
N E W S L E T T E R   n. 40/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
30 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 OGGI 30 novembre. 

 

 Comune di Bonate Sotto – formazione elenco avvocati 
Il Comune di Bonate Sotto (Bg) intende costituire un elenco di avvocati, singoli 

o associati, per l’affidamento di incarichi di rappresentanza legale e patrocinio 

in procedimenti giudiziari, arbitrati, conciliazioni e consulenza legale 

propedeutica a detti procedimenti. Sul sito web www.comune.bonate-sotto.bg.it 

è pubblicato l’avviso pubblico con le materie interessate, i requisiti, le modalità 

di presentazione della domanda e ogni altra informazione utile. 

Termine per la presentazione della domanda: 18 gennaio 2019. 
 

 Tribunale di Bergamo – Incontro studio 

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la locandina dell’evento organizzato dalla II 

Sezione Civile del Tribunale dal titolo “I nuovi adempimenti dell’esperto 

stimatore e del custode”, che si terrà il 18 dicembre ’18 dalle ore 15.30 alle 

ore 18.30 presso la Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII. 

L’evento è dedicato esclusivamente agli avvocati che svolgono effettivamente le 

funzioni di custode, i quali si potranno iscrivere tramite Sfera. 

 

 Tribunale di Bergamo – Lavori edili 
Si informa che oggi 30 novembre, a causa di interventi edili, non sarà possibile 

accedere dal secondo al terzo piano della scala D del Tribunale. 

L’ascensore “D” funzionerà regolarmente.  
 

 Permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio 
Ricordiamo ai colleghi iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio che la 

scadenza per l’invio della domanda di permanenza è il 31/12/2018. 

http://www.cassaforense.it/
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/


       Fatturazione elettronica pagamento P.S.S.  

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace ha ripreso ad occuparsi delle 

liquidazioni per patrocini a spese dello Stato e analogamente all'Ufficio Spese 

di Giustizia del Tribunale invita gli avvocati ad emettere fattura solo se la 

posizione risulta essere stata presa in carico. La verifica può essere effettuata 

accedendo alla propria personale posizione tramite il sito www.lsg.giustizia.it.  

Se l'istanza di pagamento non risultasse 'Presa in carico' la fattura potrebbe 

non essere liquidata. 
 

          Linee operative per la liquidazione dei compensi agli avvocati 
E' pubblicata sul sito dell'Ordine la circolare del 21 novembre ’18, a cura del 

Presidente della III Sezione Civile Dott.ssa Giraldi, con le indicazioni connesse 

alla proposizione delle domande dirette alla liquidazione dei compensi degli 

avvocati. Il COA invita gli iscritti all'osservanza.  
 

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. 
 

 Scadenze 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 
 Parere del CNF sugli avvocati stabiliti  
Il CNF ritiene che all’avvocato stabilito non sia consentita una mera attività di 

sostituzione in udienza, essendo la delega atto diverso dalla dichiarazione d’intesa con 

avvocato abilitato. 

La dichiarazione ad agire d’intesa con avvocato ordinario, da rendere all’autorità adita 

o all’autorità procedente come primo atto di difesa, è infatti l’unica modalità con cui 

l’avvocato stabilito può svolgere attività giudiziaria, ma attiene ad un mandato 

conferitogli dalla parte assistita non ad un incarico conferito da altro avvocato, come 

la delega ai fini della sostituzione in udienza. La sostituzione da parte di altro 

avvocato prevista dall’art. 14 della L.247/12 è perciò attività giudiziaria che non può 

essere svolta dall’avvocato stabilito.  
(Parere recepito dal nostro Consiglio)   

http://www.lsg.giustizia.it/


        L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza 
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo 

onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento 

deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il 

difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, 

peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio 

assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento 

negligente del professionista. 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385) 

 

 Interpretazione evolutiva sui termini di impugnazione 

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina 

anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, 

la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va 

integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da 

parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale 

comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio 

dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della 

notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di 

conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo 

civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi 

quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio 

dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha 

dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è 

validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione. 
(Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Agosto 2018, n. 20685. Est. De Stefano) 

 

 

 Ricorso per cassazione avverso le decisioni del C.N.F. 
La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal Consiglio 

nazionale forense su provvedimenti disciplinari a carico di avvocati è soggetta 

al termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c. ove non vi sia stata valida 

notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessuna delle parti 

interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. 

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il termine "lungo" in relazione 

all'impugnazione di una decisione disciplinare del CNF notificata d'ufficio 

all'avvocato - che non aveva eletto domicilio nel comune sede dell'ufficio 

procedente - presso lo stesso CNF forense e non all'indirizzo PEC indicato al 

Consiglio dell'ordine di appartenenza, nonostante tale indirizzo non risultasse 

inaccessibile).  
(Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Agosto 2018, n. 19526. Est. Cirillo) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2016-385.pdf

