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Il  giorno 16 aprile 2019 ha prestato solenne giuramento l’avv. 
Angela  Locatelli.  A lei  l’augurio  di  buon  lavoro  da  tutto  il 
Consiglio.

I numeri del Consiglio al 16 aprile 2019

Totale iscritti: 2018

Si comunica che gli Uffici dell’Organismo di Mediazione resteranno chiusi il giorno 23 aprile p.v.

Nuovi convegni accreditati
RETE LENFORD: adozioni: geitorielità omosessuale oltre il legame biologico - 11 giugno 2019
CPO: la violenza domestica nell’ambito di procedimenti civili: criticità, buone prassi e tutele - 28 maggio 2019
PROVINCIA DI BERGAMO: Welfare aziendale e conciliazione vita - lavoro, gli strumenti di contrasto alle 
discriminazioni di genere - 7 maggio 2019
APF: Cineforum: Making a Murder - 27 giugno 2019
APF: Corsi di inglese con ospiti americani in modalità “speed dating” - 28 giugno 2019

Il  Consiglio  augura  a  tutti  gli  iscritti  e  loro  famiglie  una 
Buona Pasqua.
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Assemblea Ordinaria degli Iscritti

Lo scorso 17 aprile si è tenuta l’assemblea ordinaria degli iscritti, in cui sono stati approvati all’unanimità il 
bilancio consuntivo 2018 ed il bilancio preventivo 2019.
Le Relazioni  di  Presidente,  Tesoriere,  Revisore,  Presidente del  CPO e Delegato di  Cassa Forense sono 
pubblicate sul sito insieme ai bilanci.
Nel corso dell’assemblea l’avv. Ermanno Baldassarre è stato riconosciuto Presidente Emerito e premiato 
con  targa  celebrativa  per  l’alto  contributo  morale  ed  etico  fornito  all’avvocatura  bergamasca 
nell’espletamento dell’incarico istituzionale e per la capacità di rappresentare sempre i principi fondanti ed 
i valori inalienabili della professione.
All’assemblea hanno partecipato 256 iscritti,  ed anche chi non c’era ha potuto seguirla in diretta sulla 
pagina Facebook “Ordine degli Avvocati di Bergamo”, dove peraltro è ancora possibile vedere l’evento che 
ha ottenuto 955 visualizzazioni e raggiunto complessivamente 1862 persone con 119 interazioni.
Siamo lieti della partecipazione e del seguito e vi ringraziamo per l’attenzione che ci avete dedicato.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/videos/348990729060169/&show_text=0
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://www.facebook.com/ordineavvocatibergamo/videos/348990729060169/&show_text=0
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Segnaliamo  che  parecchie  domande  di  ammissione  al  Patrocinio  a  Spese  dello  Stato  risultano 
incomplete e necessitano di richieste di integrazioni, che comportano un aggravio di incombenti per 
l’Ufficio con rischio di rallentamento dei tempi di evasione delle singole pratiche.
Perciò  chiediamo la  collaborazione  dei  Colleghi,  invitandoli  a  verificare  che  le  domande dei  loro 
assistiti  siano  complete  e  corredate  dei  moduli  di  autocertificazione  richiesti  (stato  di  famiglia  e 
documentazione attestante i redditi), oltre che dei documenti di identità e codici fiscali dell’istante e di 
tutto il nucleo famigliare, nonché di tutti quei documenti necessari per la disamina della domanda (ad 
es.  certificato di  nascita  dei  figli  per  cause attinenti  i  minori,  estratto di  matrimonio per causa di 
separazione, atto introduttivo per causa già iniziate, ecc.).

PAGINA FACEBOOK DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Come sapete da una settimana è attiva la pagina Facebook dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo. In 
pochi  giorni  la  pagina  è  stata  visitata  da  656  persone  con una  copertura  complessiva  grazie  alla 
pubblicazione delle notizie di 4227 persone e 1615 interazioni con i post. Il video dell’assemblea ha 
avuto 955  visualizzazioni  e  296  sono i  follower  della  pagina.  L’iniziativa  ha riscosso un notevole 
successo soprattutto se consideriamo che Ordini ben più grandi (ad es. Milano) hanno poco più di 
2.000 follower. 

SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARIGI
La Presidente del COA Francesca Pierantoni in nome di tutti gli avvocati del nostro Foro ha espresso 
solidarietà ai colleghi parigini per gli eventi accaduti negli ultimi giorni. Immediata la risposta e il 
ringraziamento pervenuto dalla Presidente Sylvie Blondet.

“Chère Madame le Batonnier, M.me Marie-Aimée Peyron,
je désire exprimer à Vous et aux collègues de Paris l’affectueuse proximité et solidarité de tous les Avocats du 
Tribunal  de  Bergamo.  La  Cathédrale  de  Notre-Dame de  Paris  est  et  sera  toujours  un aimé symbole  de  la 
commune culture française et européenne.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations les plus distinguées.
La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
Francesca Pierantoni"

“Mme la Présidente,
Mme le Bâtonnier vous remercie chaleureusement pour votre message de sympathie et d'amitié auquel elle est 
très sensible.
Votre bien dévouée,
Sylvie BLONDET 
CHEF DE SERVICE DU CABINET DU BÂTONNIER” 
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Pillole di deontologia - a cura dell’avv. Paolo Pozzetti

Espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice.
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o 
comportamenti sconvenienti e violativi del Codice deontologico, che impone al professionista di 
mantenere con il  giudice un rapporto improntato alla dignità e al  rispetto sia della persona del 
giudicante, sia del suo operato. Costituisce pertanto violazione dell’art.  53 cdf il  comportamento 
dell’avvocato  che  si  dimostri  irriguardoso,  irrispettoso  ed  aggressivo  nei  confronti  del  Giudice, 
pronunciando anche frasi di contenuto minaccioso e alterando il normale svolgimento dell’udienza 

(Nel caso di specie, 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 mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138

COMUNICAZIONI DALLE ASSOCIAZIONI FORENSI

La Camera Penale di Bergamo in data 16 aprile 2019 ha deliberato di aderire con forza alle istanze 
finalizzate alla richiesta di liberazione dell’Avvocata Nasrin Sotoudeh e di iscriverla quale socia 
onoraria della Camera Penale di Bergamo, sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale, 
a partire dall’anno 2019. 

Il testo integrale della delibera è scaricabile da questo LINK.

La Giunta delle Camere Penali Italiane con delibera del 5 aprile 2019 ha proclamato l’astensione 
dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2019 
convocando  per  il  giorno  8  maggio  una  conferenza  stampa  in  Roma  per  illustrare  le  ragioni 
dell’iniziativa e le specifiche critiche alle leggi esaminate nella delibera stessa.

Il testo integrale della delibera è scaricabile da questo LINK.

Comunichiamo che a causa di un errore nel LINK di riferimento nella notizia pubblicata nell’ultima 
newsletter  relativamente  allo  Stage  internazionale  di  otto  settimane  per  avvocati  che  vogliano 
approfondire la conoscenza della legge francese e della pratica della professione forense, non era 
possibile scaricare il testo integrale della comunicazione. Il LINK corretto è il SEGUENTE.

Newsletter a cura di Alessandro Pedone
Per segnalazioni: info@avvocatibergamo.it
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