
N E W S L E T T E R   n. 11/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

24 MARZO 2017 

 

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 -) 

 

 Quota iscrizione all'albo 2017 
Il 31 Marzo 2017 scade il termine per il pagamento della quota di 

iscrizione all'Albo per il 2017. Il pagamento deve essere effettuato 

utilizzando il MAV, in corso di spedizione, predisposto dal Credito 

Bergamasco. Nel caso in cui il MAV non sia recapitato entro il 31 marzo si 

invitano gli iscritti a contattare direttamente il Credito Bergamasco (tel. 

035.393589 Sig. Rovaris) specificando il proprio nome e l'importo da 

versare. Le quote per il 2017 sono state così determinate:  

-Avvocato Cassazionista € 300,00; -Avvocato € 235,00; -Avvocato 

iscritto da meno di tre anni e di età inferiore ai 35 anni € 180,00; -

Praticante con patrocinio € 100,00; -Praticante senza patrocinio € 50,00. 

 COA Brescia – Patrocinio a spese dello Stato 
Il COA di Brescia dal 14 marzo 2017 ha attivato il servizio di deposito 

dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

modalità telematica. 

Da tale data le istanze in materia civile e per gli uffici di competenza 

dell’Ordine potranno essere inviate tramite il seguente collegamento 
 http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1022&iol=1 

 

 COA Mantova – Patrocinio a spese dello Stato 
Il COA di Mantova dal 6 marzo 2017 ha attivato il servizio di deposito 

dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in 

modalità telematica. Da tale data le istanze in materia civile e per gli uffici di 

competenza dell’Ordine dovranno essere inviate, con apposito modulo, tramite 

il seguente collegamento 
http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1074&iol=1 

  

 Corso difensori d'ufficio del 24 marzo  
La lezione del corso per difensori d’ufficio di OGGI venerdì 24 marzo 

2017, si svolgerà presso l’aula di Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo 

invece che presso l’Auditorium del Collegio Sant’Alessandro. 

http://www.avvocatibergamo.it/
http://www.cassaforense.it/
http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1022&iol=1
http://pubblico.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1074&iol=1


 Astensione dalle udienze dei Giudici di Pace di Treviglio 
Sono consultabili presso gli uffici dell’Ordine i decreti di rinvio delle 

udienze dei Giudici di Pace di Treviglio dr Laura Frigoli e dr Sergio Gentile, 

che hanno aderito all’astensione nazionale dalle udienze dal 20 al 24 marzo. 

 

 Organismo di mediazione del COA - VARIAZIONE IBAN 

A partire da oggi tutti i versamenti e/o bonifici all’ODM dell’Ordine 

avvocati di Bergamo andranno effettuati utilizzando il nuovo codice IBAN 

IT92T0303211100010000004509 (Credito Emiliano-Bergamo Via Camozzi) 

  

 Cinque giorni di astensione dalle udienze dei penalisti 

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato l’astensione dalle 

udienze e da ogni attività giudiziaria penale dal 20 al 24 marzo 2017.  

“Né il processo, né i diritti dei cittadini possono essere merce di scambio 

di alcuna contesa di potere, e tanto meno ostaggio di conflitti di natura 

elettorale, e appare altresì necessario scongiurare una gravissima 

compressione del dibattito democratico”.  

 

 

La bacheca delle Associazioni 

 Chiamata di terzo, cancellazione società e elezioni dei COA  
Il 31 marzo 2017 alle ore 15:00 presso l’Associazione Generale di Mutuo 

Soccorso - Sala Zaninoni - 1° Piano, via Zambonate 33, APF presenta il 

primo incontro del ciclo “A Prima Lettura” sui seguenti temi: 

a) la chiamata del terzo nel giudizio di cognizione e nei procedimenti 

cautelari;  

b) la cancellazione delle società in corso di causa e la riassunzione da parte 

degli ex soci;  

c) proposte di modifica di elezione dei Consigli dell'Ordine  

Moderatori: prof. avv. Daniela D'Adamo e prof. avv. Massimo Foglia. 

Intervengono: avv. Franco Uggetti, avv. Giovanni Bertino e avv. Mattia 

Caglioni. 

Crediti: 2 in Diritto Civile e 1 in Ordinamento Professionale. 

Iscrizioni, alla Segreteria di APF: gratuite per i soci APF in regola con la 

quota 2017 ed al costo di euro 36,00 (iva inclusa) per i non iscritti APF. 


