
N E W S L E T T E R   n. 31/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
21 settembre 2018 

 

T U T T I   A L   V O T O 

 

Elezioni alla Cassa di Previdenza 

 

Dal 24 al 28 settembre  si terranno le elezioni per il Comitato dei Delegati 

di Cassa Forense (quadriennio 2019-2022).  

Il seggio sarà aperto dalle 10 alle 13 presso l'Ordine in via Borfuro. 

Nel nostro Distretto sono state presentate e ammesse due liste: 

-lista n.1 “PREVIDENZA E WELFARE” con candidati i colleghi del foro di 

Bergamo avv. Giulio Fustinoni e avv. Sabrina Ghezzi. 

-lista n.2 “RINNOVAMENTO”: candidati avv. Marco Vezzola del foro di 

Brescia e avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona. 

 

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) 
 

 Attività del presidente Baldassarre 

Il Presidente ha portato il saluto dell’Ordine al nuovo Presidente della 2^ 

Sezione Civile del Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura De Simone, in occasione 

del suo formale insediamento il 3 settembre; ha tenuto una conversazione in 

tema di deontologia ai cadetti presso l’Accademia della Guardia di Finanza il 6 

settembre e, sempre presso l’Accademia, il 14 settembre ha partecipato alla 

riunione organizzativa per la manifestazione a carattere sportivo/solidale 

“Trofeo Bergamo ConCorre per la Legalità … e per Special Olympics Italia”; ha 

portato i saluti dell’Ordine al Convegno “Le infrastrutture verdi” presso 

l’Università di Bergamo il 7 settembre e al Convegno “Donne e lavoro in 

Provincia di Bergamo” il 13 settembre, presso la sala Viterbi della Provincia; il 

10 settembre ha sottoscritto la convenzione con il Tribunale di Bergamo, 

pubblicata sul sito, relativa alla pratica ex art. 44 l.p.f. e D.M 58/16; il 15 

settembre ha presieduto la riunione dell’ULOF a Sondrio; il 17 settembre, in 

veste di relatore, ha partecipato al Convegno accreditato dall’Ordine di Milano 

“Equo compenso e etica della professione”; il 19 settembre ha partecipato alla 

riunione a Roma presso in CNF in preparazione del Congresso di Catania. 

  

http://www.cassaforense.it/


 Tribunale di Bergamo-Seconda Sezione Civile 

E’ consultabile sul sito dell’Ordine il provvedimento organizzativo conseguente 

all’immissione in servizio della dott.ssa Laura De Simone, presidente della 

sezione, e all’applicazione alla sezione stessa della dott.ssa Maria Magri.  

 

 Tribunale di Belluno – restituzione/smaltimento fascicoli di parte 

I fascicoli di parte, giacenti nella cancelleria civile e appartenenti anche ad 

avvocati del nostro foro, relativi a procedimenti chiusi da oltre tre anni, se 

non ritirati entro il 30.11.2018 saranno inviati al macero senza ulteriore 

avviso. 

 

 Scuola Superiore della Magistratura – corsi di formazione 

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota del CNF del 18.09.18 per la 

partecipazione ai corsi di formazione aperti agli avvocati del libero foro per i 

mesi di novembre e dicembre 2018, con le indicazioni e le specifiche per 

l’inoltro delle domande. 

 

 ANAS – Iscrizione all’elenco avvocati per gestione contenzioso 

ANAS spa, dal 25 settembre p.v., ha riaperto le iscrizioni all’elenco, istituito 

nel 2016, di avvocati a cui affidare tutte le tipologie di contenzioso, ad 

esclusione degli affari penali. Si accede alla piattaforma anas.4clegal.com per 

le indicazioni e i requisiti richiesti. Si consiglia di esaminare attentamente il 

disciplinare per il conferimento degli incarichi prima dell’iscrizione.  

 

 Benvenuto al Procuratore Aggiunto 

La Dr Cristina Rota è stata designata dal CSM quale Procuratore Aggiunto 

presso la Procura della Repubblica della nostra città.  

Il foro bergamasco le augura buon lavoro. 

 

 

Deontologia 
 Niente distrazione per il patrocinio a spese dello Stato 

“Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può 

chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall'Erario, sicché tale 

richiesta è incompatibile con l'ammissione al beneficio (anche a prescindere 

dall'anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 

cpc)”.  

(C.N.F. pres. f.f. E rel. Picchioni, sent. 21 giugno 2018, n. 76 – pubbl. 17 luglio - NOTA: In 

senso conforme, Cass. nn. 1012/2014, 1009/2014, 9178/2013, 9178/2009, Cass. 267/1984, 1832/1983). 


