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Comunicato del Presidente Baldassarre ai Colleghi
Nell’ultimo mese, in seguito al pensionamento del funzionario preposto all’ufficio
spese di giustizia presso il Tribunale di Bergamo, abbiamo raccolto molti segnali
di preoccupazione in merito ai pagamenti dei compensi per prestazioni eseguite
con il Patrocinio a spese dello Stato. Pagamenti che per il vero già avvenivano con
difficoltà e che presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Bergamo sono fermi da
oltre un anno per l’assenza del funzionario preposto, trasferito in altra sede. Al
riguardo si precisa che il Consiglio in passato si era reso disponibile nel
coadiuvare l’ufficio spese di giustizia del Giudice di Pace di Bergamo, e che il
trasferimento del funzionario non lo ha consentito. Vogliamo rassicurarvi del
fatto che la questione è alla massima attenzione del Consiglio ed è stata anche
già trattata, ma non esaurita, con il Presidente del Tribunale dott. Cesare De
Sapia dal Consigliere Segretario e dalla Commissione Rapporti Uffici Giudiziari.
Faremo comunque quanto possibile per risolvere la situazione.

Assemblea 22 giugno: elezione delegati al Congresso di Catania
IL 22 giugno alle ore 14.00 presso la Sala Viterbi della Provincia, via Tasso
8, è convocata l’assemblea straordinaria degli iscritti per la discussione dei
temi congressuali e l’elezione dei 4 delegati dell’Ordine di Bergamo al Congresso
Nazionale Forense in Catania, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2018.
In ordine di presentazione sono pervenute nei termini le seguenti candidature:
Antonella Rosso di San Secondo, Francesca Pierantoni, Carlo Foglieni,
Giovanni Bertino, Neugel Percassi, Claudia Testa e Monica Di Nardo.
Si vota esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore
a 3 (3/4 dei delegati da eleggere) ed il voto deve essere espresso, a pena di
nullità, a favore di uno dei due generi per almeno un terzo.
Le elezioni si svolgeranno venerdì 22 giugno 2018, dalle ore 14.30 alle ore
18.30, presso la Sala Viterbi in Bergamo, via Tasso 8 e sabato 23 giugno
2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede del Consiglio al IV piano
Palazzo di Giustizia in Bergamo, via Borfuro 11/a.
Illecito disciplinare per praticante e dominus
Si ricorda agli iscritti che copiare libretti e relazioni della pratica forense
costituisce illecito disciplinare sia per il praticante che per il dominus.

Patrocinio a spese dello Stato – Compensati debiti fiscali/crediti
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine la nota del Ministero della Giustizia in data 8
giugno in materia di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese,
diritti ed onorari spettanti agli avvocati del Patrocinio a spese dello Stato,
crediti ex artt. 116 e 117 D.P.R. n. 115/2002.

Astensione dalle udienze proclamata dall’UCPI
E’ pubblicata sul sito dell’Ordine l’articolata delibera assunta dall’Unione delle Camere
Penali, con cui si denuncia, tra l’altro, l’atteggiamento di totale disinteresse dei
Governi per l’effettiva qualità della giurisdizione e si proclama l’astensione dalle
udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, nel rispetto del codice
di autoregolamentazione, dal 25 al 27 giugno ’18.

Codice Deontologico For.– Modificati gli artt. 20 e 27-comma 3°
In data 12 giugno 2018 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Deontologico
Forense approvate dal CNF e già pubblicate nella G.U. n. 86 del 13 aprile 2018. Sul sito
dell’Ordine è pubblicata la relazione di accompagnamento alle modifiche nonché il
testo completo del Codice Deontologico aggiornato.

Cassa Forense
Elezioni alla Cassa: ammessa la lista di Bergamo
Il 16 maggio la commissione distrettuale ha ammesso le seguenti liste e i relativi
candidati all'elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense per il
quadriennio 1919-2022, che si terranno dal 24 al 28 settembre:
-lista n. 1 “PREVIDENZA E WELFARE”: candidati avv. Giulio Fustinoni e avv.
Sabrina Ghezzi del foro di Bergamo;
-lista n. 2 “RINNOVAMENTO”: candidati avv. Marco Vezzola del foro di Brescia
e avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona.
Sul sito dell’Ordine sono pubblicati il Regolamento Elettorale ed il Manifesto
contenenti le modalità per lo svolgimento delle votazioni

Deontologia
Dovere di informare l’ex cliente
“L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione
del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e
notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al
fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice
previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto
meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza
(artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).”
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin, sentenza del 25 maggio 2018, n. 5)

