N E W S L E T T E R

n. 25/2018

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
29 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)

Eletti i componenti bergamaschi del Consiglio di Disciplina
Il COA, come da verbale nel sito, ha eletto nel Cons. Distr. di Disciplina
per il quadriennio 2019/2022 gli avvocati: Marco Musitelli, Margherita
Brusaferri, Marina Vigo, Susanna Mazzoleni e Domenico Lanfranco.

Elezione dei delegati XXXIV Congresso Nazionale di Catania
Sono stati eletti quali delegati effettivi al Congresso Nazionale Forense di
Catania del 4-6 ottobre 2018, gli avvocati: Carlo Foglieni (voti 68),
Antonella Rosso di San Secondo (67), Giovanni Bertino (67) e Francesca
Pierantoni (64). Come delegati supplenti sono stati eletti gli avvocati:
Neugel Percassi (48), Monica Di Nardo (37) e Claudia Testa (23).

Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti – nuove incompatibilità
E’ pubblicata sul sito del CoA la circolare 23 giugno del Presidente della II sez.
civile, con gli allegati, pervenuta il 26 giugno, nella quale sono elencati gli
obblighi di dichiarazione, a decorrere dal 25 giugno ’18, in ordine alla nuova
disciplina delle incompatibilità a carico dei curatori fallimentari, dei commissari
giudiziali, dei liquidatori giudiziali e dei coadiutori di questi.

Guardia di Finanza - nuova sede
Il Comando Provinciale e i dipendenti Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e
Gruppo di Bergamo hanno trasferito la propria sede in un padiglione degli ex
Ospedali Riuniti di Bergamo, via dello Statuto n. 22, tel. 035.19909294 - 295 296, fax 035. 19909297, pec Comando Provinciale: bg0500000p@pec.gdf.it;
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria: bg1220000p@pec.gdf.it; Gruppo di
Bergamo: bg1200000p@pec.gdf.it.

Scuola Superiore della Magistratura - corsi di formazione
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la comunicazione con
di formazione (compreso il corso straordinario su
contro donne e minori”), previsti per settembre,
Superiore e aperti agli Avvocati del libero foro,
presentazione delle domande.

l’indicazione dei corsi
“Violenza domestica
indetti dalla Scuola
con le modalità di

UNEP – Procedure esecutive
La dirigente dott.ssa Coluccia informa che, a decorrere dal 1 luglio ’18, i
titoli a corredo delle richieste di esecuzione saranno trattenuti dall’Ufficio
e restituiti solo a completamento della relativa procedura.

Cassa Forense
Termini in scadenza: rata di luglio e invio telematico obbligatorio
La comunicazione obbligatoria -mod. 5/2018- relativa al reddito professionale
netto e al volume d’affari dichiarati per l’anno 2017, deve essere inviata da
tutti gli iscritti agli Albi Forensi, nonché dai praticanti iscritti alla Cassa,
esclusivamente in via telematica tramite la sezione “accessi riservati –
posizione personale”, disponibile sul sito www.cassaforense.it, mediante
l’utilizzo del codice meccanografico e del codice PIN. In caso di perdita i codici
possono essere richiesti con la procedura disponibile nella medesima sezione. Le
scadenze sono:
· 31 LUGLIO 2018: martedì, termine per il versamento della 1^ rata (50%) in
acconto del contributo soggettivo e integrativo;
· 30 SETTEMBRE 2018: domenica, termine prorogato a 1° ottobre 2018 per la
trasmissione del mod. 5/2018;
I versamenti dovranno essere effettuati mediante modulistica personalizzata
M.Av. bancario o carta di credito (Forense Card) reperibile sul sito Internet
della Cassa. In via eccezionale per i versamenti effettuati con bonifico bancario
o c/c postale non personalizzato è necessario indicare il “Codice Identificativo
di Versamento” reperibile tramite la sezione “accessi riservati – posizione
personale” del sito INTERNET www.cassaforense.it.

Deontologia
Lealtà e correttezza nei confronti di tutti
“L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo
nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la
controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della
professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a
tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale
professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.”
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 28 dicembre 2017, n. 247)

Inadempimento al mandato professionale
“Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf
già art. 38 cdf) e violazione del dovere di diligenza (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8
cdf) la condotta dell’avvocato che proponga opposizione a decreto ingiuntivo
assegnando al convenuto opposto un termine a comparire inferiore a novanta
giorni, ma ometta di costituirsi nel termine dimezzato di cinque giorni, con
conseguente improcedibilità dell’opposizione stessa.”
(CNF pres. f.f. Salazar, rel. Allorio, sentenza del 19 marzo 2018, n. 4)

