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Cassa Forense             

 Bandi assistenza per l’anno 2017   PROSSIMA SCADENZA 
Sul sito di Cassa forense sono pubblicati i bandi in scadenza: 

1-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; 

2-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; 

3-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) 

 Delega in bianco – bad practice 
Si invitano i dominus a non munire i praticanti di deleghe in bianco per 

sostituzioni in udienza, costringendoli a chiedere il favore ad avvocati in attesa 

fuori dalle aule o nei corridoi del Tribunale e a condividere una prassi non 

consona e non rispondente alle previsioni del Regolamento per lo svolgimento 

della pratica forense.  

Il ruolo di “precettore” nella formazione del giovane avvocato riguarda tutti gli 

aspetti della attività dello stesso, anche quelli apparentemente trascurabili. 

 

 Protocollo per lavori di pubblica utilità 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine - sezione “per avvocati e praticanti” voce 

“Lavoro di pubblica utilità” - il protocollo, condiviso dal Tribunale (sez. penale e 

sez. Gip-Gup), dalla Procura della Repubblica e dalla Camera Penale locale, per la 

richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità quale conversione della 

pena ex artt. 186 e 187 C.d.S.. 
 

 Iscrizione a ruolo pignoramenti presso terzi 
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine, e già diffusa agli iscritti, la nota esplicativa 

dei giudici della sezione esecuzioni mobiliari in ordine all’iscrizione a ruolo dei 

pignoramenti presso terzi. 

http://www.cassaforense.it/


 False email a nome del Fisco       Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate avverte che da giorni vengono segnalate false mail dai 

mittenti assistenzaweb@agenziaentrate.it/messages@mailagenziaentrate05.top con 

oggetto “lettera di sollecito”, contenenti un file in allegato che, se aperto, avvia 

il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o 

rubare i dati in esso registrati. 

E' necessario CANCELLARLE immediatamente. 
 

 Bando esame abilitazione avvocato - sessione 2017 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 25/08/2017 - 4^ serie spec. – è stato 

pubblicato il DM 19/07/2017 che indice la sessione di esami per 

l'iscrizione negli albi degli Avvocati. 

I candidati dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di 

presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà essere inoltrata 

entro il 13 novembre 2017 esclusivamente per via telematica, secondo 

quanto disposto dall'art. 4 del bando stesso. Accedere alla pagina dedicata 

all'iscrizione all'esame sul sito del Ministero della Giustizia. 

 

 Preparazione all'esame di abilitazione alla professione 
L'art. 4, comma 2°, del Regolamento in vigore relativo allo svolgimento 

della pratica forense dispone; "Nei periodi di pratica antecedente la prova 

scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla 

professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria 

presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova". 

Raccomandiamo, pertanto, a tutti i colleghi impegnati nell'assolvimento 

dell'importante funzione di dominus, di attenersi al rispetto di tale 

disposizione. 
 

Deontologia  
 Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito 
“Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e 

con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra 

natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 

ncdf, già art. 35 cod. prec.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex 

art. 25 cdf (Nel caso di specie, approfittando dello stato psicologico-depressivo del 

proprio cliente, il professionista aveva da questi ottenuto in comodato lo studio 

professionale ed un’automobile, oltre a farsi rilasciare una procura generale ad 

negotia per l’amministrazione ordinaria e straordinaria di tutti i suoi beni. In 

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

disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di 

anni uno).” (C.N.F. pres. Mascherin, rel. Salazar -  sent. 13 luglio 2017, n. 102 - pubbl. 11/10/2017) 

mailto:mittenti%20assistenzaweb@agenziaentrate.it
mailto:messages@mailagenziaentrate05.top
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2017-102.pdf

