
N E W S L E T T E R   n. 29/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
7 settembre 2018 

B U O N   R I E N T R O 

Elezioni alla Cassa di Previdenza 

Dal 24 al 28 settembre  si terranno le elezioni per il Comitato dei Delegati 

di Cassa Forense (quadriennio 1919-2022).  

Il seggio sarà aperto dalle 10 alle 13 presso l'Ordine in via Borfuro. 

Nel nostro Distretto sono state presentate e ammesse due liste: 

-lista n.1 “PREVIDENZA E WELFARE” con candidati i colleghi del nostro 

foro avv. Giulio Fustinoni e avv. Sabrina Ghezzi. 

-lista n.2 “RINNOVAMENTO”: candidati avv. Marco Vezzola del foro di 

Brescia e avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona. 

 

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)  
 Nuovi diritti di certificazione di conformità e di copia 

Sono pubblicate sul sito dell’Ordine le tabelle aggiornate dei diritti di 

certificazione di conformità e di copia per gli affari civili e penali, in vigore dal 

10 agosto 2018, di cui al DM Giustizia 4 luglio 2018. 

 Scuola Superiore della Magistratura – Corsi di formazione 

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota del CNF per la partecipazione ai corsi 

di formazione aperti agli avvocati del libero foro per il mese di ottobre 

2018, con le indicazioni dei corsi e le specifiche per l’inoltro delle domande 

. 

 Delega a sostituto nel processo penale solo per iscritto 

La Cassazione, sez. V Penale, con sentenza 26/04-11/06/2018 n. 26.606 ha 

stabilito che nel processo penale la delega ad altro difensore deve essere 

conferita per iscritto, dato che la Legge 247/12 non ha abrogato l’art. 96 c.p.p. 

e ciò vale per i difensori di tutte le parti. 

 

 Nomina e conferma giudici onorari minorili triennio 2020-2022 

E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota con cui il CSM ha comunicato i criteri 

per nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, 

disponendo che le domande dovranno essere presentate, esclusivamente per via 

telematica, tra il 9 ottobre e il 9 novembre 2018 con le modalità indicate 

nell’art. 4 del bando allegato alla nota.  

http://www.cassaforense.it/


 Benvenuto al Presidente II sezione civile del Tribunale 

Ha preso possesso dell'incarico il Presidente della II sezione civile-fallimenti 

del Tribunale, Dr Laura De Simone. Il foro bergamasco augura buon lavoro.  

 

Cassa Forense  
 Termini in scadenza 
30 settembre 2018 domenica (1 ottobre 2018 lunedì): termine per il 

pagamento della 4ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e 

dell’intero contributo di maternità, dovuti per il 2018.  

30 settembre 2018 domenica (1 ottobre 2018 lunedì): termine per l'invio 

telematico del mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi sono sanzionati.  

Emissione straordinaria bollettini M.Av. 31 ottobre 2018 per:  

-il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti 

nell’anno; 

-il pagamento dei piani rateali concessi per accertamenti relativi a procedure 

sanzionatorie; 

-il pagamento dei piani rateali relativi a istituti facoltativi (artt. 3, 4 e 5 del 

Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della L. n. 247/2012). 
 

 Iscrizione alla Cassa dei praticanti avvocato 
Dal 1° agosto  è in linea la procedura per consentire ai Praticanti Avvocati di 

compilare ed inviare la domanda d’iscrizione facoltativa alla Cassa (art. 5 del 

Regolamento attuativo dell’Art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012). 

A tal fine dovranno essere utilizzate le credenziali personali (meccanografico e 

Pin) per accedere alla sezione “Accessi riservati/posizione personale” presente 

nel sito della Cassa www.cassaforense.it. 

In mancanza di tali credenziali, occorre selezionare, nella sezione riservata alla 

modulistica, il link “Iscrizione alla Cassa per Praticante Avvocato”. 
 

 

Deontologia 
 Divieto di ritenzione di atti e documenti di causa 

“Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la 

documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del 

proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le 

sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice 

messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata 

impedita la materiale apprensione.” 
(C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio, sentenza del 21 giugno 2018, n. 71) 
 

https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2018-071.pdf

