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1. Comunicazioni del Consiglio
In data 9 aprile 2019 ha prestato l’impegno solenne l’avv. Carlo Vizzardi al quale il Consiglio augura un 
buon lavoro.

Nella mattina di ieri il Vescovo di Bergamo Monsignor Beschi ha fatto visita al nostro Tribunale per lo 
scambio degli auguri pasquali. La Presidente dell’Ordine lo ha accolto unitamente al Presidente del 
Tribunale, alla presenza di molti Colleghi, Giudici e personale di Cancelleria, per un bel momento di 
riflessione e condivisione.

Si ricorda che il Consiglio dell’Ordine non ha stipulato alcun tipo di convenzione commerciale e non ha 
autorizzato alcuno a contattarvi per presentarvi proposte commerciali.

Assemblea ordinaria degli iscritti

Si ricorda che il 17 aprile alle ore 15:30  presso l’auditorium del Collegio Vescovile Sant’Alessandro di 
Bergamo, si terrà l’assemblea ordinaria degli iscritti.
Per la partecipazione all’intera assemblea sono riconosciuti ai soli iscritti del Foro di Bergamo, 3 crediti 
formativi in materia obbligatoria: è necessario presentarsi in assemblea muniti di tesserino di iscrizione 
e non è necessario prenotare la partecipazione tramite "Sfera".
Sul sito dell’Ordine degli Avvocati sono pubblicate:
- relazione del Revisore dei Conti - bilancio consuntivo 2018 - relazione del Tesoriere
- relazione del Revisore dei Conti - bilancio preventivo 2019 - Relazione programmatica per l’anno 

2019 della Presidente - Relazione del Tesoriere

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20revisore%20-%20bilancio%20consuntivo%202018.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20revisore%20-%20bilancio%20preventivo%202019.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20revisore%20-%20bilancio%20preventivo%202019.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20revisore%20-%20bilancio%20consuntivo%202018.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20revisore%20-%20bilancio%20preventivo%202019.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Relazione%20del%20revisore%20-%20bilancio%20preventivo%202019.pdf


3. Pagina Facebook

L’Ordine degli Avvocati di Bergamo ha inaugurato la 
pagina Facebook.

Estratto dal regolamento:
1. La pagina ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo 
su  Facebook  è  una  risorsa  che  deve  essere  utilizzata  in 
coerenza  con  la  natura  istituzionale  ed  il  ruolo  di  Ente 
pubblico  non economico dell’Ordine e  del  suo Consiglio, 
secondo le funzioni allo stesso riconosciute dalla legge.
2. L’Ordine degli Avvocati di Bergamo riconosce internet e i 
social-network  come  un’opportunità  per  valorizzare  la 
libertà di espressione e comunicare in modo diffuso, libero e 
gratuito le proprie iniziative e le informazioni ritenute utili 
ai propri iscritti nonché alla cittadinanza.

https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/

2. Formazione Permanente
Il COA ha deliberato di accreditare i seguenti convegni:
- Camera Civile - Visita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea – CGUE – Lussemburgo dal 21 al 23 ottobre 

2019 - n.6 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento
- Università degli Studi di Bergamo - evento formativo “Incontro sulla giustizia sportiva” che si terrà il giorno 

17 giugno 2019 della durata di 3 ore -   n.3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento, in materia 
diritto sportivo.

- AIGA  - evento formativo “La riforma del know-how: opportunità e tutele per l'impresa” che si terrà il giorno 
15 maggio 2019 della durata di 3 ore -  n.3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento, in materia 
diritto industriale.

- Associazione  Provinciale  Forense  in  collaborazione  con  l’Unione  Giuristi  Cattolici  e  il  Movimento 
Federalista Europeo - evento formativo “I valori dell'Unione Europea e la loro attuazione” che si terrà il giorno 
9 maggio 2019 della durata di 2 ore - n. 2 crediti formativi, in materia diritto dell’Unione Europea.

- Associazione Provinciale Forense - evento formativo “Focus sul concordato preventivo nel codice della crisi e 
dell’insolvenza”  che  si  terrà  il  giorno  7  maggio  2019  della  durata  di  3  ore  -  n.3  crediti  formativi  per  la 
partecipazione all’intero evento, in materia in diritto fallimentare.

I convegni verranno prossimamente pubblicati su SFERA. 

https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/
https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/


4.  Visita  allo  sportello  contro  la  Violenza 
sulle Donne

In  data  8  aprile  la  Presidente  dell'Ordine, 
l'avvocata Francesca Pierantoni, si è recata a 
far  visita  allo  Sportello  Contro  la  Violenza 
Sulle  Donne patrocinato anche dal  Comune 
di  Bergamo  e  gestito  dai  Colleghi  e  dalle 
Colleghe bergamasche.
La sua presenza è stata un segnale concreto 
di  vicinanza  che  è  stato  tradotto  dalla 
Presidente    con  parole  sentite    di 
ringraziamento  per  il  lavoro  svolto 
gratuitamente dagli avvocati e dalle avvocate 
del Foro.
Bergamo, infatti, dal 2017 si è aggiunta  a quelle realtà virtuose che puntano prevenire la violenza 
ancor prima di combatterla. 
Lo Sportello, offrendo capillare informazione giuridica ai cittadini e alle cittadine, fornisce gli 
strumenti utili  affinché    ognuno conosca gli strumenti adeguati per    tutelare i  propri diritti  e 
possa iniziare a proteggersi.

5. Indisponibilità temporanea servizi PEC

Il gestore del servizio PEC ha comunicato che, il giorno 12 aprile c.a. dalle ore 22:00 alle 23:30, i servizi di 
Posta  Elettronica  Certificata  (P.E.C.)  saranno  temporaneamente  indisponibili  per  un  intervento  di 
manutenzione straordinaria all’infrastruttura di rete.
Pertanto, in tale orario e nelle ore successive, fino all’esaurimento delle code, i messaggi relativi alle 
ricevute  di  avvenuta  consegna  e  agli  esiti  dei  controlli  automatici  perverranno  solo  al  termine 
dell’intervento.
 



6. Pillole di deontologia - a cura dell’avv. Paolo Pozzetti

La violazione degli impegni assunti in sede di Conciliazione avanti al COA costituisce illecito 
deontologico.

Costituisce violazione dei principi che presiedono ad un corretto rapporto tra gli iscritti e l’ordine 
di appartenenza ovvero dell’obbligo di leale collaborazione con il  COA (art.  70 cdf,  già art.  24 
codice  deontologico  previgente),  il  comportamento  dell’avvocato  che,  in  sede  di  conciliazione 
avanti al Consiglio per una ipotesi di responsabilità professionale, con atteggiamento meramente 
dilatorio si obblighi a denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, omettendo 
poi di rispettare l’impegno assunto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 134

7. Notizie dalle Associazioni

Camera Penale comunica che vi è una richiesta di partecipazione al convegno del 16 aprile 
con la proiezione del film “Sulla mia pelle” maggiore rispetto ai posti disponibili: pertanto 
coloro  che  non  potranno  partecipare  all’evento  formativo  sono  invitati  a  disdire 
tempestivamente la propria prenotazione per favorire altri colleghi interessati.

Camera Penale organizza per il  giorno 7 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle 17,30 l’evento 
formativo  dal  titolo:  “Oltre  il  carcere”.  L’evento  è  organizzato  in  collaborazione  con 
l’Università  degli  Studi  di  Bergamo e  la  Casa Circondariale  di  Bergamo.  La locandina 
dell’evento in formato PDF è scaricabile da questo LINK.

Varie

L’Unione Camere Penali Italiana in seguito alla riforma penale che esclude la praticabilità 
del rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, ha proclamato secondo le 
vigenti  regole  di  autoregolamentazione,  nel  rispetto delle  recenti  pronunce della  Corte 
Costituzionale, e dunque, in attesa di una più certa e consolidata loro interpretazione, con 
esclusione  dei  processi  con  imputati  detenuti  in  custodia  cautelare,  l’astensione  dalle 
udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2019 
convocando  per  il  giorno  8  maggio  una  conferenza  stampa  in  Roma  per  illustrare  le 
ragioni dell'iniziativa e le specifiche critiche alle leggi esaminate.

Il  Presidente  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Parigi  Marie  -  Aimee  Peyron  comunica 
l’organizzazione dello Stage Internazionale di otto settimane per avvocati  che vogliano 
approfondire la conoscenza della legge francese e della pratica della professione forense. 
Lo stage sarà in lingua inglese (dal  6 maggio al  28 giugno) e in lingua francese dal  7 
ottobre al 29 novembre. Per maggiori informazioni consultare il PDF al seguente LINK.

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-134.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AlOoad-QcV4GQ7Ya9cS9hWZhixq68djH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2PkHY3rRGgJkpatPnp8ZHe3Vy_9lJpC/view?usp=sharing
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-134.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AlOoad-QcV4GQ7Ya9cS9hWZhixq68djH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q2PkHY3rRGgJkpatPnp8ZHe3Vy_9lJpC/view?usp=sharing


Cassa  Forense,  nell'ambito  delle  prestazioni  a  sostegno  della  professione  previste  nel 
Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ha indetto, anche per l’anno 2019, un bando 
per l’erogazione di prestiti per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con rimborsabilità 
fino a 5 anni, in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa. Tale 
iniziativa è  volta  a  facilitare  l’accesso dei  giovani  avvocati,  nei  primi anni  di  esercizio 
dell’attività professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle spese di 
avviamento dello studio professionale.

Fermo restando che la delibera di ammissione è demandata all’insindacabile giudizio della 
Banca Popolare di Sondrio, l’intervento dell’Ente consiste nell'abbattimento al 100% degli 
interessi  passivi,  che  verranno  versati  dalla  Cassa  all’Istituto  di  credito,  fino  ad 
esaurimento dell’importo stanziato pari ad € 1.000.000,00. L’Ente fornirà, inoltre, per gli 
iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia fideiussoria per 
l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento dell’importo a tal fine stanziato pari ad € 
2.500.000,00.

La richiesta di prestito deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, esclusivamente on-
line  tramite  l’apposito  accesso  riservato  presente  sul  sito  internet  della  Cassa 
(www.cassaforense.it)  entro  il  31  ottobre  2019,  salvo  chiusura  anticipata  in  caso  di 
esaurimento  dei  fondi  (€  10.000.000,00).  Sarà  cura  dell’Ente,  verificato  il  possesso  dei 
requisiti minimi previsti dal bando, trasmettere le istanze alla Banca Popolare di Sondrio 
per  l’ulteriore  istruttoria  di  competenza,  senza  necessità  di  essere  titolari  di  un  conto 
corrente  presso  l’Istituto  bancario.  Le  richieste  verranno  evase  in  ordine  di  data  di 
presentazione della domanda e fino ad esaurimento del fondo stanziato per l’anno 2019.

Newsletter a cura di Alessandro Pedone - per segnalazioni clicca QUI

http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-prestiti-under-35-anno-2019/
http://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-prestiti-under-35-anno-2019/
https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01
https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01
http://www.cassaforense.it/
mailto:info@avvocatibergamo.it

