N E W S L E T T E R

n. 36/2017

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

In occasione dello sciopero nazionale di OGGI 27 ottobre, al fine di
assicurare i servizi essenziali, il presidio di cancelleria sarà svolto come
segue:
Sezione Dibattimento penale: Funzionario giudiziario: Giordano Muccio;
Cancelliere: Elena Curto; Assistente giudiziario: Elisabetta Capello;
Ausiliario: Graziella Mosca.
Sezione GIP-GUP: Funzionario giudiziario: Silvana Bevilacqua; Cancelliere:
Claudio De Simone; Assistente giudiziario: Marina Jannelli; Conducente
automezzi: Giancarlo De Luca.

Cassa Forense
Bandi assistenza per l’anno 2017

ATTENZIONE in SCADENZA

Sul sito di Cassa forense sono pubblicati i bandi in scadenza:
1-Bando per assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 lett.
e), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec,
al 31 ottobre 2017;
2-Bando per assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli al primo
anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e), con termine di scadenza
per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31 ottobre 2017;
3-Bando per erogazione di borse di studio in favore di iscritti per l’acquisizione
del titolo di cassazionista (art. 14 lett. b3), con termine di scadenza per l’invio
della domanda, esclusivamente via pec, al 31 ottobre 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)

No alle udienze del praticante con avvocato non delegato dal dominus
Il vigente art. 9 del Regolamento per lo svolgimento della pratica non consente
che il praticante possa rivolgersi, prima dell’inizio dell’udienza, ad altro
avvocato, senza la delega del dominus per la partecipazione all’attività di
udienza, per poi annotarla sul libretto.
Nonostante l’abrogazione di tale facoltà sin dal settembre 2016, il COA
registra ancora l’adozione di siffatto non corretto comportamento ed invita i
praticanti e gli iscritti all’albo ad attenersi al precetto regolamentare in
commento, senza eccezioni, giusta le possibili conseguenze disciplinari.

Convegno sulle 'Pari Opportunità'
Il Comitato per le Pari Opportunità, recentemente eletto, ha organizzato
per venerdì 17 novembre, presso l’auditorium di Sant’Alessandro, il
convegno, gratuito ed accreditato,
“Le pari opportunità per l’accesso, la formazione e la qualificazione
professionale – le conseguenze e le prospettive”
Il programma è consultabile sul sistema Sfera del sito dell’Ordine.

Bando esame abilitazione avvocato - sessione 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25/08/2017 - 4^ serie spec. – è stato
pubblicato il DM 19/07/2017 che indice la sessione di esami per
l'iscrizione negli albi degli Avvocati.
I candidati dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di
presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà essere inoltrata
entro il 13 novembre 2017 esclusivamente per via telematica, secondo
quanto disposto dall'art. 4 del bando stesso. Accedere alla pagina dedicata
all'iscrizione all'esame sul sito del Ministero della Giustizia.

False e.mail a nome del Fisco

Attenzione

L’Agenzia delle Entrate avverte che da giorni vengono segnalate false mail
dai
siti
mittentiassistenzaweb@agenziaentrate.it/messages@mailagenziaentrate05.top con
oggetto “lettera di sollecito”, contenenti un file in allegato che, se aperto,
avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei
destinatari o rubare i dati in esso registrati.
E' necessario CANCELLARLE immediatamente.

Deontologia
L’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di proporzionalità
“Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 ncdf,
già art. 43 cdf) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi.
Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può
derogare al principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato
all’attività svolta”.
(C.N.F.

pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sent. 10 maggio 2017, n. 56
pres. Mascherin, rel. Gaziano, sent. 10 maggio 2017, n. 57, pubbl. 2 agosto 2017)

e C.N.F.

In senso conforme, tra le altre: C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Savi, sent. 7 marzo 2016, n. 44; C.N.F.
pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano, sent. 20 marzo 2014, n. 42, C.N.F. pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano,
sent. 20 febbraio 2013, n. 9.

