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A S S E M B L E A   S T R A O R D I N A R I A 
L'assemblea di ieri ha scelto i sei delegati che, insieme al presidente 

Ermanno Baldassarre, rappresenteranno il foro bergamasco al XXXIII 

Congresso forense di Rimini del 6/8 ottobre. Votanti 168, eletti i colleghi: 

Giovanni Bertino (voti 60), Franco Uggetti (58), Barbara Carsana (53), 

Marta Savona (50), Antonella Rosso di San Secondo (49), Ernesto Nicola 

Tucci (42), che, per anzianità di iscrizione all'albo, prevale su Foglieni. 

Hanno ottenuto voti: Carlo Foglieni (42), Marco Amorese (41), Cristina 

Gardini (35) Ettore Tacchini (34), Daniela Serughetti (29), Giuseppina 

Cividini (15), Daniela Milesi (13), Francesca Mazzoleni e Patrizia Rota (10). 

 

Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine, del CNF e della Cassa di Previdenza)  

 Chiusura uffici del Consiglio dell’Ordine 
Gli uffici di Via Borfuro resteranno chiusi dall’8 al 26 agosto. 

 Sospensione termini CoA 
Il regolamento del Coa prevede la sospensione dei termini dall’1/8 al 31/8. 

 Processi rito direttissimo 
Il Presidente del Tribunale con decreto n. 24/16 del 19 luglio ha disposto, 

in via provvisoria ed urgente, che nei giorni di sabato e di tutti i giorni 

prefestivi, saranno celebrati i processi con rito direttissimo che 

perverranno nella cancelleria del Tribunale entro le ore 14.00. 

 Patrocinio a spese dello Stato 
Si comunica che il servizio di ricezione delle domande di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato presso i locali di Piazza Dante, osserverà la 

chiusura estiva da lunedì 25 luglio a tutto il 29 agosto 2016 compreso. 

 Esami di avvocato 
Sono aperte le iscrizioni al Corso intensivo 2016 (II modulo) di preparazione 

all’esame di avvocato. Le richieste di iscrizione saranno raccolte esclusivamente 

mediante compilazione del relativo modulo on-line. Tutte le informazioni sono 

reperibili nel sito www.scuolaforensebergamo.it. 

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l'ordine di arrivo e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

Le lezioni avranno inizio il 2 settembre e termineranno il 26 novembre 2016. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina web della Scuola. 



 Dismissione biblioteca di Piazza Dante 
Molte colleghe e colleghi hanno manifestato interesse al ritiro delle 

pubblicazioni conservate presso la biblioteca dell’Ordine che saranno dismesse 

in occasione dei lavori di ammodernamento degli uffici di piazza Dante.  

Nel caso di più richieste per la medesima pubblicazione, il criterio di 

preferenza è definito dalla tempestività di presentazione della richiesta. 

Nei prossimi giorni sarà programmata la consegna diretta con gli interessati.  

Per il ritiro di libri e riviste, nessun corrispettivo è richiesto dall’Ordine.  

Chi vuole può versare un contributo volontario, che verrà devoluto alla 

pubblicazione “Spazio. Diario aperto dalla prigione” del Carcere di Bergamo. 

 

Rapporti con uffici giudiziari 

 Disfunzioni dell'ufficio del Giudice di Pace 

Il 22 giugno i consiglieri avv. Pierantoni e avv. Cattaneo hanno incontrato il 

Delegato del Presidente per l’Ufficio del Giudice di Pace, dott. Mauro Vitiello. 

Sono state discusse alcune criticità dell’Ufficio emerse in sede penale e civile 

ed oggetto di reiterate segnalazioni da parte degli iscritti e in particolare: 

-l’elevato numero di processi fissato per ciascuna udienza e la conseguente 

opportunità di adottare un metodo di “scaglionamento preventivo”; 

-le numerose disfunzioni inerenti la liquidazione dei patrocinii a spese dello 

Stato e gli incombenti successivi, in particolare in relazione alla fatturazione 

elettronica; 

-la tardività nel deposito delle sentenze da parte di alcuni Giudici di Pace; 

-le gravi problematiche che affliggono le cancellerie; 

-i problemi inerenti la verbalizzazione. 

Il 6 luglio il Presidente avv. Ermanno Baldassarre, in seguito alle segnalazioni 

pervenute, ha formalmente scritto al Presidente Vitiello per segnalare il grave 

ritardo con cui il 5 luglio 2016 ha avuto inizio l’udienza penale del Giudice di 

Pace. 

 

Formazione 
 Evento del 28 settembre 
Il 28 settembre, presso l’Auditorium Sant’Alessandro, si terrà l’evento 

formativo dal titolo “Misericordia di Dio e giustizia degli uomini” con relatori 

Mons. Patrizio Rota Scalabrini docente di Esegesi e Teologia biblica presso la 

Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e il Prof. Luciano Eusebi, docente 

ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 


