
N E W S L E T T E R   n. 14/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
13 aprile 2018   

 

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) 

  

 COA - approvati il bilancio consuntivo 2017 e di previsione 2018  
Nel corso dell’assemblea ordinaria del 6 aprile sono stati approvati i bilanci 

consuntivo 2017 e di previsione 2018. 

Il Consiglio ricorda ai Colleghi l’importanza di partecipare agli eventi 

istituzionali, in primis le assemblee, quali momenti significativi della vita del 

nostro Foro, attesa la rilevanza degli argomenti trattati, la ricchezza del 

dibattito e le fondamentali decisioni da assumere, che spesso involgono 

l’attività professionale di ognuno. 

 

 Astensione dalle udienze del Giudice di Pace  
Sul sito dell’Ordine è pubblicato il calendario dei rinvii delle udienze civili 

dei Giudici di Pace dott.ssa Carrara, dott.ssa Berloffa, dott. Condurso e 

dott. Gianoli, che aderiscono all’astensione nazionale dalle udienze dal 9 

aprile al 6 maggio 2018. L’astensione non riguarda la trattazione degli 

affari penali.  

 

 Vendite immobiliari in sede esecutiva 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la comunicazione 10 aprile 2018 del 

Presidente f.f. della II Sezione Civile del Tribunale riguardante le ultime 

disposizioni in tema di vendite di beni immobili nelle procedure esecutive, 

con il nuovo modello di ordinanza utilizzato dai delegati alla vendita. 

 

 Quote iscrizione all'albo 2018 

Il termine per il pagamento della quota di iscrizione è prorogato, solo per 

quest'anno, al 30 aprile. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il 

MAV in corso di spedizione e che, peraltro, porta la data del 31 marzo.  

Le quote per il 2018 sono state così determinate:  

Avvocato Cassazionista € 300; Avvocato € 235; Avvocato iscritto da meno 

di tre anni e di età inferiore ai 35 anni € 180; Praticante con patrocinio € 

100; Praticante senza patrocinio € 50; Società tra avvocati € 400. 

 
 

http://www.cassaforense.it/


 

Cassa Forense  

 Elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense 
Il Presidente Nunzio Luciano ha indetto le elezioni per il quadriennio 2019-

2022 del Comitato dei Delegati dal 24 settembre al 28 settembre 2018. 

Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, 

presso la Commissione elettorale istituita dall’Ordine, che ha sede nel 

capoluogo del distretto, entro le ore 12.00 del 15 maggio 2018. 

Sul sito dell’Ordine saranno a breve pubblicati il Regolamento Elettorale ed 

il Manifesto contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle 

liste e lo svolgimento delle votazioni. 

 

 Proroga della polizza sanitaria al 31 marzo 2019 

La polizza di Tutela Sanitaria, sottoscritta da Cassa Forense, in favore dei 

propri iscritti, con Unisalute S.p.A., valida fino al 31.3.2018, è stata 

prorogata con la stessa Compagnia, di un’ulteriore annualità assicurativa, 

ossia dal 1.4.2018 al 31.3.2019, in considerazione del fatto che 

l’aggiudicazione della gara europea in essere è stata impugnata al TAR 

Lazio da parte di altro concorrente. 

La Cassa ha concordato con Unisalute il periodo dal 1.4.2018 al 

05.06.2018 per consentire agli iscritti di estendere a tutti i familiari 

conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, la copertura della polizza 

sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, 

mediante pagamento di un premio annuo di € 140,00 per ogni componente 

del nucleo familiare. 

L’adesione facoltativa alla Tutela Sanitaria base, con premio a proprio 

carico, è possibile anche per i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli 

Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o 

indiretta a carico della Cassa) nonché per i rispettivi nuclei familiari, 

sempre con limite di età fissato a 90 anni, al medesimo premio di € 140,00 

pro capite. 

Per informazioni contattare il Call Center di Cassa Forense al seguente 

recapito: 06.87.40.40.40 (lun -ven 8.00 -21.00; sab 8.00 -13.00).  

 

Deontologia 
 Avviso al collega sostituito nell'assistenza anche se stragiudiziale  
"L’avvocato che subentri ad un collega nell’assistenza, anche stragiudiziale, ha 

l’obbligo (derivante dai doveri di correttezza e lealtà ) di rendere nota, con 

sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito." 
CNF (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 23/12/2017, n. 232 

https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-232.pdf

