
N E W S L E T T E R   n. 26/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
6 luglio 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)  
 

 Premio “Difensore d’ufficio dell’anno 2018–Avvocato Fulvio Croce”  
E’ pubblicato nel sito dell’Ordine e nel sito web istituzionale del CNF con la 

relativa modulistica il Regolamento istitutivo della prima edizione del 

Premio, in memoria dell’avvocato Fulvio Croce, riservato agli avvocati 

inseriti nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio tenuto dal CNF, di età 

non superiore ad anni 40 (quaranta), che nei 5 mesi antecedenti la 

pubblicazione del Regolamento (2 luglio 2018) e comunque al 30 giugno ‘18 

dimostrino di aver patrocinato quale difensore di ufficio in almeno 5 

procedimenti distinti e innanzi Autorità giudiziarie diverse (anche Tribunale 

per i minorenni e magistratura di sorveglianza) e che, con le modalità di cui 

all’art. 3, inviino l’istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 

giorno 10 luglio e sino alle ore 12.00 del giorno 10 agosto 2018, 

utilizzando il link alla relativa pagina del sito istituzionale web  

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/premio-fulvio-croce 

 

 Esami di Avvocato 2017/2018  

Al termine della correzione delle prove scritte, a cura delle commissioni 

d’esame della Corte d’Appello di Ancona, i candidati del Foro di Bergamo 

ammessi alle prove orali sono 111 su 200 (55,5%), mentre il totale degli 

ammessi della Corte d’Appello di Brescia sono 266 su 476 (55,8%). La 

lettera estratta è la “S” e, salvo il pre-appello del 23 luglio, le prove orali 

avranno inizio per la prima commissione il 3 settembre e per la seconda l’11 

settembre.  

Il calendario completo delle prove orali sarà reso noto a breve. 

 

 Obbligo di formazione continua 
Si richiamano tutti gli iscritti, non esentati o esonerati, all’obbligo e alla 

regolarità di formazione professionale continua (onde evitare interventi del 

COA), non solo per l’iscrizione e il mantenimento negli elenchi previsti da 

specifiche normative, ma anche, giusta il disposto dell’art. 4 bis del 

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense, per iscrivere e/o 

mantenere praticanti avvocati presso il dominus.  

http://www.cassaforense.it/
http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/premio-fulvio-croce


 UNEP – Procedure esecutive 
La dirigente dott.ssa Coluccia informa che, a decorrere dal 1° luglio ’18, i 

titoli a corredo delle richieste di esecuzione saranno trattenuti dall’Ufficio 

e restituiti solo a completamento della relativa procedura. 

 
 

Cassa Forense  
 

 Termini in scadenza: rata di luglio e invio telematico obbligatorio 

La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2018- relativa al reddito professionale 

netto e al volume d’affari dichiarati per l’anno 2017, deve essere inviata da 

tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai praticanti iscritti alla Cassa, 

esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati – 

posizione personale”, disponibile sul sito www.cassaforense.it, mediante 

l’utilizzo del codice meccanografico e del codice PIN. In caso di perdita i codici 

possono essere richiesti con la procedura disponibile nella medesima sezione. Le 

scadenze sono: 

· 31 LUGLIO 2018: martedì, termine per il versamento della 1^ rata (50%) in 

acconto del contributo soggettivo e integrativo; 

· 30 SETTEMBRE 2018: domenica, termine prorogato a 1° ottobre 2018 per la 

trasmissione del mod. 5/2018; 

I versamenti dovranno essere effettuati mediante modulistica personalizzata 

M.Av. bancario o carta di credito (Forense Card) reperibile sul sito Internet 

della Cassa. In via eccezionale per i versamenti effettuati con bonifico bancario 

o c/c postale non personalizzato è necessario indicare il “Codice Identificativo 

di Versamento” reperibile tramite la sezione “accessi riservati – posizione 

personale” del sito INTERNET www.cassaforense.it. 

 

Deontologia 
 Assenza ingiustificata del difensore d’ufficio di turno all’udienza 

“Integra illecito deontologico il comportamento del difensore d’ufficio di turno 

che, senza addurre né comprovare un legittimo impedimento, non partecipi -

personalmente o tramite un proprio sostituto- all’udienza comunicatagli per 

tempo; tale condotta, peraltro, non può ritenersi scriminata dal fatto che 

nessun pregiudizio sia derivato all’assistito, potendo ciò rilevare, semmai, ai fini 

di una eventuale riduzione della sanzione disciplinare.” 
(C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Masi, sentenza 25 maggio 2018, n. 61 - NOTA: in senso 

conforme: C.N.F pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza 10 ottobre 2017, n. 146) 

http://www.cassaforense.it/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-061.pdf

