N E W S L E T T E R

n. 11/2018

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
23 marzo 2018

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)

Assemblea ordinaria degli iscritti
Il Presidente Ermanno Baldassarre ha convocato l’assemblea degli iscritti per il
6 aprile 2018 alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Sant’Alessandro in
Bergamo, via Garibaldi n. 3/h per discutere e deliberare sul seguente odg:
1) Relazione annuale del Presidente
2) Relazione del Tesoriere
3) Relazione del Revisore dei Conti
4) Relazione del delegato alla Cassa Forense
5) Esame ed approvazione del conto consuntivo relativo all’anno 2017
6) Esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno 2018
7) Varie ed eventuali.

Interruzione dei servizi informatici del settore civile
Il Ministero della Giustizia comunica che, al fine di consentire l’installazione di
modifiche evolutive, migliorative e correttive sui sistemi del civile si procederà
alla interruzione degli stessi per tutti gli uffici giudiziari (tranne Milano e
Napoli) dalle ore 17 di OGGI 23 marzo alle ore 8 del 26 marzo.
Durante l’esecuzione della manutenzione rimarranno attivi i servizi di posta
elettronica certificata e per gli avvocati, i professionisti e gli altri soggetti
abilitati esterni sarà possibile il deposito telematico.
L'interruzione non consentirà la consultazione dei fascicoli.

Quote iscrizione all'albo 2018
Il 31 Marzo scade il termine per il pagamento della quota di iscrizione
all'Albo per il 2018. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il
MAV, in corso di spedizione, predisposto dal Credito Bergamasco.
Le quote per il 2018 sono state così determinate:
Avvocato Cassazionista € 300; Avvocato € 235; Avvocato iscritto da meno
di tre anni e di età inferiore ai 35 anni € 180; Praticante con patrocinio €
100; Praticante senza patrocinio € 50; Società tra avvocati € 400.

Cassa Forense
Elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense
Il Presidente Nunzio Luciano ha indetto le elezioni per il quadriennio 20192022 del Comitato dei Delegati dal 24 settembre al 28 settembre 2018.
Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità,
presso la Commissione elettorale istituita dall’Ordine, che ha sede nel
capoluogo del distretto, entro le ore 12.00 del 15 maggio 2018.
Sul sito dell’Ordine saranno a breve pubblicati il Regolamento Elettorale ed
il Manifesto contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle
liste e lo svolgimento delle votazioni.

Accesso degli avvocati al Credito Agevolato
Banco BPM e Cassa Forense hanno sottoscritto un accordo per la messa a
disposizione di un Plafond di euro 100.000.000, che consente a tutti gli iscritti
alla Cassa di accedere al Credito Agevolato. Avvalendosi del sostegno del Fondo
di Garanzia per le PMI (Legge 662/96), il Banco intende sostenere le attività
dei professionisti che da oggi possono richiedere finanziamenti all’insegna della
semplicità di accesso (v. www.cassaforense.it).

Pensione di vecchiaia-Verifica del requisito della continuità
"La verifica sulla domanda di pensione di vecchiaia presentata da avvocato
iscritto all'albo, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Forense, del requisito della continuità nell'esercizio della professione, non può
essere effettuata per i periodi anteriori al quinquennio precedente la sua
presentazione - ove non sia stata esercitata, dalla stessa Cassa, la facoltà di
revisione prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975, come modificato dall'art.
22 della l. n. 576 del 1980 - solo a condizione che la comunicazione circa l'entità
del reddito professionale da parte dell'interessato, ex artt. 17 e 23 della l. n.
576 del 1980, sia stata regolare e tempestiva".
(Cass. civile, sez. IV, lavoro, 21 Dicembre 2017, n. 30714. Est. Daniela Calafiore)

Deontologia
Incompatibilità con l'esercizio della professione
"Sulla validità degli atti processuali posti in essere dal difensore, iscritto
all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità
con l’esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di
lavoratore subordinato, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non lo privano
della legittimazione all’esercizio della medesima professione fino a quando
persista detta iscrizione". (Cass. civile, sez. I, 7 Dicembre 2017, n. 29462. Est. Bisogni)

