Newsletter n. 14/2019 del 24 maggio 2019
Sommario
- Comunicazioni del Consiglio
- Eventi e convegni
- Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti
- Massima in materia di onorario professionale
Comunicazioni dal Consiglio
La dr.ssa Laura De Simone, Presidente della II Sezione civile del Tribunale di Bergamo, al fine di
predisporre un Elenco di avvocati, dottori commercialisti e notai, che provvedano alle operazioni
di vendita dei beni immobili, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 179
ter disp. att. c.p.c. ci invita ad indicare gli avvocati disponibili a svolgere tale incarico.
Pertanto chiediamo agli interessati di compilare il modulo allegato, e di restituirlo firmato tramite
PEC all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it entro le ore 13.00 del giorno 10 settembre
2019.
Di seguito, entro il successivo 15 settembre, formeremo e trasmetteremo al Tribunale di Bergamo
l’elenco degli Avvocati disponibili ad essere delegati alle operazioni di vendita immobiliare.
Allegato: modulo richiesta iscrizione elenco art179ter

Scadenza del termine versamento quota 2019

Lo scorso 9 aprile è scaduto il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione.
Chi non avesse ancora adempiuto perché ha riscontrato problemi con la modalità di
pagamento PagoPA, può contattare la segreteria per ricevere supporto nella procedura di
pagamento.
Ricordiamo che la Legge Professionale prevede la sospensione amministrativa per il
mancato pagamento della quota nel termine ultimo del 30 giugno.
Comunicazioni dal Tribunale
Lunedì 27 maggio 2019 l’UNEP accetterà solo ed esclusivamente atti scadenti in giornata,
secondo i consueti orari di apertura dello sportello, siccome parte del personale UNEP sarà
impegnato nelle attività post elettorali. Gli sportelli restituzioni funzioneranno
regolarmente.
Dal 27 maggio 2019 al 31 maggio 2019 i servizi di cancelleria potranno subire interruzioni
per attività elettorale. Saranno assicurati le udienze, i servizi essenziali e le attività relative
ad atti urgenti e in scadenza.
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Si ricorda che la modifica della propria anagrafica e l’aggiornamento dei dati della polizza
assicurativa obbligatoria per l’esercizio della professione, devono essere effettuati tramite
Sfera. Al seguente link trovate la guida che descrive le modalità operative.
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/istruzioni-comunicazione-line-delle-polizzeassicurative

2. Eventi e convegni
Cassa Forense, in collaborazione con Mediolanum Corporate University, ha organizzato il
convegno formativo:
“Far crescere il valore dell’impresa con un sistema finanziario più articolato”
che si svolgerà il 10 giugno 2019 a Milano, presso Palazzo Biandrà, Via Tommaso Grossi,
9 dalle ore 9:30 alle ore 16:30, come da programma allegato (all. 1).
Docenti altamente qualificati ed esperti del settore bancario e finanziario tratteranno
tematiche di natura legale, economica e fiscale, con riferimento allo scenario nazionale e
internazionale.
Il convegno è a partecipazione gratuita, con disponibilità limitata di posti.
L’iscrizione va comunicata al delegato di Cassa Forense Avv. Giulio Fustinoni tramite mail
all’indirizzo: giulio@avvocatifustinoniesuardi.it
E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento.
Gli eventi accreditati dalla Commissione formazione durante l’ultimo Consiglio:
- Camera Civile "Giornata di studi giuridici in ricordo dell'avv. Bruno
Lucchini" del 19.6.2019
- AIGA "Mono-committenza: dal Congresso Nazionale Forense ad una
regolamentazione condivisa" del 14.6.2019
- Università degli Studi di Bergamo "Le “altre” violenze: la violenza etnica e il
Tribunale delle donne" del 7.6.2019
- Università degli Studi di Bergamo "Gli incerti confini del sovraffollamento
carcerario" del 21.6.2019
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- Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti
Esercizio di attività processuale dopo la morte della parte e dovere di informativa
dell’avvocato
L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in
quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e
non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi,
sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore
(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto
avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. Picchioni e rel. Masi, sentenza del 6 novembre 2017, n. 152).
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 12636 del 13 maggio
2019
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre
2018, n. 164
- Massima in materia di onorario professionale
"Misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato
Cassazione civile, sez. VI, 17 Ottobre 2018, n. 25992. Est. Scalisi.
Nuova legge professionale forense n. 247 del 2012 - Onorari dovuti dal cliente al proprio
avvocato - Misura - Collegamento a quella liquidata dal giudice in sentenza - Esclusione Fondamento - Fattispecie
In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde
dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli
onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la
liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in
ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente,
nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e
dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle
spese, in quanto non parte del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza
con la quale il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovute, dal cliente
all'avvocato, le maggiori somme rispetto a quelle liquidate in sentenza, in ragione della soppressione
del sistema tariffario e dell'approvazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, in attuazione
della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense del 2012). (massima ufficiale)

Vi rammentiamo ti tenere sempre sott’occhio il sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it
per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Si invitano i colleghi che avessero
materiale interessante per le prossime newsletter (articoli, note a sentenza, sentenze interessanti, ecc…) a
contattare la redazione all’indirizzo info@avvocatibergamo.it.

Newsletter a cura di Alessandro Pedone
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