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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Accesso on Line all’anagrafe del Comune di Bergamo  

Successivamente alla sottoscrizione del protocollo tra Ordine degli Avvocati e Comune di Bergamo, 
avvenuta il 09.11.18, sono stati perfezionati gli aspetti tecnici volti a consentire agli avvocati di accedere 
on Line all’anagrafe comunale, per finalità strettamente legate all’attività professionale e giudiziaria. 

Nel corso della prossima settimana il Comune di Bergamo invierà agli iscritti una comunicazione email 
con cui attesta la registrazione al Portale e fornisce le credenziali di accesso. 

Si ringrazia sentitamente il Comune di Bergamo, la Commissione Informatica dell’Ordine degli 
Avvocati di Bergamo ed in particolare l’avv. Alessandro Zonca, per la riuscita di un servizio utile, che 
prossimamente si spera di poter estendere ad altri Comuni. 

Pubblicazione dei ruoli delle udienze penali del Giudice di Pace di Treviglio e di Grumello 
del Monte 

Per offrire agli avvocati la consultazione immediata dei ruoli di udienza, si segnala che sul sito vengono 
periodicamente pubblicati i ruoli delle udienze penali del Giudice di Pace di Treviglio e di Grumello del 
Monte, forniti dalle cancellerie grazie all’interessamento di Camera Penale sezione Bergamo (link) 

Astensione dalle udienza dei Giudici di Pace 

Sul sito dell’Ordine sono pubblicate le comunicazioni pervenute dai Giudici di Pace che aderiscono 
all’astensione proclamata dal 1 al 14 ottobre, con i relativi rinvii. (link)

http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ruoli-udienze-penali-giudice-di-pace-di-treviglio-e-grumello-del-monte
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/ruoli-udienze-penali-giudice-di-pace-di-treviglio-e-grumello-del-monte
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/giudice-di-pace-di-bergamo-adesione-astensione-nazionale-dalle-udienze-dall%E2%80%991-al-14-ottobre
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/giudice-di-pace-di-bergamo-adesione-astensione-nazionale-dalle-udienze-dall%E2%80%991-al-14-ottobre


2. EVENTI E CONVEGNI 

- Le opportunità del debitore in crisi (locandina PDF) - Mantova 
11/12 ottobre 2019 - Teatro Sociale piazza Teofilo Folengo n. 4 - 
Convegno organizzato da Ordine degli Avvocati di Mantova, 
Collegio Notarile di Mantova e Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova  

L’attuazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento e 
open banking (locandina PDF) - Bergamo 18/19 ottobre 2019 - 
Sede di Sant’Agostino - Convegno organizzato dalla Università 
degli Studi di Bergamo dipartimento di Giurisprudenza. 

Convegni accreditati 

Nella seduta del 1 ottobre 2019 il Consiglio ha deliberato di 
accreditare i seguenti convegni: 

- “Organizzazione e controllo delle imprese e tutela del contraente 
debole nella recente normativa”, organizzato dal Consiglio Notarile 
distrettuale di Bergamo del 6 dicembre 2019: n.9 crediti formativi in 
materia diritto civile. 

- “L’Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali”, organizzato 
dall’Universitá degli Studi di Bergamo del 20 novembre 2019: n.3 
crediti formativi in materia diritto sportivo. 

- Proiezione del film “Sotto accusa” – e convegno “le dinamiche 
mediche e giuridiche nel processo di vittimizzazione nelle donne già 
vittime di violenza” organizzato da AIAF Lombardia del 26 novembre 
2019: n.2 crediti formativi in materia diritto di famiglia. 

- “Codice Rosso: cosa cambia” organizzato dal Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati dell’8 novembre 2019: n.3 
crediti formativi in materia diritto penale. 

- “Prove simulate dell’esame di Avvocato” organizzate da APF che si 
terranno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2019: n. 6 crediti formativi di 
cui 3 in diritto civile e 3 in diritto penale per la partecipazione a tutte e 
tre le prove ed alla correzione delle stesse. 

Astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 30 settembre 2019 (scaricabile in 
formato PDF) ha proclamato l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale 
per i giorni 21, 22, 23, 24 e 25 ottobre 2019.  

Si ricorda che l’astensione va effettuata nel rispetto delle vigenti regole di autoregolamentazione e 
delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, e dunque con esclusione dei processi con imputati 
detenuti in custodia cautelare. 

https://drive.google.com/file/d/1lKvUOyuKVW1ih9DCjfS0ZzyI8PYdqVZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8ijpU5n1Lgd0Ffwvs5uHyzCt7ZQm2DL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KiQIsKzvayk5-W6p01TtRk3fqZiD4nsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KiQIsKzvayk5-W6p01TtRk3fqZiD4nsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKvUOyuKVW1ih9DCjfS0ZzyI8PYdqVZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8ijpU5n1Lgd0Ffwvs5uHyzCt7ZQm2DL/view?usp=sharing


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

I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro 

Il codice deontologico forense (art. 61 cdf, già art. 55 codice previgente nonché art. 9 cdf, già art. 5 
codice previgente) impone l’indipendenza e l’imparzialità dell’arbitro, senza distinzione tra arbitro 
rituale e irrituale, né di ruolo tra presidente e arbitro di parte, cosicché l’arbitro non soltanto deve 
essere indipendente e imparziale ma anche apparire tale, in un ruolo di sostanziale e formale terzietà 
nel giudicare la controversia con il necessario distacco dalle parti e dai loro difensori. 
Conseguentemente, anche a prescindere dall’eventuale consenso delle parti che ne fossero edotte, 
costituiscono circostanze intrinsecamente incompatibili con i predetti doveri la condivisione dei locali 
dello stesso studio con il difensore delle parti, la nomina proveniente dalle parti con l’assistenza dello 
stesso difensore, il rapporto di coniugio o convivenza more uxorio tra difensore e arbitro. Infine, quanto 
all’individuazione del dies a quo prescrizionale, tale illecito deve ritenersi di tipo continuato fino alla 
pronuncia del lodo. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 217

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.  

http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it

