
N E W S L E T T E R   n. 18/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

12 maggio 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 -) 

 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 dott.ssa Laura Frigoli e dott. 

Sergio Gentile, che hanno aderito all’astensione nazionale dalle udienze dal 

15 maggio all’11 giugno. 

 Manifestazione del 13 maggio a Roma 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’invito del CoA di Roma a partecipare alla 

manifestazione nazionale del 13 maggio per l’introduzione di una normativa sul 

Giusto Compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi quali l’Equità 

Fiscale e il Diritto/Dovere di una Formazione Qualificata ad alto livello. 

 

Formazione 
 Giornata dell'Avvocatura a Milano 
Il 19 maggio, dalle ore 9 alle 13, alla Sala Carmagnola dell'Hotel dei 

Cavalieri, Piazza Missori n. 1, si terrà un convegno su 

Il presente e il futuro dell'Avvocatura: 

istituzioni e rappresentanza, il ruolo nella società, prospettive e nuove 

opportunità professionali 

Saluti introduttivi su “La giornata dell'avvocatura: un percorso comune”: avv. 

Remo Danovi, presidente COA di Milano, avv. Gloria Gatti, presidente del 

'Comitato per la giornata nazionale dell'Avvocatura 2017' e Avv. Renato 

Laviani, consigliere COA di Milano. 

Modera: dott.ssa Maria Carla De Cesari, v.capo redattore de Il Sole 24 Ore. 

Relatori:  

-dott.ssa Paola Parigi, giornalista, su “Il ruolo degli avvocati nei rapporti con i 

media”  

-avv. Maurizia De Tilla, già presidente di Cassa forense, su “Come comunicano 

le professioni: profili giuridici, deontologici ed etici” 

-prof. Vincenzo Mastronardi, docente di psicopatologia forense alla Sapienza 

Università di Roma, su “Strategie di persuasione forense” 

-avv. Ermanno Baldassarre, presidente dell'U.L.O.F. e del COA di Bergamo, su 

http://www.avvocatibergamo.it/
http://www.cassaforense.it/


“Evoluzione delle istituzioni dell'avvocatura” 

-avv. Michele Gorga su “La recente normativa europea in materia di privacy e 

data protection: nuove competenze per gli avvocati” 

-avv. Michelina Grillo, coordinatrice Commissione fondi europei di Cassa 

forense, su “L'accesso ai fondi europei per gli avvocati e per i professionisti” 

Il convegno è gratuito e verrà accreditato dal COA di Milano. 
 

 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 
 Onere della prova e principio accusatorio.  
“L’onere della prova dell’illecito comportamento addebitato all’incolpato 

grava unicamente sul C.O.A., in quanto il procedimento disciplinare si basa 

sul principio accusatorio, in ossequio al quale l’addebito contestato deve 

essere provato dall’organo inquirente, non incombendo sull’incolpato l’onere 

di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei 

fatti costituenti oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi 

idonei e sufficienti per una diversa prospettazione dei fatti.”  
CNF sent. 11 dicembre 2014, n. 179 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (diff.) - avv. F.S. 

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Venezia del 22 gennaio 2014)  

mailto:silvia.carminati@cameracivilebergamo.it

