
Ordine degli Avvocati di Bergamo 
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI CUI ALL’ART. 32 L.  247/2012 

Articolo 1 - Natura e funzioni delle Commissioni  

Le Commissioni, in ottemperanza alla Legge Professionale, sono strumenti del Consiglio dell’Ordine e 
svolgono attività conoscitive, consultive e referenti. Le Commissioni agiscono sotto la direzione del 
Consiglio, ne agevolano lo svolgimento dell’attività e contribuiscono ad una più diretta partecipazione 
all’attività istituzionale, informativa e propositiva del Consiglio dell’Ordine. 

Articolo 2 - Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni  

Spetta al Consiglio dell’Ordine: 

1. deliberare l’istituzione di una Commissione indicandone funzioni e attività, nominarne i componenti 
e designare tra di loro il Consigliere Coordinatore; 

2. deliberare l’eventuale scioglimento della Commissione prima della scadenza naturale, qualora fosse 
opportuno. 

Art. 3 - Insediamento e durata delle Commissioni  

Le Commissioni possono essere istituite in via permanente ovvero temporanea. 

Le Commissioni permanenti si insediano ad ogni rinnovo del Consiglio dell’Ordine con la prima 
convocazione del Consigliere Coordinatore e, salvo eventuale scioglimento anticipato disposto dal Consiglio, 
proseguono i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell’Ordine, decadendo con esso. 

Art. 4 - Composizione e funzionamento delle Commissioni  

Il Consiglio dell’Ordine può ammettere alle Commissioni gli avvocati appartenenti all’Ordine di Bergamo, 
che non abbiamo riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare esecutiva più grave 
dell’avvertimento e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale. 

È ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all’Albo in qualità di 
esperti. 

I membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, 
possono essere esclusi dalla Commissione, previa delibera del Consiglio dell’Ordine. 

Art. 5 - Consigliere Coordinatore 

Il Consigliere Coordinatore convoca le riunioni della Commissione. 

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell’Ordine qualora lo ritenga opportuno con 
deliberazione a maggioranza dei suoi componenti. 

Il Coordinatore della Commissione traccia ed organizza il programma delle attività, organizza i lavori e 
propone al Consiglio eventuali documenti o comunicazioni per le sue determinazioni. 

Art. 6 - Aspetti economici  

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore, delibera eventuali contributi economici, 
nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione. 

Regolamento approvato con delibera del 18 giugno 2019  


