
N E W S L E T T E R   n. 35/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
19 ottobre 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) 
 Presidio di cancelleria per lo sciopero del 26 ottobre  
In occasione dello sciopero generale nazionale del 26 ottobre per i servizi 

essenziali il presidio di cancelleria sarà svolto come segue: 

Sezione dibattimento penale: funzionario giudiziario: Fabio Guazzeri; 

cancelliere: Teresa Di Landro; assistente giudiziario: Rosa Maria Leo; 

ausiliario: Manuela Trussardi. 

Sezione Gip-Gup: funzionario giudiziario: Mirella Rota; cancelliere: Claudio 

De Simone; assistente giudiziario: Marianna Meccia; conducente automezzi: 

Roberto Nessi. 
 

 Pratica Forense – Partecipazione alle udienze dei praticanti 
Si ricorda ai praticanti avvocati che ai fini del riconoscimento della pratica forense 

devono assistere ad almeno 20 udienze per ogni semestre, secondo le modalità 

dell’art. 8 del Regolamento COA per lo svolgimento della pratica forense, e che gli 

incontri di mediazione non sono equiparati alle udienze ai fini del raggiungimento del 

requisito richiesto dal DM 70/16. 

Il COA raccomanda di attenersi puntualmente al precetto, dal momento che in difetto 

non è possibile riconoscere il semestre di praticantato. 
 

 Festeggiamo i Colleghi con 40, 50 e 60 anni di professione  

Il 5 dicembre, presso il “Roof Garden” dell’hotel Excelsior San Marco, 

l’Ordine festeggerà, durante la tradizionale serata, i colleghi che hanno 

raggiunto il prestigioso traguardo dei 40 (Silvano Canu, Luca Gaetano 

Condemi, Roberto Di Gregorio, Paolo Pozzetti e Giuseppe Saia), 50 (Franco 

Bertacchi, Umberto Iorio, Giampaolo Paganoni, Carlo Salvioni e Giuliano 

Tropea) e 60 (Giampiero Canu) anni di professione. 

Le presenze si confermano alla segreteria dell’Ordine entro il 30 novembre.
  

 Tribunale-II Sezione Civile: pignoramento presso terzi 
Sul sito del COA è pubblicato l’ordine di servizio del 3 ottobre emesso dal 

Presidente della Sezione dr De Simone e le linee guida per la prenotazione 

dell’udienza di pignoramento presso terzi, in vigore dal 15 ottobre 2018.  

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutto il Foro nell’attenersi 

scrupolosamente al sistema di prenotazione on line e alla cura degli 

adempimenti relativi 
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http://www.cassaforense.it/


Cassa Forense  
 Termini in scadenza 
Emissione straordinaria bollettini M.Av. 31 ottobre 2018 per:  

-pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti 

nell’anno; 

-pagamento dei piani rateali concessi per accertamenti relativi a procedure 

sanzionatorie; 

-pagamento dei piani rateali relativi a istituti facoltativi (artt. 3, 4 e 5 del 

Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012). 

 
 Elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa forense 

Stanno pervenendo in Cassa Forense i risultati delle elezioni per il rinnovo del 

Comitato dei Delegati, tenutesi dal 24 al 28 settembre 2018. 

Non appena tutti i Collegi elettorali avranno provveduto a comunicare i relativi 

esiti, verrà insediata la Commissione Elettorale Centrale che, accertati i 

risultati, provvederà all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti. 

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

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con contestuale comunicazione al C.N.F.. 

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

rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2022 

 

Deontologia 
      Rilevanza deontologica di azione giudiziale palesemente infondata 
Il Codice Deontologico non esaurisce tutte le possibili ipotesi di illecito 

disciplinare, ben potendo venire in considerazione comportamenti non 

esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi 

generali ivi espressi, fra i quali quelli di dignita ̀ e decoro. Conseguentemente, ha 

potenziale rilievo deontologico l’azione giudiziale palesemente infondata, a nulla 

rilevando in contrario l’eventuale consapevolezza del cliente circa l’infondatezza 

stessa, giacché tra i compiti dell’avvocato non rientra solo il dovere di 

informazione del cliente ma anche quello di dissuasione ovvero di sconsigliare il 

cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente 

sfavorevole (Nel caso di specie, il professionista aveva intimato precetto per 

somma non dovuta e coltivato il relativo giudizio di opposizione da parte 

dell’intimato, palesemente fondato, come accertato con sentenza. In 

applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la 

sanzione disciplinare della censura). 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Calabrò, sentenza del 12 settembre 2018, n. 100) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-100.pdf

