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1. Comunicazioni del Consiglio 

Protocollo d'intesa Sportello contro la violenza sulle donne 
Il giorno 26 giugno 2019 è stato presentato e sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Bergamo, il Comitato Pari Opportunità presso la Corte d’Appello ed il Comitato Pari 
Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, un protocollo d’intesa rivolto alle donne che 
hanno subito violenza di genere. Documento in formato PDF 

Comunicazione modello 5/2019 
La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2019- relativa al reddito professionale netto e al volume 
d’affari dichiarati per l’anno 2018, deve essere inviata da tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai 
praticanti iscritti alla Cassa, esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati – 
posizione personale”, disponibile sul sito www.cassaforense.it.  
LINK 
  
Prova di evacuazione Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo 
Il giorno 4 luglio 2019 dalle ore 12,00 verrà effettuata la prova generale di evacuazione. Si 
raccomanda la massima collaborazione nell’attuazione delle diverse disposizioni che verranno 
impartite dagli addetti alla sicurezza. 

Provvedimento organizzativo conseguente al trasferimento del Giudice Dr.ssa Golinelli 
La Presidente della II Sezione, in considerazione del trasferimento ad altra sede della Dr.ssa Giovanna 
Golinelli, ha organizzato la gestione del suo ruolo dal 01.07.19 con ordinanza pubblicata sul sito: 
LINK

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Protocollo%20d'intesa%20Procura%20Bg-CPO%20Corte%20App.Bs.%20-Ordine%20Bg-%20CPO%20Bg%20siglato%2026.06.19%20contro%20violenza%20donne.pdf
http://www.cassaforense.it/
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201906/20190617114125112845839823.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-bg-provvedimento-organizzativo-conseguente-al-trasferimento-dottssa-golinelli
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Protocollo%20d'intesa%20Procura%20Bg-CPO%20Corte%20App.Bs.%20-Ordine%20Bg-%20CPO%20Bg%20siglato%2026.06.19%20contro%20violenza%20donne.pdf
http://www.cassaforense.it/
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/201906/20190617114125112845839823.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-bg-provvedimento-organizzativo-conseguente-al-trasferimento-dottssa-golinelli


Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo - ordine di servizio 
Il procuratore della Repubblica regg. Dr.ssa Maria Cristina Rota a parziale modifica dell’ordine di 
servizio n. 131/2017 int., per meglio contemperare le esigenze di effettività della difesa 
rappresentate dall’Ordine Forense con la concreta disponibilità di risorse di organico dispone che 
a partire dal 15 settembre p.v. l’orario di ricevimento al pubblico sia, per l’ufficio Esecuzione 
Penale, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 per tre giorni settimanali, linedì, mercoledì e venerdì; che nei 
giorni di lunedì e mercoledì, l’orario di ricevimento da parte dei collaboratori dei Sostituti 
Procuratori sia dalle ore 10,00 alle ore 12,30; che la ricezione degli atti in scadenza, in ogni caso, 
sia eseguita entro l’orario di servizio dal personale preposto o comunque abilitato presente in 
ufficio. 

Comunicazione interruzione servizi PCT 
Per improrogabili attività di manutenzione straordinaria è stato disposto il fermo dei sistemi 
giustizia ed in particolare: con impatto a livello nazionale il Portale dei Servizi Telematici (servizi 
di consultazione, deposito, notifiche e comunicazioni di cancelleria e pagamenti telematici), il 
Portale dei servizi on-line dei Giudici di Pace ed il Portale dei servizi on-line per i minorenni. Si 
precisa che per le consultazioni dei fascicoli sugli uffici dei Giudici di Pace risulta invece attiva 
l’APP su dispositivo mobile. Con impatto sui distretti di Firenze, Perugia, Roma e l'Aquila il 
SICID, il SIECIC, il SIGP, il SIPPI/SITMP (poli migrati). Con impatto sul distretto di Roma il 
SICP, il Portale NDR, il SIES ed il SIGMA, il TIAP/Document@ (quest’ultimo è fermo per i 
circondari del Lazio ad eccezione di quello di Roma). I sistemi amministrativi dei protocolli 
Calliope e Scripta ed il SIAMM. Le attività indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto 
previsto dall’art. 8 DM 264/2000. Si raccomanda di non reiterare il deposito degli atti di parte in 
attesa della comunicazione degli esiti del deposito, comunicazione che verrà, comunque, inviata al 
ripristino dei sistemi. 

Istituzione Commissione Cultura 
Il Consiglio nella seduta del 25 giugno ha creato la Commissione Cultura, che attraverso la 
promozione di attività di carattere culturale si occuperà di approfondire tematiche di vario genere, 
non strettamente connesse all’ambito giuridico, riguardanti questioni sociali, ambientali, e 
storiche. 
La commissione è composta dai consiglieri Rino Gibilaro (coordinatore), Emanuela Curtò, Franco 
Uggetti e Marco Zambelli, ed è aperta a 3 componenti esterni al Consiglio, da questo scelti tra 
coloro che manifesteranno interesse inviando una mail all’indirizzo segreteria@avvocatibergamo.it 

Rinnovo commissione Rapporti Uffici Giudiziari 
Il Consiglio nella seduta del 25 giugno ha rinnovato la Commissione Rapporti Uffici Giudiziari, 
che raccolte le segnalazioni dei Colleghi relative alle problematiche sul funzionamento della 
giustizia nel circondario, vaglierà ogni più opportuna soluzione per risolvere le criticità. 
La commissione è composta dai consiglieri Barbara Carsana (coordinatrice), Monica Di Nardo, 
Carlo Foglieni, Paola Giammaria, Giulio Marchesi ed Anna Marinelli. 
Le segnalazioni possono essere inviate alla mail dedicata:  
commissioneufficigiudiziari@avvocatibergamo.it 
  
Vestiario decoroso in Tribunale 
Segnaliamo l’opportunità di raccomandare ad assistiti e testimoni di accedere al Tribunale con 
abbigliamento decoroso, evitando in particolare pantaloni corti, ciabatte ed infradito. Ciò al fine di 
evitare che possa essere a loro vietato l’ingresso. 
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2. Eventi e convegni 
Formazione Giuridica – Scuola Zincani ha bandito un concorso per l’assegnazione di 
borse di studio del valore di € 4000 ciascuna destinate anche ai laureati in 
giurisprudenza che abbiano conseguito o intendano conseguire il diploma della Scuola di 
specializzazione delle Professioni Legali, oppure il titolo di abilitazione alla professione 
di avvocato. 
Il vincitore avrà diritto alla frequenza gratuita del Corso Ordinario di preparazione al 
Concorso in Magistratura, del Corso Annuale di preparazione all’esame di abilitazione 
forense e dei Laboratori avanzati di scrittura. Il vincitore, inoltre, parteciperà all'attività 
scientifica e redazionale (redazione materiali, pubblicazioni) e collaborerà all'attività 
divulgativa delle iniziative della Società. 
Per maggiori dettagli circa i requisiti e le modalità del concorso, vi invitiamo a visitare la 
relativa pagina web. 

3. Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può 
trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente 
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme 
riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal 
cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto 
dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia 
far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato 
proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 
2018, n. 166 

Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo 
www.avvocatibergamo.it per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal 
nostro distretto. Per segnalazioni: info@avvocatibergamo.it 
	 	 	 	 	 Newsletter a cura di Alessandro Pedone
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