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B U O N  R I E N T R O 

E 

B U O N  L A V O R O 

 
 

Cassa Forense   
 

 Invio telematico del Modello 5/2017 
30 settembre 2017 sabato: termine per invio telematico del mod. 

5/2017; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

  

 Bandi assistenza per l’anno 2017 
Sul sito di Cassa forense sono pubblicati i bandi dei provvedimenti 

assistenziali in scadenza: 

1. Bando per erogazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di 
pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c), con termine di 

scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 

30 novembre 2017; 

2. Bando per erogazione di borse di studio in favore di studenti 

universitari, figli di iscritti (art. 6 lett. d), con termine di scadenza 

per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30 novembre 

2017; 

3. Bando per assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 

6 lett. e), con termine di scadenza per l’invio della domanda, 

esclusivamente via pec, al 31 ottobre 2017; 

4. Bando per assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli al 
primo anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, 

al 31 ottobre 2017; 

5. Bando per erogazione di borse di studio in favore di iscritti per 

l’acquisizione del titolo di cassazionista (art. 14 lett. b3), con 

termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, 

al 31 ottobre 2017. 



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 -)  

 

 Corso sulla riforma del sistema penale (Legge n. 103/2017) 
Si comunica che il link utile per le iscrizioni al corso, indetto dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, è https://goo.gl/kfCisG 
 

 Dirigenza del Tribunale di Bergamo – ordine di servizio  
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’ordine di servizio n. 35/17 del dirigente dott. 

Scimia con le disposizioni per i contatti telefonici diretti con il personale delle 

cancellerie. 
 

 C.P.O. Milano – Per lo sviluppo economico dell’avvocatura 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine il programma dei quattro incontri, tra loro 

autonomi, gratuiti ed accreditati, nell’ambito del progetto, finanziato da Cassa 

Forense, per l’autopromozione e l’offerta dei servizi professionali in un’ottica di 

pari opportunità. 
 

Deontologia 
  "attività prevalente” non è “specializzazione professionale” 
"L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, 

nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione 

di una propria 'specializzazione' presuppone l’ottenimento del relativo diploma 

conseguito presso un istituto universitario (nel caso di specie, in una pagina del 

proprio sito web, il professionista si definiva 'specialista assoluto', 

enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla 

parte restante della categoria professionale)." 
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni - sent. 29/04/2017, n. 49 – pubbl. 29/07/2017. In 

senso conforme, tra le altre, C.N.F. pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin, sent. 20/03/2014, n. 39). 

 

 Radiato l'avvocato che trattiene denaro del cliente 
"Vìola i principi di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà, con 

notevole detrimento all’onorabilita ̀ e alla funzione sociale dell’intera classe 

forense, l’avvocato che, nell’espletamento del mandato conferitogli per 

ottenere il risarcimento di un danno, rappresenti e corrisponda al proprio 

assistito una somma inferiore a quella ottenuta dalla controparte, trattenendo 

per sé il resto, così procurandosi un ingiusto profitto (nel caso di specie, 

trattavasi di indennizzo assicurativo da sinistro stradale. In applicazione del 

principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare 

della radiazione)." (C.N.F. pres. Mascherin, rel. Orlando, sent. 10/05/2017, n. 54 -pubbl. 31/07/2013) 


