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del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
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29 settembre 2017 

Cassa Forense 
 

S C A D E N Z E  30  S E T T E M B R E  E  2  O T T O B R E 
 

 Invio telematico del Modello 5/2017 
30 settembre 2017 sabato: termine per invio telematico del mod. 

5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

30 settembre 2017, sabato, prorogato al 2 ottobre 2017, lunedì: termine 

per il pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo e 

integrativo dovuti per l'anno 2017 e dell’intero contributo di maternità 

dell’anno 2017. 

Il 30 settembre 2017, prorogato al 2 ottobre 2017, è anche il termine 

ultimo oltre il quale eventuali omissioni o ritardi nei versamenti saranno 

sanzionati. 

 

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 dr Condurso e dr Carrara 
I G.d.P. Dr E. Carrara e dr F.A. Condurso hanno comunicato di aderire 

all'astensione delle udienze proclamata dal 2 al 6 ottobre. 

La dr Carrara ha rinviato l'udienza civile del 2 ottobre a data da destinarsi e 

quella del 4 ottobre al 6 febbraio 2018, stessi orari e incombenti. 

Poiché nelle udienze penali del periodo sono chiamati affari penali prossimi alla 

prescrizione: la dr Carrara ha disposto che le udienze si terranno regolarmente 

e il dr Condurso ha stabilito altrettanto per le udienze del 5 ottobre a 

Grumello del Monte e del 6 ottobre a Bergamo. 

Il dr Condurso ha inoltre disposto che i procedimenti civili fissati all'udienza 

del 4 ottobre siano rinviati al 18 ottobre e che i provvedimenti prefettizi di 

espulsione del 4 ottobre siano rinviati all'udienza dell'11 ottobre alle ore 12:45. 
 

 Riunione dell'ULOF 
Il 23 settembre si è tenuta a Milano la riunione dell'ULOF alla quale hanno 

partecipato il Presidente e il consigliere Alessandro Zonca con gli altri 

componenti della Commissione informatica (Giulio Marchesi e Roberto 

Mazzariol). 

http://www.cassaforense.it/


 Insediamento del nuovo presidente del Tribunale dott. de Sapia 
Il 26 settembre, presso l'aula di Corte d'Assise, come ampiamente annunciato, 

si è insediato il nuovo Presidente del Tribunale, dott. Cesare de Sapia. Nel 

corso dell'udienza, presieduta dalla Presidente Bertoja, hanno portato i saluti il 

Procuratore Mapelli e, per l'Ordine, il Presidente, con la presenza del Vice 

Presidente, del  consigliere Segretario e del consigliere Tesoriere. 

 

 Rimedi al malfunzionamento informatico per il deposito atti 
A seguito del riavvio dei sistemi del settore civile, interrotti per consentire 

l’installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive limitatamente 

agli uffici dei distretti della Corte d’Appello di Milano e della Corte d’Appello di 

Napoli, si stanno verificando dei ritardi nella generazione degli esiti automatici 

o generazione di errori fatali limitatamente ai depositi dei soggetti abilitati 

esterni (avvocati e professionisti) effettuati da venerdì 15 settembre. 

L’Ordine degli Avvocati di Milano si è attivato, prendendo contatti con la 

Presidenza della Corte d’Appello e del Tribunale, al fine di rendere edotti i 

magistrati dei malfunzionamenti che stanno interessando i sistemi Giustizia. 

Nel caso di depositi con termini perentori si suggerisce di procedere al 

deposito cartaceo avendo cura di allegare la Ricevuta di Avvenuta Consegna 

attestante la tempestività del deposito telematico o, in ogni caso, richiedere la 

rimessione in termini nell’ipotesi in cui questi siano scaduti.  

 

Deontologia  
 

 Illecite nel processo le offese personali al collega di controparte 
“Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le 

ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti 

processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite 

insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a 

non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e 

critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del 

rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa 

“scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte 

le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso 

le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva affermato 

che l’iniziativa giudiziaria del collega sarebbe dipesa da 'pervicace ignoranza' 

ed 'ignavia', per poter 'lucrare sulle spese').” 
C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando, sent. 1°/06/2017, n. 63.  

(Conformi: C.N.F. pres. f.f. Salazar, rel. Amadei, sent. 20/02/2016, n. 20; C.N.F. pres. f.f. 

Perfetti, rel. Tacchini, sent. 10/06/2014, n. 85). 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-063.pdf

