
N E W S L E T T E R   n. 41/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
7 dicembre 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)  

 Nuova astensione dei penalisti 
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione 

dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, nel rispetto 

del codice di autoregolamentazione, nei giorni 17 e 18 dicembre 2018. 

 

 Tribunale di Bergamo – Apertura cancelleria esecuzioni mobiliari 
Con provvedimento n. 55/18 il Presidente del Tribunale ha disposto, in via 

temporanea ed eccezionale, in seguito al piano straordinario di recupero 

dell’arretrato, l’apertura al pubblico della cancelleria delle esecuzioni mobiliari 

nei soli giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

 

 Convenzione bilaterale Italia-Brasile in materia civile 

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota 23/11 del Ministero della Giustizia con 

indicazioni e chiarimenti operativi sull’applicazione della Convenzione in oggetto. 

 

 Comune di Medolago – Formazione elenco avvocati 
Il Comune di Medolago (Bg) intende costituire un elenco di avvocati, singoli o 

associati, per l’affidamento di incarichi di rappresentanza legale e patrocinio in 

procedimenti giudiziari, arbitrati, conciliazioni e consulenza legale propedeutica 

a detti procedimenti. Sul sito web www.comune.medolago.bg.it è pubblicato 

l’avviso pubblico con le materie interessate, i requisiti, le modalità di 

presentazione delle domande e ogni altra informazione utile.  

Termine per la presentazione delle candidature: 18 gennaio 2019. 

 

 Chiusura degli uffici dell'Ordine e della Mediazione 
Gli uffici del COA saranno chiusi il 24 e 31/12/2018 e 2 gennaio 2019. 

L’Organismo di Mediazione resterà chiuso ANCHE il 27 e 28 dicembre. 
  

 Convegno sulla fatturazione elettronica 

Il COA, in collaborazione con Open Dot Con spa, ha organizzato il convegno 

accreditato “La fatturazione elettronica”, che si terrà lunedì 17 dicembre, dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'auditorium del Collegio Sant'Alessandro.  

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite “Sfera”.  

http://www.cassaforense.it/
http://www.comune.medolago.bg.it/


 Convegno “Una Costituzione per tutti...” 
Il COA ha organizzato il convegno accreditato “Una Costituzione per tutti: 

riflessioni elementari sui principi che fondano la professione”, che si terrà 

giovedì 20 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l'auditorium 

Sant'Alessandro. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite “Sfera”.  

 

 Procura della Repubblica – Sospensione turno denunce  
Il Procuratore della Repubblica Dott. Mapelli ha disposto la sospensione del 

turno denunce eseguito dalla Polizia Giudiziaria dal 24 al 31 dicembre. 

Il Consiglio ha chiesto alla Procura di rivedere la decisione. 
 

Cassa Forense 
      Scadenze  

-31 dicembre 2018 (lunedì):  

a) termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori 

soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2017 - mod. 

5/2018; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

b) termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare. 

c) termine per il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo 

minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera 

annualità previdenziale. 

-16 gennaio 2019: le domande di partecipazione al Bando n. 9 (acquisto 

strumenti informatici) in scadenza il 16 gennaio 2019 possono essere inoltrate 

online previo accesso alla propria posizione personale nel sito di Cassa Forense. 

 

Deontologia 
 Illecito definire il collega “un mediocre cultore del diritto” 
Violano l’art. 52 ncdf (già art. 20 codice previgente) le espressioni usate dal 

professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed 

offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica 

e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non 

consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della 

deplorazione dell’operato dell’avvocato della controparte, dovendo peraltro 

ritenersi implicito l’”animus iniuriandi” nella libera determinazione di introdurre 

quelle frasi all’indirizzo di un altro difensore in una lettera ed in un atto 

difensivo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al collega avversario: 

“ricevo suo ulteriore fax con termine di 3 giorni, i soliti… che lei usualmente 

concede, essendo un mediocre cultore del diritto”). 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Sica, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 233) 

 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-233.pdf

