N E W S L E T T E R

n. 34/2016

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
28 ottobre 2016

LUNEDI' 31 OTTOBRE GLI UFFICI DELL'ORDINE IN VIA BORFURO E
IN PIAZZA DANTE, ivi compreso il servizio di ricevimento e ricezione
delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
SARANNO CHIUSI
SCIOPERO GENERALE DEL GIORNO 4 NOVEMBRE 2016
In occasione dello sciopero generale del 4 novembre 2016, al fine di
assicurare i servizi essenziali, il Presidente del Tribunale di Bergamo ha
comunicato che il presidio di cancelleria sarà svolto come segue:
Sezione Dibattimento penale: Funzionario Giudiziario: Epis Laura;
Cancelliere: Munno Gemma; Assistente Giudiziario: Leo Rosa Maria;
Ausiliario: Trussardi Manuela
Sezione GIP-GUP: Funzionario Giudiziario: Bevilacqua Silvana; Cancelliere:
Fragapane Margherita; Assistente Giudiziario: Barbera Stella; Conducente
Automezzi: De Luca Giancarlo

Le 'Brevi dal Palazzo'
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine, del CNF e della Cassa di Previdenza)

Candidature all'Organismo Congressuale Forense (OCF)
Il Presidente Baldassarre ha comunicato l'entrata in vigore del nuovo
statuto del Congresso, che ha istituito l'OCF, per il quale il nostro
Distretto potrà nominare un solo rappresentante. Lo statuto prevede che
tutti gli iscritti agli albi e ai registri speciali possano porre la loro
candidatura, che dovrà pervenire all'Ordine di Brescia entro le ore 15 del
3 novembre mediante PEC a segreteria@brescia.pecavvocati.it.

Compensazione crediti per il patrocinio a spese dello Stato
E’ consultabile sul sito dell’Ordine la guida per gli avvocati ammessi al
patrocinio a spese dello Stato – Piattaforma per la certificazione dei
crediti – affinché i soggetti che vantino crediti per spese, diritti e onorari
di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello
Stato siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni
imposta, tassa e contributi previdenziali per i dipendenti, entro
l’ammontare dei crediti stessi.

Chiusura della cancelleria penale del Giudice di Pace
Su richiesta del Dirigente della Cancelleria del Giudice di Pace, il dott.
Vitiello ha disposto che la Cancelleria penale rimanga chiusa nei giorni di
Martedì e Giovedì anziché al lunedì e al mercoledì, fatta salva l'attività di
ricezione degli atti urgenti nei rapporti con l'utenza.

CASSA FORENSE
I cambiamenti e le novità
Con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati, APF organizza per il 16
novembre 2016 ore 15-18, presso l’Auditorium Sant’Alessandro, in via
Garibaldi, n. 3/G il convegno su:
“I cambiamenti e le novità in materia di previdenza, assistenza e
investimenti”
Presiede: avv. Franco Uggetti
Introduce: avv. Ermanno Baldassarre
Coordina: avv. Giulio Fustinoni
Intervengono per Cassa Forense: avv. Nunzio Luciano - Presidente, avv.
Valter Militi - Vicepresidente, dott. Michele Proietti - Direttore Generale,
avv. Nicoletta Vannini - Delegato
Crediti: n. 3 in ordinamento professionale e previdenziale
Convegno gratuito per tutti e iscizione tramite la piattaforma “sfera”.
Sarà presente un’operatrice del contact center di Cassa Forense per
fornire risposte individuali a eventuali quesiti previdenziali previa
prenotazione presso la sede del convegno.

La bacheca delle Associazioni
Famiglia e persone
In collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università l'APF
per l'11 novembre 2016 ore 15-18, nell'aula Galeotti in via Dei Caniana, 2,
organizza il convegno su:
“Nuove realtà familiari contratti di convivenza e patti prematrimoniali”
Presiede: prof. Roberto Pucella
Moderano e coordinano: avv. Sabrina Ghezzi avv. Maria Grazia Sangalli
Intervengono: prof. Mimma Moretti, prof. Vera Tagliaferri, prof. Massimo
Foglia. Dott. Valeria Pini e avv. Sergio Gandi
Crediti: n. 3 in 'persone e famiglia'
Convegno gratuito per i soci APF e al costo di € 36 (IVA compresa), da versarsi
entro l'8 novembre, per i non iscritti.

