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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO
TRASFERIMENTO IN PIAZZA DANTE DEGLI UFFICI DELL’ORGANISMO DI
MEDIAZIONE
In questi giorni abbiamo ultimato il trasloco degli uffici dell’Organismo di Mediazione nei
locali dell’Ordine siti in Piazza Dante n. 2, al piano terreno del Palazzo della Procura.
Dal prossimo lunedì 9 settembre gli uffici dell’Organismo di Mediazione saranno operativi
nella nuova sede, dove pure si terranno tutti gli incontri di mediazione.
Il numero di telefono è invariato, siccome gli uffici dell’Ordine sono collegati con un unico
centralino.
La ristrutturazione dei locali è stata curata dal precedente Consiglio, e quello attuale ha
completato l’allestimento tecnico delle sale e l’organizzazione degli spazi, ed in modo
particolare la Commissione Informatica si è adoperata fattivamente per contenere i costi di
trasloco e configurazione degli strumenti informatici.
Nel rinnovare il ringraziamento ai Consiglieri, precedenti ed attuali, ed al personale
dipendente, i quali tutti, con impegno, dedizione e pazienza hanno consentito il
raggiungimento di questo importante risultato, ricordiamo che la disponibilità di spazi
moderni e adeguati alla fruizione del pubblico ci consentiranno di garantire un miglior
servizio da parte dell’Organismo di Mediazione ed anche della Camera Arbitrale e di poter
realizzare l’Organismo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento.
I locali di Piazza Dante inoltre a breve ospiteranno anche lo Sportello contro la violenza sulle
donne, mentre lo Sportello del Patrocinio a Spese dello Stato e del Cittadino, così come tutte
le altre attività consiliari, continueranno ad essere svolti nei locali di via Borfuro.

FATTURAZIONE ELETTRONICA GIUDICE DI PACE
L’Ufficio del Giudice di Pace sollecita gli avvocati che hanno ricevuto apposita
comunicazione, ad emettere fattura elettronica.
Ricordiamo che dalla vostra posizione personale sul sito www.lsg.giustizia.it potrete inoltre
verificare per quali liquidazioni potete emettere fattura elettronica.
CORSO DIFENSORI UFFICIO 2019.2020 ORDINE AVVOCATI BRESCIA
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia e la Camera Penale della Lombardia
Orientale organizzano il Corso per la formazione tecnica e deontologica del difensore
penale 2019 - 2020, propedeutico alla iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio. Le
iscrizioni sono aperte dal 2 al 20 settembre 2019.
La quota di iscrizione è pari ad € 150,00 per gli avvocati nati prima dell’1 gennaio 1984 e
ad € 100,00 per gli avvocati nati dopo tale data e per tutti i praticanti (importi comprensivi
di IVA).
L’iscrizione si intenderà perfezionata con la consegna o l’invio a mezzo fax (030.290234)
alla segreteria dell’Ordine degli avvocati Brescia della scheda di iscrizione e del
regolamento del corso compilati e firmati (la scheda di iscrizione è disponibile sui siti
internet dell’Ordine degli avvocati di Brescia www.ordineavvocatibrescia.it e della Camera
Penale distrettuale della Lombardia Orientale www.cplo.it), unitamente al pagamento della
quota di iscrizione che potrà essere effettuato tramite bonifico (c/c UBI BANCA intestato
a ORDINE AVVOCATI BRESCIA IBAN IT36X0311111210000000001232 - causale
CORSO DIFENSORE PENALE).

2. EVENTI E CONVEGNI
AVVISO COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI ASST PAPA
GIOVANNI XXIII
L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha pubblicato un avviso per la costituzione di
un elenco aperto agli avvocati esterni per il conferimento di incarichi legali di
rappresentanza in giudizio. L’avviso è pubblicato al seguente link http://www.asstpg23.it/component/bandi/21

EVENTI ACCREDITATI
Il Consiglio ha accreditato i seguenti eventi formativi:
- “Il principio di soccombenza nel giudizio amministrativo “organizzato da CADLO
che si terrà il 13 settembre 2019 ore 15:00: n.3 crediti formativi in materia diritto
amministrativo.
- “AIGA veste rosa” organizzato da AIGA Sezione Bergamo che si terrà il 19
settembre 2019 ore 15:00: 3 crediti formativi di cui 2 in materia non obbligatoria
ed uno in ordinamento previdenziale.
- “La Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Funzioni e attività” organizzato da
CAMERA CIVILE di Bergamo che si terrà l’11 settembre 2019 ore 15:00: n.3
crediti formativi in materia di diritto della comunità Europea.
- “La Corte di Giustizia dell’Unione Europea vista dal suo interno” organizzato da
CAMERA CIVILE di Bergamo che si terrà il 4 ottobre 2019 alle ore 15:00: n.3
crediti formativi in materia diritto della comunità Europea.
- “Autogoverno della Magistratura e separazione delle carriere: aspetti problematici
de iure condendo” organizzato da CAMERA PENALE Sezione Bergamo che si
terrà il 20 settembre 2019 alle ore 15:30: n.3 crediti formativi di cui 2 in
Ordinamento professionale ed 1 in Diritto Penale.

3. Pillole di deontologia (a cura dell’avv. Paolo Pozzetti)
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità per l’avvocato difensore
di richiedere la distrazione delle spese al Giudice
Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la
distrazione delle spese in quanto anticipate dall’Erario, sicché tale richiesta è incompatibile
con l’ammissione al beneficio (anche a prescindere dall’anteriorità o meno del relativo
decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre
2018, n. 180

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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