N E W S L E T T E R

n. 21/2018

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
1° giugno 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)

Chiusura degli uffici dell'Ordine
Martedì 5 giugno gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi dalle ore 10.00
alle ore 13.00 per gli adempimenti relativi all'entrata in vigore del GDPR.

Tirocinio neolaureati ex art. 73 D.L. n. 69/2013
E’ pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa il bando per l’individuazione
di n. 8 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento del tirocinio formativo
presso il TAR Lombardia sez. di Milano ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 69/13, con
proroga per la presentazione delle domande sino al 25 giugno 2018 ore 13.00.

Tabella feriale del Tribunale di Bergamo
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la tabella feriale dei giudici del Tribunale
(periodo dal 27 luglio al 3 settembre 2018), sulla quale il Consiglio
Giudiziario ha espresso parere favorevole.

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.

Cassa Forense
Bandi per l'assistenza 2018
Sul sito di Cassa Forense, portale welfare, sono pubblicati da oggi 12 nuovi
bandi previsti dal regolamento dell’assistenza relativi all’anno 2018.

Deontologia
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale
“L’art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far
dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si
verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista
possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro,
facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato
all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è
irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito
contestato (Nel caso di specie, il professionista aveva assunto un incarico
contestuale tanto dalla società promittente venditrice, quanto da quella
promittente acquirente dello stesso immobile. In applicazione del principio di
cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi
quattro).”
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Iacona, sent. 24/04/2018, n. 38 - Nota: in senso conforme, tra
le altre, C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri, sent. 24/11/2017 n. 186)

Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
“L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDF si configura ogni qualvolta l’avvocato
intenti una azione giudiziaria contro il proprio cliente senza aver
preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con
l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità̀ esistente tra
mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il
proprio assistito”.
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Iacona, sentenza del 24 aprile 2018 n.38)

