
N E W S L E T T E R   n. 39/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
23 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)  

 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. 

 

 Elezioni del CNF  
Con comunicazione del Ministero della Giustizia del 20 novembre sono state 

indicate a tutti i COA insediati le modalità per procedere alle elezioni dei 

componenti del CNF per il quadriennio 2019/2022, in quanto quello attualmente 

in carica è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ogni COA è chiamato ad 

eleggere su base distrettuale il consigliere nazionale, nel periodo compreso tra 

il 16 e il 30 dicembre.   

 

 Fatturazione elettronica pagamento P.S.S. 
La Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio ’18, in merito 

all’applicazione dell’art. 83 comma 3 bis del T.U. Spese di Giustizia, ha chiarito 

definitivamente che depositare l’istanza di liquidazione del compenso da parte 

dell’avvocato di persona ammessa al P.S.S. successivamente all’udienza 

conclusiva del giudizio non provoca alcuna decadenza dal diritto a vedersi 

liquidati gli onorari, né alcuna nullità. Si ricorda comunque di attenersi alle 

modalità di deposito delle istanze come indicate nella nota del Presidente del 

Tribunale 18 ottobre ’18 pubblicata sul sito dell’Ordine. 

 

 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 

dal Gennaio 2019. Le domande devono pervenire entro il 5 dicembre 2018. 

http://www.cassaforense.it/


 INPS Regione Lombardia – ammissione pratica forense 

E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il bando per l’ammissione alla pratica forense 

presso gli uffici lombardi dell’Ente. La domanda di ammissione deve essere 

presentata, esclusivamente in via telematica, dalle ore 12.00 del 12 

novembre fino alle ore 14.00 del 12 dicembre 2018.  

 

 ANAS – iscrizione avvocati gestione contenzioso penale 

Anas spa, dal 19 novembre e sino a tutto il 19 dicembre 2018, ha riaperto le 

iscrizioni all’elenco nazionale, istituito dal 2016, di avvocati cui affidare la 

gestione del contenzioso penale. 

Si acceda alla piattaforma anas.4clegal.com per le indicazioni e i requisiti 

richiesti. Si consiglia di esaminare attentamente il disciplinare degli incarichi. 

 

 Termina oggi l’astensione dei penalisti 
Con la manifestazione nazionale a Roma terminano i quattro giorni di astensione 

- dal 20 al 23 novembre - proclamata dall’UCPI  contro le riforme finalizzate ad 

eliminare la prescrizione nei procedimenti penali. 

 

Cassa Forense  
 Scadenze 
Obbligatorie: 

-31 dicembre 2018 (lunedì): termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei 

contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per 

l'anno 2017 - mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

Volontarie e Facoltative: 

-31 dicembre 2018 (lunedì): termine per il pagamento VOLONTARIO del 

contributo modulare. 

-31 dicembre 2018 (lunedì): termine per il pagamento FACOLTATIVO 

dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai 

soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale. 

 

Deontologia 
      Incarico professionale tramite agenzie o procacciatori d’affari 
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che 

assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale 

senza ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere 

un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela. 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Picchioni, sentenza del 12 settembre 2018, n. 10) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-104.pdf

