
N E W S L E T T E R   n. 34/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

13 ottobre 2017 

 

Assicurazioni obbligatorie 
 Proroga 
In relazione all’entrata in vigore del decreto del Ministro della Giustizia del 22 

settembre 2016 in tema di assicurazioni obbligatorie, si comunica: 

1) che il CNF l'11 ottobre ha comunicato al COA che il Ministro della Giustizia 

ha emanato un proprio D.M., pubblicato contemporaneamente in Gazzetta 

Ufficiale, con il quale dispone il rinvio di 30 giorni dell'entrata in vigore della 

obbligatorietà dell'assicurazione professionale; 

2) che il CoA ha formulato al CNF un quesito inerente le rilevate criticità 

applicative del dettato normativo; 

3) che la prevista comunicazione degli estremi delle polizze assicurative dovrà 

essere effettuata da ciascun iscritto al COA tramite il programma “Sfera” non 

appena saranno disponibili le relative procedure, ad oggi non ancora pervenute. 

Seguirà, quindi, comunicazione in merito alle formalità necessarie. 

I praticanti sono esonerati dall'obbligo di avere assicurazione professionale. 
 

 Convenzione del CNF 
Il CNF ha stipulato una convenzione su scala nazionale relativa all' 

“assicurazione della responsabilità civile professionale dell’avvocato e della 

responsabilità patrimoniale e infortuni ex lege”; 

A partire dalla mattinata dell'11 ottobre 2017, i Colleghi interessati potranno 

prenderne visione e, eventualmente, sottoscrivere direttamente la polizza 

utilizzando il seguente link al sito web del Consiglio Nazionale Forense: 
 http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/assicurazione-obbligatoria 

oppure accedendo nella dedicata area pubblicata nell’home-page del sito 

www.consiglionazionaleforense.it. 
 

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) 
 

 Bando esame abilitazione avvocato - sessione 2017 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25/08/2017 - 4^ serie spec. – è stato 

pubblicato il DM 19/07/2017 che indice la sessione di esami per 

l'iscrizione negli albi degli Avvocati. 

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/assicurazione-obbligatoria
http://www.consiglionazionaleforense.it/
http://www.cassaforense.it/


I candidati dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di 

presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà essere inoltrata 

entro il 13 novembre 2017 esclusivamente per via telematica, secondo 

quanto disposto dall'art. 4 del bando stesso. Accedere alla pagina dedicata 

all'iscrizione all'esame sul sito del Ministero della Giustizia. 
 

 Preparazione all'esame di abilitazione alla professione 
L'art. 4, comma 2°, del Regolamento in vigore relativo allo svolgimento della 

pratica forense dispone; "Nei periodi di pratica antecedente la prova scritta e 

la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di 

avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, 

fino a sospenderla nell'immediatezza della prova". 

Raccomandiamo, pertanto, a tutti i colleghi impegnati nell'assolvimento 

dell'importante funzione di dominus, di attenersi al rispetto di tale 

disposizione. 
 

 Ordine di servizio del Presidente del Tribunale 
E' pubblicato sul sito dell'Ordine l'ordine di servizio n. 42/17 con il quale si 

dispone che il deposito degli atti relativi al Giudice di Pace avvenga, sino al 31 

dicembre, presso le cancellerie penali e civili del Tribunale, secondo le modalità 

stabilite dai direttori dott.ssa Serrani per gli affari penali e dott.ssa Corciulo 

per quelli civili. 
 

 Tribunale per i Minorenni di Brescia - orari apertura cancellerie 
E' pubblicato sul sito dell'Ordine l'ordine di servizio n. 16/17 con le disposizioni 

riguardanti le modalità di apertura al pubblico delle cancellerie penali, civili ed 

amministrativa, a decorrere dal 16 ottobre.  
 

Deontologia  
 

 Art. 91 cpc: non deroga al divieto di produrre corrispondenza riservata 

“Il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente 

proposte transattive o comunque riservata (art. 48 ncdf, già art. 28 cod. prev.) non è 

escluso dall’invito del giudice a transigere ex art. 91 co. 1 cpc, giacché la proposta 

conciliativa cui fa riferimento detta norma deve essere formulata in giudizio dalla 

parte proponente, e l’eventuale rifiuto della controparte (che può rilevare ai fini delle 

spese processuali) sarà insito nella mancanza di accettazione, quindi senza alcun 

bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (Nel caso di specie, in 

applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto 

avverso C.N.F. -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo- sent. 15 dicembre 2016, n. 362).” 

(Corte di Cassazione - pres. Amoroso, rel. De Chiara - SS.UU, sent. n. 21109-

12/09/2017, pubbl. 14/09/1917). 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170912/snciv@sU0@a2017@n21109@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170912/snciv@sU0@a2017@n21109@tS.clean.pdf

