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IL CONSIGLIO AUGURA A TUTTI GLI 

ISCRITTI UN BUON RIENTRO 

 
 

Cassa di Previdenza            ! ! !  S C A D E N Z A  ! ! !  
 

 Invio del Modello 5 
Si ricorda che il 30 settembre scade il termine per l'invio alla Cassa del 

Modello 5 con la dichiarazione dei redditi e del giro d'affari per il 2015. 

 

 
Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine, del CNF e della Cassa di Previdenza)   
 Ritiro fascicoli di parte 
L’ufficio del Giudice di Pace di Treviglio comunica che i fascicoli di parte 

antecedenti al 2014, giacenti presso la cancelleria, se non ritirati verranno 

smaltiti entro la fine del corrente anno.  

Il Consiglio, inotre, invita gli avvocati a ritirare anche i fascicoli delle 

cause definite nel 2014 e 2015. 

La cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Bergamo, per 

mancanza di spazi, invita le parti a ritirare i fascicoli delle procedure già 

chiuse da tempo. 

Il Consiglio ritiene di dover nuovamente intervenire, sollecitando i colleghi 

interessati a provvedere all’incombenza, nell’ottica di una più che 

auspicabile collaborazione tra istituzioni e per un miglior andamento 

dell’amministrazione della giustizia locale. 

 

 Donazione Ordine 
L’Ordine consegnerà alla Casa Circondariale di Bergamo, entro il 30 

settembre p.v., la somma donata dagli iscritti per il ritiro delle 

pubblicazioni della biblioteca di Piazza Dante. 

Si invitano i colleghi, che si sono riservati di effettuare la liberalità, a 

provvedere entro il 26 settembre 2016 presso gli uffici dell’Ordine 

 



Deontologia 
 Vietato indicare il praticante non abilitato nell'intestazione 
Si raccomanda agli iscritti di non indicare il nominativo dei praticanti non abilitati 

al patrocinio sulla carta da lettera, nelle targhe e nei siti internet, in quanto 

detta indicazione non risponde ad una corretta informativa per i potenziali clienti 

e potrebbe apparire espressione della volontà di manifestare a terzi la 

sussistenza di una struttura dello studio particolarmente importante, con 

potenziale condotta di rilievo disciplinare. 

L'apporto del praticante non abilitato allo studio dell’avvocato presso cui svolge la 

pratica ha rilievo meramente interno, non essendogli consentito, prima 

dell'ottenimento del patrocinio, alcuna attività autonoma, né nei confronti di terzi 

né in sede giudiziale. 

 

Formazione  

 L'incarico all'avvocato 
APF organizza per il 23 settembre 2016 ore 16  presso la Sala Traini del 

Credito Bergamasco in Via S. Francesco d’Assisi, un convegno su:  

“L'incarico prodessionale dell'avvocato tra codice civile e leggi speciali” 

Presiede l'avv. Franco Uggetti e coordina l'avv. Annalisa Bocci. 

Relatore: avv. Giovanni Daleffe. 

Crediti: n. 2 in diritto civile. 

Per il convegno occorre versare € 24 (IVA compresa), mentre è gratuito per i 

soci di APF in regola con l'iscrizione. 

 

 Evento del 28 settembre 
Il 28 settembre, presso l’Auditorium Sant’Alessandro, si terrà l’evento 

formativo dal titolo “Misericordia di Dio e giustizia degli uomini” con 

relatori Mons. Patrizio Rota Scalabrini docente di Esegesi e Teologia 

biblica presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e il Prof. 

Luciano Eusebi, docente ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 

Pillole parametriche 
 Tariffe professionali: applicabilità tempo per tempo 
“Il Giudice che deve liquidare le spese processuali relative a un'attività 

difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui 

l'attività stessa è stata compiuta, sicchè, per l'attività conclusa nella vigenza 

del d.m. n. 127/2004 deve applicare le tariffe da questo previste e non i 

parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41, d.m. n. 140/2012.” 
(Cass. civ., sez IV, 25 settembre 2014, n. 20269) 


