N E W S L E T T E R

n. 4/2018

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

Corso per difensori d’ufficio 2018
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato, e pubblicato sul sito, il regolamento e il
programma, con le modalità di iscrizione, del nuovo Corso per difensori
d’ufficio. Il corso avrà durata biennale per 90 ore di lezione e si svolgerà a
partire dal 9 marzo 2018 presso la Sala Barbisotti in Bergamo via Calvi n. 9
(rettifica della precedente comunicazione), nelle date indicate nel programma.

Patrocinio a spese dello Stato – richiedenti cittadini senegalesi
L’Ambasciata della Repubblica del Senegal comunica che per facilitare il
rilascio di certificazioni attestanti il reddito e/o la proprietà di beni in patria
di cittadini senegalesi, richiedenti il beneficio del patrocinio, per il
completamento della relativa domanda da inoltrare all’Ordine, occorre che la
corrispondenza intercorra con il legale nominato dal richiedente l’ammissione.

UNEP Tribunale di Lecco – orari di apertura
L’Ufficio NEP presso il Tribunale di Lecco osserva i seguenti orari di apertura:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 (sia per gli atti ordinari sia
per quelli urgenti):
- il sabato e tutti i giorni prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 10,00 (solo per gli
atti urgenti in scadenza).

Tirocinio professionale presso ANAS Lombardia
E’ pubblicato sul sito istituzionale ANAS spa
http://www.stradeanas.it/it/lazienda/le-persone/lavora-con-noi/tirocini-professionali

il bando per il tirocinio legale ai sensi dell’art. 41 L. n. 247/2012 presso le sedi
territoriali ANAS.

4^ Festa sulla neve – Gara di slalom gigante
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il programma della manifestazione “giornata
sulla neve” del 24 febbraio 2018 a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bergamo, che prevede, tra l’altro, una gara di slalom
gigante aperta anche ai magistrati, avvocati, praticanti e loro familiari ed amici.

Cassa Forense
Bandi per l'assistenza con scadenza 28 febbraio
1) Bando n. 12/2017 per l'assegnazione di contributi
sviluppo economico dell’avvocatura (Art. 14 lett. a7 del
l'erogazione dell'assistenza);
2) Bando n. 13/2017 per l'assegnazione di contributi
sviluppo economico dell’avvocatura (Art. 14 lett. a7 del
l'erogazione dell'assistenza).
Sul sito della Cassa regolamento e modulistica.

per progetti di
Regolamento per
per progetti di
Regolamento per

Scadenze pagamenti contributi obbligatori del 2018
-28 febbraio 2018 (mercoledì): termine per il pagamento della 1ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018;
-30 aprile 2018 (lunedì): termine per il pagamento della 2ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018.

Deontologia
Il divieto di produrre la corrispondenza riservata in 'giudizio'
è assoluto e prevale sul diritto-dovere di difesa
(salvo eccezioni espresse)
Il concordato preventivo rientra nell'accezione di “giudizio”
“La corrispondenza riservata non può essere prodotta né riferita in “giudizio”, il
quale ultimo deve essere considerato nella sua accezione più ampia, nella quale
rientra il procedimento di concordato preventivo, che peraltro non ha natura
meramente negoziale e privatistica, bensì pubblicistica sin dalle fasi anteriori
all’omologazione (Nel caso di specie, il professionista aveva prodotto la bozza di
una transazione ricevuta dalla controparte)”.
(C,N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181)

Divieto di produrre la corrispondenza riservata
“L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in
giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che
ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate
con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma
deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività
professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul
dovere di difesa”.
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco, sentenza del 21 novembre 2017, n. 18)

