Newsletter n. 21/2019 del 26 luglio 2019
1. Comunicazioni del Consiglio
2. Eventi e convegni
3. Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti

Iscritti
Avvocati
Praticanti

2017
349

1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO
Giuramenti
Nel corso della seduta consiliare del 16.07.19 ha prestato impegno solenne l’avv. Giovanni Parafioriti,
ed anche i dottori Eleonora Rizzi, Dalila Andrea Bosco e Marianna Panattoni, abilitati al patrocinio
sostitutivo. A tutti loro l’augurio di buon lavoro.

Regolamento per l’Offerta di beni o servizi a condizioni agevolate agli iscritti
all’Ordine Avvocati Bergamo
Il Consiglio nella seduta del 4 giugno scorso ha approvato il Regolamento relativo all’offerta di
beni o servizi a condizioni agevolate per gli iscritti che è pubblicato sul sito al seguente LINK
http://www.avvocatibergamo.it/regolamenti-del-consiglio.
Detto regolamento consentirà al Consiglio di prendere in considerazione proposte di agevolazione
aventi ad oggetto attività e servizi utili allo svolgimento della professione ed ad essa prettamente
inerenti, a prezzi e/o condizioni che saranno ritenute di favore e riservate agli iscritti all’Ordine
degli Avvocati di Bergamo. Le proposte di agevolazione che perverranno e verranno
approvate saranno pubblicate sul sito in apposita sezione.
Chiusura uffici Ordine
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal 12 al 30 agosto compresi e riapriranno lunedì 2
settembre 2019.
Si ricorda che dal 1 al 31 agosto è in vigore la sospensione dei termini per i procedimenti del
COA.
Corretto svolgimento della pratica forense
Il Consiglio ha constatato che, nonostante le numerose raccomandazioni fatte in passato, si
ripetono spiacevoli casi in cui i praticanti copiano pedissequamente le relazioni, o parti di queste,
da articoli pubblicati in internet o da altre relazioni già depositate presso i nostri uffici. Tali
comportamenti sono inaccettabili, offendono il decoro, la dignità e la lealtà della nostra
professione, ed oltre a compromettere il riconoscimento della pratica sono oggetto di valutazione
disciplinare per il tirocinante ed anche per il dominus, che ha il dovere di attestare la veridicità
delle annotazioni in seguito ad un adeguato controllo ai sensi dell’art. 40 comma 3 Codice
deontologico Forense.
2. EVENTI E CONVEGNI
Formazione elenco avvocati Enpap
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) ha istituito un apposito
elenco di Avvocati appartenenti al libero foro a cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di
assistenza legale nelle attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti dei propri
Iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni.
Sulla pagina del sito ENPAP https://www.enpap.it/albo-avvocati-recupero-crediti-istituzione-diapposito-elenco sono disponibili maggiori informazioni nonché le istruzioni per iscriversi
all’elenco.
6° Annual General Counsel
Si segnala che il giorno 01.10.19 si terrà a Milano il 6° Annual General Counsel – I trend topics
per i legali in house – organizzato da Paradigma Spa Ricerca e cultura d’impresa e patrocinato
dall’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa. Per maggiori informazioni rimandiamo alla
presentazione dell’evento allegata in PDF

Eventi accreditati
Nella seduta del 22 luglio sono stati accreditati i seguenti eventi:
- corso di diritto delle relazioni familiari, organizzato da AIAF Lombardia che si terrà in 10
incontri da settembre 2019 a febbraio 2020 della durata di 30 ore complessive; 20 crediti in
materia di diritto di famiglia.
- corso di autoefficacia e assertività, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine
degli Avvocati che si terrà nei giorni 29 e 30 novembre 2019 della durata di 16 ore
complessive; n.12 crediti formativi
- corso di Public Speaking, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli
Avvocati che si terrà nei giorni 23 e 24 gennaio 2020 della durata di 16 ore complessive; n.
12 crediti formativi in materia generica non obbligatoria.
- convegno “Il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro: profili giuslavoristici e
penalistici” organizzato da APF che si terrà il 10 ottobre 2019 della durata di 3 ore; 2
crediti in materia diritto del lavoro ed 1 in diritto penale.
- convegno in ricordo dell’avv. Antonio Maria Galli “Ricorrenza dei 30 anni
dall’approvazione del nuovo codice di procedura penale. Riforme e prospettive della
procedura penale” organizzato da APF, che si terrà il 24 ottobre 2019 della durata di tre
ore; n.3 crediti in materia diritto processuale penale.
- corso di formazione per custodi e delegati alle vendite organizzato da APF che si terrà nei
giorni 9, 16, 23 e 30 settembre 2019 della durata complessiva di 16 ore; n.12 crediti
formativi per la partecipazione in materia diritto processuale civile.
- convegno “Pacificare le relazioni familiari – esperienze, percorsi e risorse a confronto”
organizzato da APF che si terrà il 28 febbraio 2020 della durata di 3 ore; n.3 crediti
formativi in materia persone e famiglia.
- convegno “Ungheria: una prospettiva per l’internazionalizzazione delle imprese”
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si terrà il
giorno 17 ottobre 2019 della durata di 3 ore: n.2 crediti formativi in diritto commerciale.
- convegno “Assegno divorzile: dalla ratio della pronuncia della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n.18287/18 alle diverse prassi dei Tribunali di merito” organizzato da AMI –
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani che si terrà il 20 settembre 2019 della durata
di 3 ore: n.3 crediti formativi in materia diritto di famiglia.

3. Pillole di deontologia (a cura dell’avv. Paolo Pozzetti)
Dovere di informazione: l’avvocato deve spiegare l’udienza al cliente, anche se questi era presente
Ai sensi dell’art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), l’avvocato deve fornire al cliente
informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad
eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo)
giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di
difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 13 dicembre 2018,
n. 179
L’omessa restituzione della documentazione al cliente
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va
deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice
previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di
causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 13 dicembre 2018,
n. 179

Buone vacanze a tutti!!!

Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it per
essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Per segnalazioni:
info@avvocatibergamo.it.
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