
N E W S L E T T E R   n. 16/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
27 aprile 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) 
 

 Quote iscrizione all'albo 2018 – Scadenza del 30 aprile 

Il 30 aprile scade il termine per il pagamento della quota di iscrizione 

all'Albo per il corrente anno.  

Il pagamento deve essere effettuato impiegando il MAV, in corso di 

spedizione, predisposto dal Credito Bergamasco. 

Nel caso che il MAV non sia recapitato entro il 30 aprile, si invitano gli 

iscritti a contattare direttamente il Credito Bergamasco (tel. 035.393589 

Sig. Rovaris) specificando il proprio nome e l'importo da versare. 

Avvocato Cassazionista € 300,00; Avvocato € 235,00; Avvocato iscritto da 

meno di tre anni e di età inferiore a 35 anni € 180,00; Praticante con 

patrocinio € 100,00; Praticante senza patrocinio € 50,00. 

La Banca fornirà il codice del Vostro MAV per provvedere al versamento 

della quota presso qualsiasi istituto bancario o valendosi del servizio di 

Home Banking. 

 Chiusura Uffici Ordine  
Gli Uffici dell'Ordine resteranno chiusi nella giornata del 30 aprile e 

riapriranno mercoledì 2 maggio '18. 

 

 Nuova PEC di Agenzia delle entrate-Riscossione  
In attuazione a quanto previsto dal D.L. 179/2012, convertito nella Legge 

17/12/2012 n. 221, Agenzia delle entrate – Riscossione ha istituito presso 

le proprie Unità Organizzative, dislocate negli ambiti delle Circoscrizioni 

Guidiziarie della LOMBARDIA, la casella di Posta Elettronica Certificata: 

 

  lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it 

<mailto:lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it>.  

 

La casella sopra riportata è destinata esclusivamente allo scambio per via 

telematica di atti afferenti alle procedure concorsuali ed ha sostituito le 

singole caselle di posta elettronica certificata assegnate agli ambiti 

provinciali di Equitalia Nord Spa ed Equitalia Servizi Riscossione Spa. 

http://www.cassaforense.it/
mailto:lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
mailto:lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it


Cassa Forense  

 Abolizione temporanea del contributo minimo integrativo 
I Ministeri vigilanti hanno approvato la temporanea abrogazione per gli anni 

dal 2018 al 2022 del contributo minimo integrativo. 

Non sarà pertanto effettuata da Cassa Forense la riscossione della 

contribuzione minima integrativa per il quinquennio 2018-2022, fermo 

restando il pagamento del contributo minimo soggettivo nelle consuete 

quattro rate di febbraio, aprile, giugno e settembre. 

Il contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari 

prodotto si pagherà direttamente in sede di autoliquidazione (MOD. 5). 

Ciò costituirà un effettivo risparmio sui contributi dovuti per moltissimi 

iscritti che producono un volume d’affari inferiore ad € 17.750,00. 

 

 Elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense 
Il Presidente Nunzio Luciano ha indetto le elezioni per il quadriennio 2019-

2022 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 sono pubblicati il Regolamento Elettorale ed il 

Manifesto contenenti le modalità ed i termini per la presentazione delle 

liste e lo svolgimento delle votazioni. 

 

Deontologia 
 Accettare compensi irrisori è accaparramento di clientela 

"L’accettazione di un incarico professionale comportante un compenso 

onnicomprensivo irrisorio costituisce accaparramento di clientela, pratica che, 

di per sé lecita, sconfina nel disvalore deontologico qualora sia attuata 

ricorrendo a modalità non conformi a correttezza e decoro." 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Merli e Marullo Di Condojanni sent. 28/12/2017, n. 244, 245 e 

246. - Pubbl. 22/04/2018) 

 Illecito aderire a Convenzioni che violano l’equo compenso 

"L’adesione dell’avvocato ad una Convenzione che preveda compensi irrisori 

costituisce illecito disciplinare, in quanto lesivo del decoro e della dignità della 

categoria cui appartiene (Nel caso di specie, trattavasi di Convenzione del 

Comune che prevedeva un compenso di euro 17, accessori compresi, per ciascun 

giudizio patrocinato davanti al Giudice di Pace nei procedimenti di opposizione ai 

verbali relativi ad accertate violazioni del CdS e ad altre violazioni 

amministrative)." 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Merli sent. 28/12/2017, n. 245 - Pubbl. 22/04/2018) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-244.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-246.pdf
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