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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) 
 

 L'assicurazione obbligatoria RC e Infortuni   

A T T E N Z I O N E:  S C A D E N Z A 
L’11 ottobre 2017 entra in vigore il decreto del Ministro della Giustizia del 

22.9.2016 che, in attuazione dell’art.12 della legge professionale 

31.12.2012, n. 247, prevede l’obbligatorietà della RC professionale a 

copertura della responsabilità professionale e della polizza per gli infortuni 

derivanti all’avvocato ed ai suoi collaboratori, dipendenti e praticanti.  
 

 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. 

 

UNEP 
 Restituzione depositi 
Il dirigente UNEP avvisa che “è necessario precisare al momento della 

presentazione allo sportello 'esecuzioni' se trattasi di atto esente o a 

pagamento”. Se l'esenzione non dovesse essere dichiarata non sarà 

possibile ottenere la restituzione dell'importo versato. 

 

Pillole Parametriche  

 Compenso in caso di rimessione della causa in istruttoria  

Nel caso in cui un giudizio, già trattenuto in decisione, sia rimesso in 

istruttoria, il compenso per la singola fase può essere aumentato nelle 

percentuali previste, sussistendo i presupposti di cui all’art. 4 comma 1° 

del DM n. 55/14, non ritenendosi congrua la duplicazione. 

 

 Valore della controversia 
Ai fini della determinazione del compenso, il valore della controversia, 

giusta quanto disposto dall’art. 5 comma 1° DM n. 55/14, “è determinato 

a norma del codice di procedura civile”. Nel caso di pluralità di domande 

svolte in causa, il valore è determinato dalla somma delle stesse. 

http://www.cassaforense.it/


Deontologia  
 

 Gli obblighi deontologici prima di agire contro un collega 
“L’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 38 Codice deontologico 

Forense (già art. 22 cod. prec.) deve ritenersi soddisfatto nel concorso di 

tre requisiti: quello formale, consistente nell’adozione dello scritto quale 

veicolo della comunicazione; quello sostanziale, consistente nel rendere 

chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio; l’ultimo, anch’esso 

di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa. 

Mentre il primo requisito ha la funzione di impedire qualsiasi equivoco, il 

secondo ed il terzo consentono al destinatario della comunicazione di 

evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di 

rimuovere, le ragioni della controversia; cosa che risulta possibile solo se la 

comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta 

quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere 

a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria.” 
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Secchieri, sentenza del 3 luglio 2017, n. 77) 

 

 Termini per impugnare le sentenze del CNF 
“La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio 

Nazionale Forense è soggetta, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. n. 

247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla 

notificazione della pronuncia contestata, mentre per il controricorso opera 

il termine ordinario previsto dall'art. 370 c.p.c., essendo richiamati dagli 

artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, della legge sull'ordinamento della 

professione forense solo gli artt. 59-65 e non anche gli artt. 66-68 del 

r.d. n. 37 del 1934, ed applicandosi, per quanto non espressamente 

regolato dalla nuova disciplina, le disposizioni dettate dal codice di 

procedura civile per il giudizio di legittimità.” 
(Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Luglio 2017, n. 16993. Est. Cirillo. - massima ufficiale)  
 

 

La bacheca delle Associazioni 

 Convegno su “Economia Moda e Fisco”  

L’Associazione Magistrati Tributari lombarda ha organizzato il 20 ottobre 

alle ore 9.00, a Palazzo Castiglioni, Corso Venezia, 47, Milano, un 

convegno gratuito ed accreditato dal COA di Milano su “Economia Moda e 

Fisco”.   

Per una completa informativa accedere da 'Sfera Bergamo', cliccando dal 

menù a tendina 'Sfera Formazione Milano'.  

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-077.pdf

