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B U O N 2018 E B U O N R I E N T R O
Cassa Forense
Bandi per l'assistenza
Segnaliamo i bandi della Cassa per l'assistenza, per i quali il termine dell’invio
delle domande di partecipazione scadrà il 16 gennaio 2018:
1) bando n. 3/2017 per l’assegnazione di contributi per figli nati, affidati o
adottati nell’anno 2017;
2) bando n. 7/2017 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in
case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti;
3) bando n. 9/2017 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di nuovi
strumenti informatici per lo studio legale;
4) bando n. 10/2017 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di
specifiche competenze professionali.
Si segnalano due altri bandi, con termine per la domanda al 28 febbraio 2018:
a) bandi n. 12/2017 e n. 13/2017 per progetti riguardanti lo sviluppo economico
dell’avvocatura, i cui destinatari sono gli Ordini Forensi, le Associazioni Forensi
maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 1 co. 3 della legge n. 247/2012
e le loro articolazioni territoriali e i Comitati Pari Opportunità istituiti presso
gli Ordini e le predette Associazioni.
Sul sito di Cassa Forense informazioni e modulistica per la presentazione delle
domande.

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)

Astensione dalle udienze G.d.P.
Sul sito dell’Ordine, in conseguenza della loro adesione all’astensione
nazionale dalle udienze dall’8 gennaio al 4 febbraio 2018, è pubblicato il
calendario dei rinvii delle udienze civili dei Giudici di Pace Carrara, Gianoli
e Condurso.
L’astensione non riguarda la trattazione degli affari penali.

Solidarietà
Il CoA, nell’ambito della manifestazione “Bergamo conCorre per la legalità … e
per la disabilità” promossa dalla Guardia di Finanza, ha sostenuto il progetto
per l’acquisto di un pulmino attrezzato per i disabili a disposizione dell’Onlus
PHB. La raccolta fondi si sta concludendo positivamente.

UNEP
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il provvedimento, a cura del Presidente
della Corte di Appello, che dispone per l’anno in corso gli orari di accesso
all’ufficio NEP.

Unione Nazionale Camere Civili – Scuola di Alta Formazione
Sul sito dell’Unione Camere Civili (www.unionenazionalecamerecivili.it),
nell’area dedicata “Scuole di specializzazione”, è pubblicato il Bando
relativo alle Scuole di Alta Formazione in area civilistica per conseguire il
titolo di specialista (art. 14 D.M. 144/2015).
La data ultima per l’iscrizione ai singoli corsi è il 31 gennaio 2018.

Scuola Superiore della Magistratura – Corsi di formazione 2018
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la comunicazione della Scuola Superiore della
Magistratura, che ha aperto numerosi corsi di formazione anche per gli
avvocati, con tutte le informazioni e le modalità per la partecipazione.

Nuovo corso per difensori di ufficio 2018
Il 24 febbraio inizierà il corso 2018 per difensori di ufficio. Il calendario ed il
programma saranno resi noti prossimamente.

Deontologia
Inadempimento al mandato per assenza all'udienza
“In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo
onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento
deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il
difensore che non partecipi all'udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale
assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò
non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del
professionista”.
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei, sentenza del 6 novembre 2017, n. 156)

