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La Newsletter riprenderà le pubblicazioni venerdì 12 gennaio
Cassa Forense
Pagamento contributi obbligatori, volontari e facoltativi
31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì:
-termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori
soggettivo e integrativo se e in quanto dovuti in autoliquidazione per l'anno 2016;
-termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare;
-termine per il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo minimo
soggettivo per il riconoscimento dell’intera annualità previdenziale.

Ritardi od omissioni dei versamenti relativi alla contribuzione obbligatoria
dovuta in autoliquidazione sono soggetti a sanzione, mentre i versamenti
per la contribuzione modulare volontaria non potranno essere accettati se
effettuati oltre il termine ultimo previsto.
I bollettini M.Av. da utilizzare per eseguire tutti i versamenti di cui alla
presente nota dovranno essere generati e stampati dal sito della Cassa
(www.cassaforense.it), nell'area "Accesso Riservato".

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)

Chiusura uffici Ordine
Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi i giorni 2 e 3 gennaio ’18 e
riapriranno giovedì 4 gennaio.

UNEP
Con ordine di servizio del 16/11/2017, L'UNEP comunica che il
professionista deve presentare gli atti e chiederne il ritiro personalmente.
Tuttavia può delegare terzi per iscritto a dette attività e nel caso
l'incarico venga dato con frequenza (es.: dipendenti, società di servizi,
collaboratori), per maggiore comodità può depositare all'UNEP una delega
generale.

Comunicazione obbligatoria al COA delle polizze assicurative
È stata attivata la procedura on-line per la comunicazione obbligatoria
all’Ordine e relativa pubblicazione delle polizze assicurative di legge.
Le istruzioni sono pubblicate e scaricabili sul sito dell’Ordine
www.avvocatibergamo.it.
Tali istruzioni possono essere utilizzate anche per modificare i dati relativi
all’anagrafica dell’avvocato (es. indirizzo studio, recapiti telefonici, ecc.).
Tutte le modifiche effettuate on-line, ad esclusione di quelle relative alle
polizze assicurative, non sono automatiche, ma vengono confermate o rigettate
dalla segreteria dell’Ordine secondo tempistiche e modalità diverse.
Al momento la piattaforma Sfera non consente l'inserimento degli estremi
assicurativi delle polizze infortuni contratte dagli avvocati a favore dei
collaboratori e dei praticanti: seguiranno comunicazioni sull'attivazione.

Deontologia
Sanzione deontologica e precedenti disciplinari
“In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice
previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il
comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua
condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per
la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità
dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la
presenza di precedenti disciplinari”.
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 147)

