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Astensione dalle udienze di OGGI 23 febbraio
Al fine di permettere la più ampia partecipazione dei Colleghi alle
assemblee territoriali che saranno organizzate sul territorio nazionale su
base distrettuale nell’ambito della manifestazione “Giornata della dignità e
dell'orgoglio dell'avvocatura e della salvaguardia delle tutele – Parliamone
prima”, l’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato di indire
l’astensione degli avvocati dalle udienze e da ogni altra attività giudiziaria,
in conformità con il codice di autoregolamentazione, per rivendicare i
seguenti irrinunciabili valori:
a) la salvaguardia della professione forense quale strumento di composizione
delle distorsioni sociali e del mercato;
b) la irrinunciabilità della tutela giudiziaria dei diritti, anche con la
conservazione della giustizia di prossimità;
c) l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocatura;
d) il diritto ad una “giusta” remunerazione della prestazione professionale.

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)

Magistratura onoraria – Bandi di concorso
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (serie concorsi ed esami) del 13
febbraio 2018 dei bandi relativi all’ammissione al tirocinio per la nomina a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario, dal 13 febbraio al 15
marzo è consentito l’inserimento delle domande accedendo, anche per maggiori
informazioni, al link http://www.giustiziabrescia.it/news.aspx?id=17016

Organismo di Mediazione COA – Archivio giurisprudenza
Il nostro Organismo di Mediazione Forense, per creare un archivio
giurisprudenziale di comune utilità, chiede agli iscritti di segnalare pronunce
del Tribunale locale che attengono alle mediazioni disposte dal giudice in
materia non obbligatoria e/o che involgono qualsiasi aspetto della
mediazione.
Le
segnalazioni
possono
essere
inviate
all’indirizzo:
organismodimediazione@avvocatibergamo.it

Bando per conferimento n°1 borsa di studio per neolaureati
E’ consultabile sul sito aziendale www.iltrivulzio.it<http://www.iltrivulzio.it a
cura della Direzione Generale dell’ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio il bando
per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e di specializzazione
destinata a giovani neolaureati, con scadenza il 19 marzo 2018 ore 12.00,
nell’ambito del progetto “Trasparenza, anticorruzione, affari istituzionali,
ricognizione privacy.

Cassa Forense
Scadenze pagamenti contributi obbligatori del 2018
-28 febbraio 2018 (mercoledì): termine per il pagamento della 1ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018;
-30 aprile 2018 (lunedì): termine per il pagamento della 2ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018.
Dal sito si generano i MAV relativi ai versamenti.

Avvio nuovo Information Center della Cassa
Il 1° marzo 2018 parte il nuovo servizio di Information Center per gli
iscritti alla Cassa Forense al numero telefonico 06/87404040 (dalla stessa
data i numeri 06.362111 e 06.36205000 saranno disattivati).
Gli orari di servizio, per il call center, per la chat e per le mail guidate,
sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e il
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (sul sito di Cassa Forense i
particolari)

Deontologia
Non si deve agevolare l’esercizio abusivo della professione
“Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in
qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati
l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o comunque consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, il
professionista aveva agevolato e reso possibile al proprio impiegato la gestione
di intere fasi extraprocessuali, mantenendo rapporti diretti con i clienti,
fornendo agli stessi pareri professionali e agendo, in pratica, come avvocato. In
applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la
durata di mesi due)
(CNF pres. Mascherin, rel. Siotto, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197 )

