
N E W S L E T T E R   n. 9/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
9 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  

 

 Interruzione dei servizi informatici del settore civile  

Il Ministero della Giustizia comunica che, al fine di consentire l’installazione di 

modifiche evolutive, migliorative e correttive sui sistemi del civile si procederà 

alla interruzione degli stessi con le seguenti presumibili modalità temporali: 

-per gli uffici del distretto della Corte d’Appello di Milano e del distretto della 

Corte d’Appello di Napoli, dalle ore 17 del 9 marzo alle ore 8 del 12 marzo; 

-per tutti gli altri uffici giudiziari, compresi i Giudici di Pace, dalle ore 17 

del 23 marzo alle ore 8 del 26 marzo. 

Durante l’esecuzione della manutenzione rimarranno attivi i servizi di posta 

elettronica certificata e per gli avvocati, i professionisti e gli altri soggetti 

abilitati esterni sarà possibile il deposito telematico. 

L'interruzione non consentirà la consultazione dei fascicoli degli uffici dei 

distretti coinvolti dal fermo dei sistemi. 

 

 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”. 
 

 TAR – Sezione di Brescia: chiusura degli uffici 
Il Presidente del TAR, preso atto delle esigenze di servizio, ha disposto che gli 

Uffici di Segreteria rimangano chiusi nella giornata di sabato 31 marzo 2018.  

http://www.cassaforense.it/


 Patrocinio a spese dello Stato – limite di reddito 
E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018 il decreto 

del Ministero della Giustizia con cui è stato aggiornato a euro 11.493,82 il 

limite di reddito per l’ammissione al beneficio (art. 77 D.P.R. n. 

115/2002). 

 

 Scuola Forense 2018 

Il COA informa che è prossimo l’inizio delle lezioni della Scuola Forense in 

preparazione all’esame di abilitazione 2018.  

Il programma, il calendario degli incontri e ogni altra indicazione utile per 

l’iscrizione saranno resi noti a breve.  

 

 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.  

(sul sito di Cassa Forense tutte le informazioni) 

 

Deontologia 
 Niente espressioni offensive anche se l’avvocato agisce in proprio 

“Il divieto di espressioni offensive o sconvenienti (art. 52 ncdf, già art. 20 

codice previgente) riguarda anche l’avvocato che agisca in proprio ex art. 86 

cpc, a nulla rilevando in sede deontologica che il professionista agisca in qualità 

di parte o di difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in 

massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale 

Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192 
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180302/snciv@sU0@a2018@n04994@tS.clean.pdf

