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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nel corso della seduta consiliare del 17.09.19 hanno prestato 
impegno solenne la dr.ssa Cristina Viola ed il dr. Luca Mazzoleni, 
abilitati al patrocinio sostitutivo. 

Aggiornamento dati anagrafici e assicurativi 
Si ricorda che la modifica della propria anagrafica e 
l’aggiornamento dei dati della polizza assicurativa obbligatoria per 
l’esercizio della professione, devono essere effettuati tramite Sfera. 
Al seguente link trovate la guida che descrive le modalità operative. 
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/istruzioni-comunicazione-line-delle-polizze-assicurative 

Cassa Forense Mod.5 bis – Scadenze 
Informiamo che presso gli uffici dell’Ordine gli studi associati possono ritirare il modello 5 bis/2019. 
Ricordiamo inoltre che il prossimo 30.09 scade il termine per l’invio telematico del modello 5/2019 e 
per il pagamento della 4^ rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell’intero contributo di 
maternità dovuto per l’anno 2019. Eventuali omissioni o ritardi sono soggetti a sanzione. 

Cassa Forense – Bandi Assistenza 2019 
Cassa Forense, al fine di dare attuazione alle misure previste nel regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza, per l’anno 2019 ha indetto 14 bandi rientranti tra le prestazioni a sostegno della 
famiglia, della salute e della professione. I bandi sono pubblicati sul sito di Cassa Forense. 
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Istanze liquidazione dei compensi Patrocinio spese Stato. 
Il Presidente del Tribunale con nota pervenuta il 16.09.19, informa gli Avvocati delle modalità con 
cui deve essere depositata telematicamente l’istanza di liquidazione dei compensi nei procedimenti in 
cui la parte è stata ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. L’avviso è pubblicato sul sito 
all’indirizzo: http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-istruzioni-deposito-
istanze-liquidazione-compensi-patrocinio-spese

Convenzione CNF – AON 
Il CNF comunica che AON, suo Broker esclusivo, ha completamente rinnovato il portale dedicato 
alle convenzioni assicurative dedicate agli avvocati, ed invita a prenderne visione accedendo al link: 
https//www.avvocati.aon.it/

2. EVENTI E CONVEGNI 

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ‐ 
Sezione di Brescia 
L’ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA MINORILE: dati, evoluzione, 
buone pratiche a 30 anni dall’entrata in vigore del DPR 448/1988 
20 settembre 2019 - 14.30-18.00 - Auditorium Palazzo di Giustizia Via L. 
Gambara 40 Brescia 
Locandina in formato PDF 

Diritto dell’Unione Europea 
L’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio della Scuola Superiore dell’Avvocatura, 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Unione degli Avvocati Europei (UAE), organizza un corso 
dedicato a temi istituzionali di diritto dell’Unione europea. Le lezioni si articolano in due 
moduli. Nel primo Modulo si tratterà “Il quadro istituzionale, le fonti, la tutela dei diritti fondamentali e l’azione 
esterna dell’Unione europea”, mentre nel secondo modulo verrà presa in considerazione  “La tutela 
giurisdizionale”. Saranno poi  esaminati casi pratici e saranno proposte simulazioni di 
procedimenti  per l’individuazione di problematiche attinenti al diritto dell’Unione europea e per 
l’elaborazione di ipotesi di soluzione.   Le lezioni saranno tenute da docenti universitari,  giudici della 
Corte di giustizia e della Corte EDU, magistrati, avvocati, funzionari delle istituzioni della UE. Si 
svolgeranno dal 30 ottobre 2019 al 30 aprile 2020 nell’Università degli Studi di Milano e sarà possibile 
seguirle anche in modalità e-learning interattiva. 
Le domande di ammissione al corso potranno essere presentate sino alle ore 14.00 del 25 settembre 
2019. Ulteriori informazioni sul corso posso essere reperite all’indirizzo  https://
perfezionamentodirittoue.ariel.ctu.unimi.it.
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Corso di perfezionamento in diritto comunitario. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 
organizza per il periodo ottobre - dicembre 2019 un Corso di 
perfezionamento in diritto civile e commerciale comunitario, sostanziale e 
processuale. Il corso, rivolto prevalentemente agli avvocati, ma anche a 
laureati in giurisprudenza, in scienze sociali o ad altri professionisti che 
intendano approfondire le tematiche oggetto del corso, ha l’obiettivo 
formativo di fornire ai partecipanti strumenti solidi per affrontare il tema 
della tutela dei diritti nella dimensione sovranazionale. 
Maggiori informazioni consultabili QUI

Corso di preparazione al concorso di referendario 
Forum Srl propone il “Corso Tar 2019-20”, corso on line per la preparazione al concorso di 
referendario. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.forumsrl.it

Eventi accreditati 
Il Consiglio, nella seduta del 10 settembre 2019, ha accreditato i seguenti eventi formativi: 

ASSOCIAZIONE SHINUI ciclo di seminari “Malanimo, delusioni e rancori – Possibili 
ricomposizioni”. Tre incontri della durata di 8 ore ciascuno: 21 settembre 2019, 14 dicembre 2019 e 1 
febbraio 2020. N. 3 crediti formativi per la partecipazione ad ogni singolo incontro 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO master di II livello “Crisi d’impresa e ristrutturazioni 
aziendali” che si terrà nell’anno accademico 2019/2020. 
n.20 crediti formativi per l’anno 2019 e n. 20 crediti formativi per l’anno 2020 
APPE convegno “B&B e dintorni: locazioni turistiche e affitti brevi” 7 novembre 2019. 
n.3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento 
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE convegno “Autogoverno della 
Magistratura e separazione delle carriere: aspetti problematici de iure condendo” 20 settembre 2019 - 
n.3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento 
ANCE Bergamo convegno “Sblocca cantieri” posticipato a data da destinarsi - n.2 crediti formativi per 
la partecipazione all’intero evento 
CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 3 tavole rotonde sulla mediazione : 8; 15 e 24 ottobre. 
N.10 crediti formativi per la partecipazione ad almeno l’80% dell’intero evento 
AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Bergamo- convegno “L’aspirante avvocato” 
4 ottobre 2019 - n.3 crediti formativi 
CAMERA PENALE DELLA LOMBARDIA ORIENTALE convegno “La cura delle relazioni 
familiari nei percorsi della giustizia. Possibili interventi giuridici e clinici” 11 ottobre 2019 - n.7 crediti 
formativi per la partecipazione all’intero evento (mattina e pomeriggio) 
AccademiADR convegno “La giustizia alternativa a servizio della famiglia” 13 novembre 2019 - n.3 
crediti formativi per la partecipazione all’intero evento 
AccademiADR convegno “I contratti per la risoluzione delle controversie: profili pratici e deontologici” 
9 dicembre 2019 - n.3 crediti formativi per la partecipazione all’intero evento. 

Il Consiglio nella seduta del 17.09.19 ha accreditato i seguenti eventi: 
- convegno “Diritto e Contenzioso Bancario” organizzato da Movimento Forense che si terrà il 23 
ottobre 2019: n.3 crediti in diritto bancario; 
- “Jurispritzando” organizzato ad APF del 17 ottobre 2019 (n.1 crediti in diritto civile e n.1 in 
procedura civile), del 14 novembre 2019 (n.2 crediti in ordinamento previdenziale ), del 19 dicembre 
2019 (2 crediti in procedura civile).
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3. Pillole di deontologia (a cura dell’avv. Paolo Pozzetti) 

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza 
  
In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda 
addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf  (già art. 38 
codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza né nomini un proprio 
sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete 
conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il 
comportamento negligente del professionista. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 206

4. Comunicazioni associazioni 

Comunicazione Camera Civile di Bergamo: assemblea 
UNCC 

In via eccezionale ed   esclusivamente per i colleghi del Foro 
bergamasco, Camera Civile consente la partecipazione alla sola 
parte scientifica dell'Assemblea Nazionale UNCC in programma a 
Bergamo nei giorni di giovedì 26 settembre p.v. e venerdì 27 
settembre p.v. al costo di €122,00 (i.v.a. inclusa), importo 
comprensivo del light lunch previsto nella giornata di venerdì.E’ 
inoltre possibile partecipare alla cena di gala di giovedì 26 settembre 
p.v. presso il Ristorante "La Cantalupa" in Brusaporto (€120,00 i.v.a. 
inclusa) ed al standing dinner di venerdì 27 settembre p.v. presso il 
Ristorante "La Marianna" in Città Alta (€50,00 i.v.a. inclusa).E’ in 
ogni caso possibile iscriversi all’intero l’evento versando la quota 
congressuale di € 200,00 oltre ad IVA (quota comprensiva della 
partecipazione alle giornate di studio, alla cena di gala ed allo 
standing dinner presso il Ristorante "La Marianna". 

Le iscrizioni possono essere effettuate utilizzando la scheda allegata.

Via Borfuro n. 11/A - Palazzo di Giustizia - 24122 Bergamo 
Tel. 035.243132 - Fax 035.235135

Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it per essere 
aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Per segnalazioni: info@avvocatibergamo.it.  

Newsletter a cura di Alessandro Pedone
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