
N E W S L E T T E R   n. 19/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

19 maggio 2017 

 

 Il nostro COA contrario all'iniziativa del COA di Roma  

Verrà prossimamente pubblicata sul sito dell'Ordine la delibera in cui il 

Consiglio preso atto: a) della delibera del 26 aprile del COA di Forlì-

Cesena, nella quale si chiede al CNF di pronunciarsi sulla legittimità 

dell’organizzazione da parte dell’Ordine di Roma di un corso di formazione, 

della durata di 6 ore e riservato esclusivamente agli iscritti all’albo di 

Roma, che riconosce 20 crediti formativi, validi retroattivamente per il 

triennio 2014-2016; b) della delibera dell’Unione Regionale Toscana del 27 

aprile, dello stesso tenore; ha dato mandato al Presidente di comunicare al 

CNF, all'OCF, a Cassa Forense e a tutti gli Ordini d'Italia il parere 

contrario dell’Ordine di Bergamo a tali iniziative. 

 

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 -) 
 

 Astensione dalle udienze dei GdP di Bergamo e Treviglio 
Sono consultabili presso gli uffici dell’Ordine i decreti di rinvio delle 

udienze dei Giudici di Pace di Bergamo, Lucia Berloffa, Angela Bungaro, 

Ernestina Carrara, Francesco Andrea Condurso e Giuseppe Gianoli e di 

Treviglio, Laura Frigoli e Sergio Gentile, che hanno aderito all’astensione 

nazionale dalle udienze dal 15 maggio all’11 giugno. 
 

 Convocazione delle elezioni per il Comitato Pari Opportunità 
Il Consiglio dell’Ordine ha fissato per l’elezione dei nove componenti del 

Comitato per le Pari Opportunità  

giovedì 15 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 14.00 

presso la sede in Bergamo, Via Borfuro n. 11/a. 

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. 

Le candidature e/o le liste devono essere depositate nella Segreteria, 

anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati, entro le ore 12 

del 5 giugno. 

Sul sito del COA si può consultare il Regolamento del Comitato per le Pari 

Opportunità approvato in data 6 dicembre 2016.  



Formazione 
 Convegno sul ruolo del Custode nelle esecuzioni immobiliari 
Il 26 maggio 2017 ore 15:30, presso la Sala Mosaico della Camera di 

Commercio in Piazza della libertà, la Camera Civile organizza un convegno su 

 Il custode giudiziario: ruolo, funzioni ed azioni 

Partecipano al convegno il dott. Sergio Rossetti, magistrato presso la sezione 

fallimentare del Tribunale di Milano, con una relazione su “La centralità del 

custode nel nuovo processo di esecuzione forzata”, l'avv. Mauro Filippini del 

foro di Reggio Emilia con un intervento su “le azioni del custode incaricato” e la 

dott.ssa Laura Giraldi, con una relazione su “le problematiche della custodia 

nella giurisprudenza del Tribunale di Bergamo” 
 

 Minicorso per la preparazione all'esame di abilitazione 
La Camera Civile di Bergamo organizza un corso di approfondimento per i 

praticanti che si accingono a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione forense. Il corso presterà particolare attenzione alla casistica 

giurisprudenziale, avvalendosi di avvocati e di magistrati (molti dei quali già 

commissari d’esame), che porteranno la loro esperienza diretta.  

Il corso si svolgerà con cadenza mensile da giovedì 25 maggio 2017 a giovedì 

23 novembre 2017, con interruzione ad agosto.  

Per maggiori informazioni contattare silvia.carminati@cameracivilebergamo.it. 
 

 

Deontologia 
  

 Limiti al dovere di difesa 

L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver 

rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte 

assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare 

nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di 

indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, nell’ambito di 

trattative stragiudiziali in una controversia matrimoniale, l’avvocato veniva 

denunciato dal collega avversario perché si era rifiutato di rivelargli i nomi dei 

soggetti che, secondo il proprio assistito, erano a conoscenza dell’infedeltà 

coniugale della controparte stessa. In applicazione del principio di cui in 

massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 

 

 


