N E W S L E T T E R

n. 20/2018

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
25 maggio 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)

Preparazione all’esame di abilitazione alla professione
L’art. 4, comma 2°, del Regolamento in vigore relativo allo svolgimento della
pratica forense dispone: “Nei periodi di pratica antecedente la prova scritta
e la prova orale dell’esame per ottenere l’abilitazione alla professione di
avvocato, il praticante ha diritto di diradare la propria presenza nello
studio, fino a sospenderla nell’immediatezza della prova”.
Raccomandiamo, pertanto, a tutti i colleghi impegnati nell’assolvimento
dell’importante funzione di dominus, di attenersi al rispetto di tale disposizione.

Sezione Penale Tribunale di Bergamo – disposizioni
Sono pubblicati sul sito del COA due provvedimenti, in data 17 e 18 maggio
2018, a cura del Presidente della Sezione Penale.
Con il primo, sono state adottate le disposizioni urgenti in merito
all’assegnazione dei ruoli monocratici a seguito della presa in possesso dei
nuovi giudici, dottori Iacomino, Guadagnino e Parati, nonché alle
composizioni dei Collegi sino all’inizio del periodo feriale, il secondo vede
l’adozione di provvedimenti idonei a disciplinare la fase transitoria, al fine
di non procrastinare l’effettiva entrata in vigore della variazione tabellare
e della connessa specializzazione.

Procura della Repubblica – costituzione “Sezione Affari Semplici”
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’articolato provvedimento del Procuratore
della Repubblica dott. Walter Mapelli di costituzione della Sezione Affari
Semplici (sas) e relative linee guida in tema di organizzazione e funzionamento.

Elezioni Consiglio Distrettuale di Disciplina 2019/2022
Il 26 giugno 2018 il Consiglio dell'Ordine procederà alla elezioni dei
componenti del CDD per il prossimo quadriennio. Gli iscritti all'Albo di
Bergamo possono presentare la propria candidatura, ai sensi dell'art. 4 del
Regolamento del CNF n. 1/2014, entro le 14.00 del giorno 11 giugno
2018, a pena di irricevibilità.
I requisiti e le modalità relative sono consultabili sul sito del COA.

Assemblea straordinaria degli iscritti 22 giugno 2018 ore 14.00
Il COA ha convocato un'assemblea straordinaria presso la Sala Viterbi
della Provincia di Bergamo, via T.Tasso 8, per la discussione dei temi
congressuali e l'elezione dei delegati dell'Ordine di Bergamo al Congresso
Nazionale Forense in Catania, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2018.
Si ricorda che le candidature devono pervenire al COA entro le ore 12.00
del giorno 8 giugno 2018 e che le votazioni si svolgeranno venerdì 22
giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la Sala Viterbi e sabato 23
giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Ordine.

Versamento quota iscrizione all'albo 2018
Il 30 aprile è scaduto il termine per il pagamento della quota di iscrizione
all'Albo per il corrente anno. I morosi sono passibili di sospensione
dall'albo. Avv. Cassazionista € 300,00; Avv. € 235,00; Avv. 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.

Pillole parametriche
Domanda di ammissione al passivo fallimentare-parametro applicabile
Il parametro applicabile dagli avvocati per l'incarico è quella stragiudiziale,
dato che la domanda può essere presentata anche dallo stesso creditore
senza l'assistenza dell'avvocato. A seconda della complessità della
prestazione si può, ovviamente, calibrare la notula fra i minimi e i massimi
di cui alla tabella del D.M. n. 55.

Deontologia
Nessun diritto di ritenzione (degli originali) di atti e documenti
“Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la
documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio
incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né
l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della
documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.”
(C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Masi, sentenza del 12 aprile 2018, n. 26)

Mancata consegna dei documenti al cliente, al Collega e al COA
La mancata consegna dei documenti (al cliente, al Collega subentrato e al COA)
Integra illecito disciplinare sotto molteplici aspetti, il comportamento dell’avvocato
che ometta di restituire i documenti al cliente (art. 33 cdf), rifiutando altresì di
consegnarli al Collega subentratogli nonché al COA di appartenenza intervenuto per
finalità conciliative (art. 71 ncdf).
(C.N.F. (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26)

