì 25 ottobre alle ore 16,00 

presso lo studio dell’avv. Mauro Angarano in via Verdi n. 3. 

Coloro che vogliono sostenere il colloquio sono invitati, anche qualora avessero 

inviato la comunicazione nei mesi scorsi, a inviare una richiesta con i propri dati 

all’Ufficio Formazione dell’Ordine degli Avvocati entro il 20 ottobre. 

Verrà poi comunicata la data dell’ultimo colloquio abilitativo per il Corso del 

biennio in questione che si terrà nella prima quindicina del mese di dicembre. 
 

 Tribunale di Bergamo - Terza Sezione Civile  
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il provvedimento organizzativo in data 28 

settembre ’18 del Presidente della terza sezione civile, dott.ssa Laura Giraldi, 

conseguente all’immissione in servizio della dott.ssa Chiara Mazzoni e 

dell’assegnazione alla sezione del dott. Vincenzo Scibetta. 

 

http://www.cassaforense.it/


 Vittoria dell’Avvocatura per i cittadini - Il processo ritrovato 

Sul sito dell’Ordine è stato pubblicato l’articolo apparso sul Corriere della Sera 

di sabato 29 settembre in relazione alla sentenza n. 22248/18 in tema di 

procedibilità dei ricorsi per Cassazione, resa a Sezioni Unite, a firma del 

Presidente dell’Ordine di Milano, avv. Remo Danovi. 
 

Deontologia 
      Limiti deontologici alla pubblicità professionale 
1^ Massima: “Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore 

delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività 

professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, 

intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di 

primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro 

della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività 

(Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed in 

alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale, 

affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale 

“seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase 

del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli obblighi 

invece connaturati al corretto esercizio della professione forense).” 

        

2^ Massima: “I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. 

Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche 

informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano 

tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la 

peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione 

sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante 

sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla 

dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento 

affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.” 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Savi, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208) 

 

 Omessa restituzione della documentazione al cliente 

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per 

l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai 

sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, 

l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne ́ puo ̀ 

subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario. 
(C.N.F. pres. f.f. Salazar, rel. Vannucci, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-208.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-213.pdf

