N E W S L E T T E R

n. 26/2017

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
7 luglio 2017

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 -)

Chiusura uffici CoA
Si comunica che gli uffici dell’Ordine osserveranno la chiusura al pubblico
l’intera giornata del mercoledì di ogni settimana dal 12 luglio a tutto il 9
agosto 2017.

Sportello restituzione fascicoli di parte - sospensione servizio
Si comunica che per esigenze organizzative il servizio gestione/restituzione
fascicoli di parte cause civili è sospeso, sino a data da destinarsi, fatta
eccezione per le richieste di comprovata urgenza, da inoltrarsi esclusivamente
via mail alla segreteria dell’Ordine info@avvocatibergamo.it

Patrocinio a spese dello Stato – sportello
Per esigenze organizzative a far data da lunedì 3 luglio 2017 lo sportello di
ricevimento richiedenti il beneficio del PSS sarà operativo esclusivamente
presso la sede dell’Ordine in via Borfuro.

Astensione dalle udienze dei Giudici di Pace di Treviglio
Sono consultabili presso gli uffici dell’Ordine i decreti di rinvio delle
udienze dei Giudici di Pace di Treviglio dott.ssa Laura Frigoli e dott.
Sergio Gentile, che hanno aderito all’astensione nazionale dalle udienze dal
3 al 23 luglio.

Esami di avvocato: aperte le iscrizioni al corso di preparazione
Sono aperte le iscrizioni al Corso intensivo 2017 (II modulo) di preparazione
all'esame di avvocato. Le richieste di iscrizione saranno raccolte
esclusivamente mediante compilazione del relativo modulo on-line.
Tutte le informazioni sono reperibili nel sito
www.scuolaforensebergamo.it

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l'ordine di arrivo entro il
1° settembre 2017 e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le lezioni inizieranno il 1° settembre e termineranno il 24 novembre 2017.

Chiusura cancelleria esecuzioni mobiliari
Si comunica che la cancelleria esecuzioni mobiliari osserverà la chiusura al
pubblico nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, sino a data da
destinarsi

Orari di apertura delle Cancellerie GIP e Dibattimento
La Presidente Dr Formaggia ha disposto che le cancellerie GIP e Dibattimento
siano aperte al pubblico dalle 9:30 alle 12:30 di martedì, mercoledì e
venerdì; nonché dalle 9:30 alle 12:30 del sabato solo per atti urgenti e in
scadenza.

Cassa Forense
La banca dati gratuita per tutti gli avvocati
Sul

sito

di

Cassa

Forense

http://www.cassaforense.it

è

on

line

“DatAvvocato”, il servizio di banca dati giuridica realizzata in esclusiva dal
Gruppo 24ORE per la Cassa.
Il servizio è accessibile dall'home page del sito di Cassa Forense, tramite
la voce della barra di menu principale denominata "banca dati", inserendo il
codice meccanografico e il codice fiscale dell'iscritto. La brochure con le
caratteristiche della banca dati è pubblicato sul sito dell’Ordine.

Deontologia
La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può
trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente
L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf),
fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato
(dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può
appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir
meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e
dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito
e credito
(C.N.F. Pres.f.f. Picchioni, rel. Salazar – sent. 31 dicembre 2016, n. 401 – pubblicazione del 29/6/2017

