
N E W S L E T T E R   n. 22/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
8 giugno 2018 

 

 

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) 
 

 Privacy – GDPR 

E’ pubblicato sul sito dell’Ordine, voce Privacy-GDPR, tra le altre notizie 

ed informative di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, il “Vademecum 

per gli avvocati. Come gestire la Privacy”, nonché i modelli/fac simile per 

gli adempimenti minimi al GDPR, che devono essere valutati ed 

eventualmente personalizzati da parte del singolo iscritto. 

 

 Elezioni Consiglio Distrettuale di Disciplina 2019/2022 

Il 26 giugno 2018 il Consiglio dell'Ordine procederà alla elezioni dei 

componenti del CDD per il prossimo quadriennio. Gli iscritti all'Albo di 

Bergamo possono presentare la propria candidatura, ai sensi dell'art. 4 del 

Regolamento del CNF n. 1/2014, entro le 14.00 del giorno 11 giugno 

2018, a pena di irricevibilità.         

I requisiti e le modalità relative sono consultabili sul sito del COA. 
 

  

Deontologia 

 

 Non si può suggerire al cliente il compimento di atti illeciti 
“Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che al proprio 

assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti 

da nullità, non costituendo “esimente” l’aver asseritamente operato 

perseguendo l’interesse dell’assistito medesimo seppur in violazione della legge 

(Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in sede penale per 

aver suggerito al proprio cliente -ristretto in carcere ed imputato di 

bancarotta fraudolenta e frode fiscale- il compimento di atti di distrazione del 

patrimonio della società fallita attraverso la sottoscrizione di dichiarazioni 

IVA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua 

la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la 

durata di mesi dieci).” 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Amadei, sentenza del 20 marzo 2018, n. 16) 

 

http://www.cassaforense.it/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-016.pdf


Cassa Forense  
 Per chi ha bisogno la Cassa provvede 

-Bando n. 1/2018 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione 

di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza) con termine di scadenza per 

l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 30/11/2018;  

-Bando n. 2/2018 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza), con termine di 

scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30/11/2018;  

-Bando n. 3/2018 per l’assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati 

nell’anno 2018 (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio 

della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 16/01/2019;  

-Bando n. 4/2018 per l’assegnazione di contributi in favore degli iscritti con figli al 

primo anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31/10/2018;  

-Bando n. 5/2018 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 6 lett. e 

Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via 

pec, al 31/07/2018;  

-Bando n. 6/2018 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 

lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente via pec, al 31/07/2018;  

-Bando n. 7/2018 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di 

riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f Reg. 

Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata 

A/R, al 16/01/2019;  

-Bando n. 8/2018 per l’assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo 

nido e/o scuole materne (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza 

per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 

30/11/2018;  

-Bando n. 9/2018 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di nuovi strumenti 

informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di 

scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-

line, al 16/01/2019;  

-Bando n. 10/2018 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di 

specifiche competenze professionali (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con termine di 

scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-

line, al 16/01/2019;  

-Bando n. 11/2018 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di 

cassazionista (art. 14 lett. b3 Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio 

della domanda, esclusivamente tramite pec, al 31/07/2018;  

-Bando n. 12/2018 per l’assegnazione di contributi per la concessione di mutui 

ipotecari per l’acquisto di prima casa o studio professionale (art. 14 lett. a5 del 

Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente 

tramite pec, al 16/01/2019.  


