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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) 

 

 TAR Brescia – trattazione ricorsi udienze pubbliche 2018 

E’ pubblicato sul sito www.cadlo.it il decreto 1.12.17 del Presidente del 

TAR di Brescia, che dispone la cancellazione dai ruoli ordinari delle 

udienze del 2018 di determinati ricorsi, per i quali fissa un ruolo 

aggiunto alle pubbliche udienze dell’11/07 e del 19/09/2018. 
 

 Protocollo tra CNF e Garante nazionale diritti dei detenuti  
E’ pubblicato sul sito www.cnf.it (nella home cliccare 'cnf' e poi link 

'protocolli') il protocollo d’intesa, sottoscritto il 30 novembre, tra il 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale ed il CNF. 
 

 Cena del 4 dicembre 
La cena dell'Ordine al “Roof Garden” dell’hotel Excelsior San Marco, nella 

quale sono stati festeggiati i colleghi che hanno raggiunto il prestigioso 

traguardo dei 40 e 50 anni di professione, ha registrato il tutto esaurito 

con la presenza anche di tante giovani colleghe e colleghi. 
 

 Regole per la partecipazione agli eventi formativi 
Il CoA nuovamente ricorda che per la maturazione dei crediti riconosciuti 

per la partecipazione a ciascun evento è necessario presenziare 

interamente all’evento stesso, con una tolleranza massima di 15 minuti, e 

che l’assenza per tempi considerevoli dalla sala in cui vengono tenute le 

relazioni, senza registrare l’uscita e il successivo rientro, stazionando negli 

spazi antistanti o addirittura lasciando l’edificio, potrà essere segnalata 

dal personale preposto alla rilevazione delle presenze, comportando il non 

riconoscimento dei crediti relativi all’evento in questione. 

Inoltre, il CoA invita i Colleghi che assistono agli eventi ad evitare ogni 

forma di disturbo ai partecipanti (brusio continuo a causa di conversazioni 

anche con tono di voce non elevato) e palesi forme di mancanza di riguardo 

nei confronti dei relatori, quali la lettura di quotidiani, riviste o la continua 

consultazione di computer, tablet o telefoni cellulari. 

http://www.cassaforense.it/
http://www.cadlo.it/
http://www.cnf.it/


 Consigliata la consultazione quotidiana del sito del COA 
Sul sito dell’Ordine vengono pubblicate tutte le notizie che riguardano la 

vita del Foro e attinenti all’amministrazione della giustizia, soprattutto 

locale: la sua consultazione quotidiana è più che mai utile ed opportuna. 
  

  

Cassa Forense   
 

 Scadenze 
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 dovuti in autoliquidazione per l'anno 2016 - mod. 

5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì: 

termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare.  

31 dicembre 2017, domenica, prorogato al 2 gennaio 2018, martedì: 

termine per il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo 

minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera 

annualità previdenziale. 
 

 

Deontologia 

 
 Vietato offrire prestazioni 'personalizzate' non richieste 
“Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 ncdf, 

già art. 19 codice previgente) il comportamento dell’avvocato che, senza 

esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una 

persona determinata per uno specifico affare (Nel caso di specie, il 

professionista aveva scritto ad un Comune e alla Provincia proponendosi per la 

costituzione di parte civile degli Enti stessi in un procedimento penale per 

disastro ambientale, dichiarandosi altresì disponibile ad applicare i minimi 

tariffari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto 

congrua la sanzione disciplinare della censura).” 
(C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139) 

 

 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-139.pdf

