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1. Comunicazioni del Consiglio

Il giorno 7 maggio 2019 hanno prestato impegno 
solenne  gli  avv.ti  Alexis  Bellezza  e  Veronica 
Todeschini.  A loro l’augurio di buon lavoro da 
tutto il Consiglio.

Counter iscritti al 7 maggio 2019
Avvocati Cassazionisti: 650
Avvocati: 1368
Totale: 2018

Praticanti: 359

Il  Consiglio  dell’Ordine  ha  nominato  quale  Presidente  dell’Organismo  di 
Mediazione l’Avv.  Paolo  Pozzetti  e  quali  componenti  del  Consiglio  Direttivo  gli 
Avv.ti Maria Giovanna Cattaneo, Ambrogio Falchetti, Leonilde Gagliardini, Cristina 
Gardini e Monica Magrini. Presidente e Consiglio Direttivo si sono riuniti in data 
11.04.19  ed  hanno  rinnovato  all’Avv.  Monica  Magrini  l’incarico  di  Responsabile 
dell’Organismo.
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Commemorazione del dr. Walter Mapelli
Lunedì 13 maggio 2019 alle ore 18:30 presso la chiesa di San Bartolomeo, il Vescovo 
Mons. Francesco Beschi celebrerà una Santa Messa in ricordo del Procuratore dr. 
Walter Mapelli, nel trigesimo della sua scomparsa.

Scadenza del termine versamento quota 2019
Lo scorso 9 aprile è scaduto il  termine per il  pagamento della quota annuale di 
iscrizione.
Chi non avesse ancora adempiuto perché ha riscontrato problemi con la modalità di 
pagamento  PagoPA,  può  contattare  la  segreteria  per  ricevere  supporto  nella 
procedura di pagamento.

2. Commissione Informatica

Nei giorni scorsi Anonymous, gruppo 
di  hacker internazionali,  ha violato il 
sito di Lextel pubblicando le mail e le 
password  di  default  di  tutte  le  PEC 
degli avvocati iscritti all’albo di Roma. 
Anche  altri  Ordini  hanno  subito  la 
stessa  sorte  (Napoli,  Caltagirone, 
ecc…). Raccomandiamo e ricordiamo a 
tutti  che  è  buon  norma  cambiare  le 
password di default (quelle assegnate 
dal sistema in automatico al momento 
della  creazione  del  profilo)  con 
un’altra  password  personale. 
Suggeriamo,  vivamente,  di  utilizzare 
password  UNIVOCHE  e  non 
facilmente individuabili, di modificare 
le  password  PERIODICAMENTE  e, 
possibilmente,  di  utilizzare  un 
software  di  gestione  delle  password 
per  tenerle  al  sicuro  evitando  di 
salvarle su file sul proprio computer o, 
peggio, su dispositivi mobili.
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3. Notizie dal Foro
In occasione dello sciopero del 10 maggio 2019, al fine di assicurare i servizi 
essenziali è stato istituito il presidio di cancelleria.
La notizia è pubblicata nel sito dell’ordine: http://www.avvocatibergamo.it/
notizie/sciopero-generale-del-giorno-10-maggio-2019

4. Convegni ed eventi
Il  Comitato  Pari  Opportunità  del 
Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati 
di  Bergamo  in  collaborazione  con 
l’Università  di  Bergamo  ha 
organizzato il convegno dal titolo “La 
violenza  domestica  nell’ambito  dei 
procedimenti  civili:  criticità,  buone 
prassi e tutele” che si terrà martedì 28 
maggio 2019 dalle ore 14,30 presso la 
sala  conferenze  dell’Università  di 
Bergamo - Chiostro di Sant’Agostino.
Locandina del convegno disponibile in 
formato PDF a questo LINK.
 
Il  14  maggio  2019  si  celebrerà  la 
Giornata della Dignità e dell’Orgoglio 
dell’Avvocatura  e  della  Salvaguardia 
della  Tutela  dei  Diritti  organizzata 
dall’Organismo Congressuale  Forense 
in Roma presso il Teatro Adriano P.zza 
Cavour  n.  22.  Locandina  dell’evento 
disponibile  in  formato  PDF  a  questo 
LINK.
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Pillole di deontologia - a cura dell’avv. Paolo Pozzetti

L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente
Integra  illecito  disciplinare  la  condotta  dell’avvocato  che,  in  assenza  di  espressa 
autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in 
pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo 
originario per cui queste erano state consegnate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 
2018, n. 133

Vi rammentiamo ti tenere sempre controllato il sito internet dell’Ordine all’indirizzo 
www.avvocatibergamo.it  per  essere  aggiornati  sulle  ultime notizie  provenienti  dal 
nostro distretto. 

Si invitano i colleghi che avessero materiale interessante per le prossime newsletter 
(articoli,  note  a  sentenza,  sentenze  interessanti,  ecc…)  a  contattare  la  redazione 
all’indirizzo mail: info@avvocatibergamo.it. 

Newsletter a cura di Alessandro Pedone
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