
Tribunale di Brescia Ordine degli Avvocati di Brescia

_____________________

PUBBLICAZIONE ON-LINE
DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Mercoledì 21 maggio 2008 ore 15,00
presso l’Auditorium “Capretti” dell’Istituto Artigianelli

Brescia, via Piamarta n.6

Programma

ore 15,00 Presentazione del servizio di massimazione delle sentenze del Tribunale 
di Brescia
- Dott. Roberto Mazzoncini, Presidente del Tribunale di Brescia
- Avv.Tullio Castelli, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Brescia

ore 15,20-17,00 Spunti di riflessione tratti da recenti sentenze del Tribunale di Brescia

Nuove frontiere della responsabilità civile
- Prof. Giulio Ponzanelli, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la  
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell'Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  di  
Milano

L’amministrazione di sostegno
- Dott. Giuseppe Ondei, Giudice del Tribunale di Brescia

Alcuni profili del recesso nel nuovo diritto societario
- Avv. Andrea Finzi, Avvocato in Brescia

ore 17,00 La tecnica della massimazione
- Avv. Marco Zuccoli Bergomi – Coordinatore dei massimatori

ore 17,20 La ricerca on-line
-  Dott.  Gianluca  Montanini  –  Amministratore  delegato  Aste  Giudiziarie 
inlinea s.p.a.

______________

Gli avvocati dovranno perfezionare le iscrizioni sul sito Riconosco
La partecipazione al convegno darà diritto a 3 crediti formativi



Il  Tribunale  di  Brescia  inizia  a  pubblicare  nel  suo  sito 
(www.tribunale.brescia.it) la  propria  giurisprudenza  del  settore  civile, 
accogliendo sia un numero già notevole di massime (circa 1.800 quelle ad oggi 
selezionate), sia, per esteso, numerose tra le sentenze di maggior interesse (ad 
oggi, circa 200); il tutto organizzato per materia ed argomento secondo un indice 
analitico di facile consultazione,
Si tratta di un risultato importante, inseguito fin da quando, a gennaio dell’anno 
scorso,  inaugurammo  il  nuovo  sito,  prevedendovi  lo  spazio  per  la  nostra 
giurisprudenza e, successivamente, stipulando la convenzione tra il Tribunale e 
l’Ordine Avvocati  di  Brescia,  per la  costituzione di  un gruppo redazionale.  Il 
merito operativo, in questa prima fase, va riconosciuto soprattutto al gruppo di 
giovani avvocati, che fanno capo agli avv.ti Rocchi e Zuccoli Bergomi ed il cui 
elenco è  pubblicato  sul  sito;  le  massime,  che cominciamo a pubblicare,  sono 
frutto  dell’appassionato  lavoro  di  questi  professionisti,  che   ora  potranno 
proseguirlo, affiancati dal dott. Ondei, coordinatore della 3^ sezione civile del 
Tribunale,  delegato  a  seguire   il  lavoro  dei  colleghi,  possibilmente  uno  per 
sezione, a loro volta incaricati di segnalare le sentenze di maggior interesse e di 
concorrere  con gli avvocati  alla loro massimazione.
Ed  è  evidente  che  a  questo  risultato,  primo in  Italia  per la  totalità  delle 
sentenze civili emesse dal Tribunale, qui analizzate, ha concorso, da un lato, il 
buon livello di informatizzazione, raggiunto dal Tribunale, dall’altro, il fatto che, 
già  da  tempo,  tutte  le  sentenze  civili  del  Tribunale  vengono  scannerizzate  e 
raccolte dall’Ordine Avvocati di Brescia.
Se è vero  che la  giurisprudenza rappresenta  la  “forma vivente  del  diritto”,  il 
Tribunale Ordinario di Brescia è ora in grado di offrire a chi ne sappia far uso una 
grande  massa  di  informazioni  circa  il  modo,  in  cui  i  singoli  casi  vengono 
concretamente disciplinati dai giudici, dunque, circa il modo in cui la legge trova 
applicazione nel  nostro territorio.  Ciò nel  pieno rispetto della normativa sulla 
privacy.
Si  tratta  di  un  servizio,  che,  in  un  periodo,  caratterizzato  da  una  gravissima 
mancanza  di  risorse,  si  propone  anche  come  dissuasore,  presso  l’utenza 
qualificata, di cause infondate.
Ed  è  in  preparazione  anche  una  sezione  dedicata  alla  pubblicazione  dei 
provvedimenti di urgenza.
Ora, non ci resta che prendere a balia questo nuovo strumento di lavoro, con la 
voglia di farlo crescere e funzionare sempre meglio.
Intanto, un grazie a tutti gli avvocati, che hanno dato e continueranno a dare il 
loro prezioso, quanto formativo, apporto a questo progetto.
Ed un grazie anche ai relatori, che illustrano questa iniziativa con l'autorevolezza 
dei loro lavori.

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia Il Presidente del Tribunale di Brescia
avv. Tullio Castelli dr. Roberto Mazzoncini

http://www.tribunale.brescia.it/



