N E W S L E T T E R

n. 36/2018

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

Presidio di cancelleria per lo sciopero di OGGI 26 ottobre
In occasione dello sciopero generale nazionale del 26 ottobre per i servizi
essenziali il presidio di cancelleria sarà svolto come segue:
Sezione dibattimento penale: funzionario giudiziario: Fabio Guazzeri;
cancelliere: Teresa Di Landro; assistente giudiziario: Rosa Maria Leo;
ausiliario: Manuela Trussardi.
Sezione Gip-Gup: funzionario giudiziario: Mirella Rota; cancelliere: Claudio
De Simone; assistente giudiziario: Marianna Meccia; conducente automezzi:
Roberto Nessi.

Tribunale di Sorveglianza – Brescia
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Tribunale di Bergamo e buone prassi nelle esecuzioni immobiliari

Sul sito è pubblicata la locandina dell’evento organizzato dalla II Sezione Civile
del Tribunale di Bergamo, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, dal titolo
“Il Tribunale di Bergamo e le buone prassi nelle esecuzioni immobiliari”, che
si terrà il 30.10.18 dalle ore 14.30 alle ore 18:30 presso la Sala Oggioni
del Centro Congressi Giovanni XXIII.
L’evento è dedicato esclusivamente a coloro che sono delegati alle vendite
immobiliari e ai custodi, che potranno iscriversi tramite Sfera.

Chiusura uffici Ordine
Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi il giorno 2 novembre prossimo.

Delibere COA
Sono pubblicate sul sito dell’Ordine le delibere, assunte dal Consiglio nella
seduta del 2 ottobre 2018, aventi ad oggetto il richiamo al rispetto dei principi
costituzionali e dei valori fondanti la professione di avvocato e in materia di
udienze di prima comparizione per separazioni e divorzi.

Chiusura settimanale Ufficio Spese di Giustizia
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’ordine di servizio n. 31/18 del Presidente del
Tribunale che dispone la chiusura settimanale dell’Ufficio Spese di Giustizia
nella giornata del venerdì a decorrere dal 09.11.18.
Festeggiamo i Colleghi con 40, 50 e 60 anni di professione
Il 5 dicembre, presso il “Roof Garden” dell’hotel Excelsior San Marco,
l’Ordine festeggerà, durante la tradizionale serata, i colleghi che hanno
raggiunto il prestigioso traguardo dei 40 (Silvano Canu, Luca Gaetano
Condemi, Roberto Di Gregorio, Paolo Pozzetti e Giuseppe Saia), 50 (Franco
Bertacchi, Umberto Iorio, Giampaolo Paganoni, Carlo Salvioni e Giuliano
Tropea) e 60 (Giampiero Canu) anni di professione.
Le presenze si confermano alla segreteria dell’Ordine entro il 30 novembre.

Tribunale-II Sezione Civile: pignoramento presso terzi
Sul sito del COA è pubblicato l’ordine di servizio del 3 ottobre emesso dal
Presidente della Sezione dr De Simone e le linee guida per la prenotazione
dell’udienza di pignoramento presso terzi, in vigore dal 15 ottobre 2018.

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutto il Foro
nell’attenersi scrupolosamente al sistema di prenotazione on line e alla
cura degli adempimenti relativi.

Cassa Forense
Termini in scadenza
Emissione straordinaria bollettini M.Av. 31 ottobre 2018 per:
-pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti
nell’anno; -pagamento dei piani rateali concessi per accertamenti relativi a
procedure sanzionatorie; -pagamento dei piani rateali relativi a istituti
facoltativi (artt. 3, 4 e 5 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e
9, della L. n. 247/2012).

Deontologia
Limiti al trattenimento di somme pervenute da cliente o da terzi
All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente,
neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in
difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente,
ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte,
ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal
cliente. (C.N.F. pres. f.f. Salazar, rel. Pardi, sentenza del 12 settembre 2018, n. 102)

