
N E W S L E T T E R   n. 37/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
9 novembre 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) 
 Istanza liquidazione compensi Patrocinio a Spese dello Stato 

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota 18 ottobre del Presidente del Tribunale 

che indica le modalità per il deposito telematico dell’istanza di liquidazione dei 

compensi P.S.S.. 

Il COA invita gli iscritti ad attenersi a quanto disposto. 
 

 Obbligo formativo – Esenzione 

Il COA nella seduta del 6 novembre, aderendo al parere n. 97 del 25.10.17 del 

CNF, ha deliberato che l’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 

anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni durante il triennio formativo, sarà 

esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data, ma 

l’esonero andrà a coprire tutto l’anno in corso.  

L'iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso 

triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per 

ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 

Regolamento CNF n. 6/2014. 
  

 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. 

 

 Bando per praticante presso l'Avvocatura Comunale  
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine, unitamente al modulo per la domanda di 

partecipazione, l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, di n. 1 

praticante per l’espletamento del tirocinio forense della durata di 12 mesi 

presso l’Avvocatura comunale del Comune di Bergamo.  

Il tirocinio avrà inizio orientativamente dal mese di Gennaio 2019.  

Le domande dovranno pervenire entro il 5 dicembre 2018.  

http://www.cassaforense.it/


Giurisprudenza 

 Notifica telematica alla P.A. se manca nell'elenco la PEC 

A fronte dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo imposto 

dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/12, di comunicare, entro il 30 novembre 2014, 

al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica 

nei suoi confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente 

dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli 

avvocati, l’Amministrazione stessa, in considerazione dei canoni di 

autoresponsabilità e legittimo affidamento, non può trincerarsi dietro il 

disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi 

PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini 

processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica 

nei suoi confronti con modalità telematiche. 
(T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 22 ottobre 2018 n. 6129 - segnalata dall'avv. Giorgio Rossi) 
 

Cassa Forense  
 Giulio Fustinoni è il nostro nuovo delegato a Cassa forense 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il verbale della Commissione 

elettorale centrale, che ha proclamato eletti i componenti del Comitato dei 

Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Per il 

distretto di Brescia sono stati eletti Giulio Fustinoni e Giulia Zambelloni. 

Il Foro bergamasco, nel complimentarsi per l'elezione, formula al collega 

Giulio Fustinoni i migliori auguri di buon lavoro nell'importante incarico. 
 

Deontologia 
      L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi 
Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al 

puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò 

indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale 

onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a 

tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei 

propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva 

dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più 

sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito 

deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni 

titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di 

pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo 

compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici 

ed ufficiali giudiziari. 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Logrieco, sentenza del 6 novembre 2017, n. 157) 

http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html#mask=show_doc,ds_name=in primo piano,pos=2,opera=33,id=33CS1000203733,mode=quot_lst_sect,tipo=in primo piano,_menu=quotidiano,_npid=913780627,__m=quotidiano
http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html#mask=main,pos=0,opera=61,id=61LX0000775415ART28,key=61LX0000775415ART28,callerTicket=,userKey=,_menu=quotidiano,_npid=913780659,__m=bd
http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/main.html#mask=main,pos=0,opera=55,id=55SE0001997775,key=55SE0001997775,callerTicket=,userKey=,_menu=quotidiano,_npid=913781319,__m=bd
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-157.pdf

