
N E W S L E T T E R   n. 43/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
21 dicembre 2018 

B U O N E  F E S T E  

 
arrivederci a gennaio 

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) 

 

 Oggi assemblea sindacale dalle ore 12:30 alle 14:30 

Il personale di tutti gli uffici giudiziari del circondario è stato autorizzato a 

partecipare all'assemblea di oggi venerdì 21 dicembre presso l'aula B del 

Tribunale. Sono possibili sospensioni delle udienze nelle quali il verbalizzante, la 

cui presenza sia obbligatoria, dichiari di voler partecipare all'assemblea. 
  

 Chiusura degli uffici dell'Ordine e della Mediazione 
Gli uffici del COA saranno chiusi il 24, il 31/12/2018 e il 2 gennaio 2019. 

L’Organismo di Mediazione resterà chiuso ANCHE il 27 e 28 dicembre. 
 

 Elezioni del rappresentante distrettuale al CNF 

Il 17 dicembre il COA ha proceduto all'elezione del rappresentante 

distrettuale al CNF per il quadriennio 2019/2022, indicando all'unanimità il 

presidente Ermanno Baldassarre. I risultati saranno comunicati dal CNF 

uscente appena completate le operazioni di voto in tutte le Corti d'Appello.   
 

 Elezioni al Consiglio dell'Ordine e al Comitato Pari Opportunità 
L’assemblea per l'elezione dei 21 consiglieri dell'Ordine e dei 9 componenti 

del Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2019/2022 è stata 

convocata per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2019 dalle ore 9 alle ore 14 di 

ciascuna giornata presso il COA al IV piano del Tribunale in via Borfuro. 

Sul sito dell’Ordine sono specificate le modalità e i termini previsti per la 

presentazione delle candidature. 

http://www.cassaforense.it/


 Procura della Repubblica: turno denunce alla Polizia Giudiziaria 
Dopo le osservazioni del COA, il Procuratore della Repubblica, dott. 

Mapelli, con riferimento al suo provvedimento del 29 novembre, (newsletter 

n. 41) ha ripristinato il turno delle denunce per il 27 e 28 dicembre dalle 9 

alle 12. 
 

 Proroga dell'istanza mantenimento iscrizione difensore d'ufficio 
Il 4 dicembre la Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e P.S.S. ha 

disposto la proroga del termine sino al 30 aprile 2019 per la presentazione 

dell'istanza comprovante la sussistenza dei requisiti per il mantenimento 

dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere 

le difese d'ufficio (v. sito istituzionale),  
 

Cassa Forense 
      Scadenze  
-31 dicembre 2018 (lunedì): a) 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; b) termine per il 

pagamento VOLONTARIO del contributo modulare; c) termine per il pagamento 

FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il 

riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale. 

-16 gennaio 2019: le domande di partecipazione al Bando n. 9 (acquisto strumenti 

informatici) in scadenza il 16 gennaio 2019 possono essere inoltrate online previo 

accesso alla propria posizione personale nel sito di Cassa Forense. 
 

Deontologia 

 Inapplicabilità del “favor rei”  ai termini di impugnazione 

L'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, nella parte in cui detta la disciplina 

transitoria in base al principio del "favor rei" - stabilendo che si applicano le 

norme più favorevoli per l'incolpato anche ai procedimenti in corso al momento 

della sua entrata in vigore -, si riferisce solamente alle norme del nuovo Codice 

Deontologico Forense. Laddove si tratti, invece, di atto d'impugnazione, la 

norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è quella vigente al 

momento della sua proposizione, in base al principio "tempus regit actum". 

(Nella specie, la S.C. ha statuito, in un caso in cui un avvocato aveva impugnato 

la decisione del C.O.A. irrogativa della della sospensione dall'esercizio 

dell'attività professionale per la durata di mesi tre, che il termine - perentorio 

- d'impugnazione era quello stabilito dalla previgente disciplina – di venti giorni 

ex art. 50, comma 2, r.d.l. n. 158 del 1933 all'epoca ancora vigente -, anziché 

quello di trenta giorni dalla data di notifica della decisione ex art. 33 del 

Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2). (massima ufficiale) 
(Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Luglio 2018, n. 19653. Est. Scarano) 


