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del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
2 marzo 2018   

 

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) 
 

 Astensione dalle udienze proclamata dall’UCPI 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la delibera assunta dall’Unione delle 

Camere Penali, con cui si denuncia il fallimento della riforma 

dell'ordinamento penitenziario e si proclama l’astensione dalle udienze e da 

ogni attività giudiziaria nel settore penale, nel rispetto del codice di 

autoregolamentazione, per i giorni del 13 e 14 marzo 2018  

 

 Scuola Superiore Magistratura – Incontro di studio 6 aprile 2018 

La Scuola Superiore della Magistratura organizza presso il Palazzo di Giustizia 

di Brescia - Aula polifunzionale/Campanato - l’incontro di studio di diritto 

penale “La Riforma delle intercettazioni” (relatori dott. Armando Spataro e 

avv. Salvatore Scuto), aperto anche a 20 avvocati del Distretto, che 

dovranno obbligatoriamente iscriversi per partecipare. 

Per iscriversi i colleghi del foro di Bergamo dovranno accedere a Sfera 

Bergamo e selezionare “eventi di Brescia” dal pomeriggio di venerdì 2 marzo. 

 

 Decreto Presidenza TAR Brescia – ruolo aggiunto 

E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il decreto del Presidente del TAR Brescia che 

prevede la cancellazione dei ricorsi, specificamente indicati, dai ruoli delle 

udienze pubbliche, parimenti evidenziate, e ricalendarizzati in un “ruolo 

aggiunto” per la pubblica udienza del 19 dicembre 2018 dalle ore 11.00. 

Successivi decreti disporranno sulle controversie in materia ambientale. 

 

 Obbligo di formazione continua 

Si richiamano tutti gli iscritti, non esentati o esonerati, all’obbligo e alla 

regolarità di formazione professionale continua (onde evitare interventi del 

COA), non solo per l’iscrizione e il mantenimento negli elenchi previsti da 

specifiche normative, ma anche, giusta il disposto dell’art. 4 bis del 

Regolamento per lo svolgimento della pratica forense, per iscrivere e/o 

mantenere praticanti avvocati presso il dominus. 
 

http://www.cassaforense.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 

Direz. Gen. 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 al 19 marzo 2018 ore 12.00, nell’ambito del 

progetto: Trasparenza, anticorruzione, affari istituzionali, ricognizione privacy. 

 

Cassa Forense  

 Avvio nuovo Information Center della Cassa 
Il 1° marzo 2018 è partito 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 sono stati 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.  

(v. sul sito di Cassa Forense le informazioni complete) 

 

Deontologia 
 Informazione professionale: vietato recapitare pubblicità  

“La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive 

della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato 

ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o 

potenziale (Nel caso di specie, il professionista aveva pubblicizzato il proprio 

studio con offerta di prestazioni professionali, mediante volantini distribuiti in 

un condominio composto da circa cento unità).” 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 203) 
 

 Difetto di jus postulandi dell’avvocato stabilito  
"L'avvocato stabilito che non produca entro la costituzione in giudizio della 

parte attrice rappresentata la dichiarazione d'intesa con l'avvocato italiano 

affiancante, imposta dall'art. 8 d.lgs. n. 96/01 – norma di natura imperativa, 

inderogabile e con finalità pubblicistica – è privo di ius postulandi ex art. 82, 

comma 3, c.p.c.. L'atto di citazione e la procura alle liti in calce sottoscritti dal 

solo avvocato stabilito sono pertanto affetti da nullità assoluta e insanabile, 

con conseguente inammissibilità dell'azione avviata. Trattasi infatti di vizio che 

non può essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. – applicabile solo ai 

difetti attinenti alla capacità processuale – né attraverso il rilascio di una nuova 

procura alle liti in sede di memoria ex art. 183, comma 3, n. 1, c.p.c.."  
(Trib. Milano, 4/12/2017 - est. Di Plotti. Segnalata da Avv.ti Simone Gargano e Katia Guerini) 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-203.pdf

