
N E W S L E T T E R   n. 38/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 

10 novembre 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) 

 

 Sciopero Generale di oggi 10 novembre 
Per i servizi essenziali, il presidio di cancelleria sarà svolto come segue: 

sezione dibattimento penale: funzionario giudiziario: Guazzieri Fabio; 

cancelliere: Munno Gemma; assistente giudiziario: Leo Rosa; ausiliario: 

Trussardi Manuela; 

sezione Gip-Gup: funzionario giudiziario: Bevilacqua Silvana; cancelliere: 

Fragapane Margherita; operatore giudiziario: Carli Stefania; conducente 

automezzi: De Luca Giancarlo. 
 

 Comunicazione obbligatoria al COA delle polizze assicurative 
È stata attivata la procedura on-line per la comunicazione obbligatoria (dal 12 

novembre) all’Ordine e relativa pubblicazione delle polizze assicurative di 

legge.Le istruzioni sono pubblicate e scaricabili sul sito dell’Ordine 
www.avvocatibergamo.it 

Si comunica, inoltre, che tali istruzioni possono essere utilizzate anche per 

modificare i dati relativi all’anagrafica dell’avvocato (es. indirizzo studio, 

recapiti telefonici, ecc.). 

Tutte le modifiche effettuate on-line, ad esclusione di quelle relative alle 

polizze assicurative, non sono automatiche, ma vengono confermate o rigettate 

dalla segreteria dell’Ordine secondo tempistiche e modalità diverse. 

 

 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. 

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. 
 

 

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


 In arrivo la circolare per la cena del 4 dicembre 
Il 4 dicembre 2017 si terrà la tradizionale cena durante la quale verranno 

festeggiati i colleghi con 40 e 50 anni di professione. 
 

 Liquidazione onorari difensori degli ammessi al P.s.S. 
E’ consultabile sul sito dell’Ordine la delibera, a cura della Presidenza 

sezione penale-dibattimento del Tribunale, di adozione delle tabelle 

standardizzate per le liquidazioni ai difensori ammessi al patrocinio a spese 

dello Stato per il Tribunale monocratico. 
 

 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. 
 

 Regole per la partecipazione agli eventi formativi 
Il CoA nuovamente ricorda che per la maturazione dei crediti riconosciuti per la 

partecipazione a ciascun evento è necessario presenziare interamente 

all’evento stesso, con una tolleranza massima di 15 minuti, e che l’assenza per 

tempi considerevoli dalla sala in cui vengono tenute le relazioni, senza 

registrare l’uscita e il successivo rientro, stazionando negli spazi antistanti o 

addirittura lasciando l’edificio, potrà essere segnalata dal personale preposto 

alla rilevazione delle presenze, comportando il non riconoscimento dei crediti 

relativi all’evento in questione. 

Inoltre, il CoA invita i Colleghi che assistono agli eventi ad evitare ogni forma di 

disturbo ai partecipanti (brusio continuo a causa di conversazioni anche con 

tono di voce non elevato) e palesi forme di mancanza di riguardo nei confronti 

dei relatori, quali la lettura di quotidiani, riviste o la continua consultazione di 

computer, tablet o telefoni cellulari.  
 

 Convegno sulle 'Pari Opportunità' 
Il Comitato per le Pari Opportunità, recentemente eletto, ha organizzato 

per venerdì 17 novembre, presso l’auditorium di Sant’Alessandro, il 

convegno, gratuito ed accreditato,  

“Le pari opportunità per l’accesso, la formazione e la qualificazione 

professionale – le conseguenze e le prospettive”  

Il programma è consultabile sul sistema Sfera del sito dell’Ordine.  



Cassa Forense   
 Bandi assistenza per l’anno 2017 
Sul sito di Cassa forense sono pubblicati i bandi dei provvedimenti 

assistenziali in scadenza: 

1-Bando per erogazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di 

pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c), con termine di 

scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 30 

novembre 2017; 

2-Bando per erogazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti (art. 6 lett. d), con termine di scadenza per 

l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30 novembre 2017; 
 

Deontologia  
 Favor rei anche per le sanzioni disciplinari 
“L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere 

applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parita ̀ 

sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, 

in vigenza dell’attuale sistema ordinamentale (art. 65 L. n. 247/2012) deve 

ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale del 

'tempus regit actum', secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la 

sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, 

successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, al professionista era 

stata inflitta in primo grado la sanzione della radiazione. In applicazione del 

principio di cui in massima, il CNF ha rideterminato la sanzione riducendola alla 

sospensione dall’esercizio della professione per anni uno).” 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Salazar, sentenza del 13 luglio 2017, n. 102) 

 

  

La bacheca delle Associazioni 
 Corso in diritto di famiglia e minorile 
A.I.Di.F. - Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie ha organizzato il  

Corso di Alta Formazione in Diritto di Famiglia e Minorile 

che si svolgerà nella sale del Mutuo Soccorso, via Zambonate, 33, Bergamo, il  

16, 23, 30 gennaio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Relatori: avv. Giorgio Aldo Maccaroni, dott. prof. Andrea Carli, avv. Sabrina 

Ghezzi, prof. Marco Azzalini, prof. avv. Daniela D’Adamo, avv. Emilio Tanfulla e 

dott. Luigi Colombo. 

Il costo del corso (10 crediti formativi) è di € 298,00, IVA compresa. 

Per informazioni, programma e prenotazioni (effettuabili solo on-line ed 

esclusivamente sul sito dell’Aidif) consultare il sito www.aidif.it. 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-102.pdf
http://www.aidif.it/

