N E W S L E T T E R

n. 28/2017

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
21 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
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
Per esigenze organizzative il servizio gestione/restituzione fascicoli di
parte nelle 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
Da lunedì 3 luglio lo sportello di ricevimento dei richiedenti il beneficio del
PSS sarà operativo esclusivamente nella sede dell’Ordine in via Borfuro.

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.

TM Brescia – chiusura URP e orari cancelleria
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’ordine di servizio n. 10/17, a cura della
Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia, con il quale è stata
disposta dal 12 luglio 2017 la chiusura dell’URP e regolamentati gli orari e
le modalità di apertura al pubblico delle cancellerie civili (volontaria
giurisdizione e adozioni) e amministrativa.

Corte di Appello Brescia – richiesta copie penali
Alla Corte di Appello di Brescia è possibile richiedere copie delle sentenze
penali e dei ruolini delle udienze collegandosi al sito www.corteappello.brescia.it
e cliccando su finestra “richiesta copie penali” posta nella colonna di destra.
Accesso Tribunale Monza per avvocati
Dal 18 luglio ’17 la porta che collega il passante dal lato Tribunale verso la
Procura è stata elettrificata e l’accesso all’avvocatura è consentito tramite
la lettura del tesserino di riconoscimento, passandolo alla sinistra della
porta stessa del terzo piano.

Antiriciclaggio – linee guida per gli avvocati
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’importante contributo che l’apposita
Commissione del CNF ha elaborato in seguito all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 90 del 15.05.2017 (Legge Antiriciclaggio)

Cassa Forense
Prossima scadenza
31 luglio 2017 lunedì: termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi
obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno
2016 - mod. 5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

Deontologia
No a contatti tra avvocato e controparte assistita da un collega
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi
diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da
altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche
nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore
o, addirittura, affermi di averlo già avvertito.
Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del
legale di controparte a quest’ultima che (in assenza o revoca o nomina di
altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente
successive e dipendenti alla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad
litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua
funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in
applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione
dell’avvertimento)
(C.N.F. Pres.f.f. Logrieco, rel. Logrieco, sent. 9 marzo 2017 n. 12 – pubblicata il 14 luglio 2017)

