
N E W S L E T T E R   n. 42/2018 

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

   a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci 
14 dicembre 2018 

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) 
 

 Nuova astensione dei penalisti 
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha proclamato l’astensione 

dalle udienze penali e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, nel rispetto 

del codice di autoregolamentazione, nei giorni 17 e 18 dicembre 2018. 

 Convegno sulla fatturazione elettronica 

Il COA, in collaborazione con Open Dot Com, ha organizzato il convegno 

accreditato “La fatturazione elettronica”, che si terrà lunedì 17 dicembre, dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'auditorium del Collegio Sant'Alessandro.  

Le iscrizioni vanno effettuate tramite “Sfera”.  

 Convegno “Una Costituzione per tutti...” 
Il COA ha organizzato il convegno accreditato “Una Costituzione per tutti: 

riflessioni elementari sui principi che fondano la professione”, che si terrà 

giovedì 20 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l'auditorium 

Sant'Alessandro. Le iscrizioni vanno effettuate tramite “Sfera”.  

 Fatturazione elettronica pagamento P.S.S.  

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace ha ripreso ad occuparsi delle 

liquidazioni per patrocini a spese dello Stato e analogamente all'Ufficio Spese 

di Giustizia del Tribunale invita gli avvocati ad emettere fattura solo se la 

posizione risulta essere stata presa in carico. La verifica può essere effettuata 

accedendo alla propria personale posizione tramite il sito https://lsg.giustizia.it/.  

Se l'istanza di pagamento non risultasse 'Presa in carico' la fattura potrebbe 

essere respinta. 

 Proroga dell'istanza mantenimento iscrizione difensore d'ufficio 

Con comunicazione del 4 dicembre, pubblicata sul sito istituzionale, la 

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e P.S.S. ha disposto la proroga 

del termine sino al 30 aprile 2019 per la presentazione dell'istanza 

comprovante la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione 

nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese 

d'ufficio. 

 Chiusura degli uffici dell'Ordine e della Mediazione 
Gli uffici del COA saranno chiusi il 24 e 31/12/2018 e 2 gennaio 2019. 

L’Organismo di Mediazione resterà chiuso ANCHE il 27 e 28 dicembre. 

http://www.cassaforense.it/


Cassa Forense 
      Scadenze  

-31 dicembre 2018 (lunedì): a) termine per il pagamento della 2ª rata a saldo 

dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione 

per l'anno 2017 - mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati; 

b) termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare; c) termine 

per il pagamento FACOLTATIVO dell’integrazione del contributo minimo 

soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità 

previdenziale. 

-16 gennaio 2019: le domande di partecipazione al Bando n. 9 (acquisto 

strumenti informatici) in scadenza il 16 gennaio 2019 possono essere inoltrate 

online previo accesso alla propria posizione personale nel sito di Cassa Forense. 

 

Deontologia 
Effettività della difesa nel rispetto del decoro della professione 

Il Presidente Baldassarre ha inviato alle Colleghe e ai Colleghi la seguente 

comunicazione: “E’ stato segnalato al Consiglio che, più frequentemente davanti 

al Giudice di Pace ma anche davanti al Tribunale, alcuni difensori d’ufficio, non 

potendo o non volendo partecipare alle udienze che riguardano i loro assistiti, 

inviano una delega a sostituto processuale “in bianco” direttamente al Giudice, 

chiedendogli di farsi carico dell’individuazione di un sostituto processuale 

durante l’udienza. 

In altri casi, alcuni difensori d’ufficio hanno inviato in udienza propri 

collaboratori non abilitati al patrocinio, incaricandoli di “trovare” un difensore 

che li possa sostituire previa apposizione del proprio nome su una delega in 

bianco. 

Si tratta di comportamenti del tutto inaccettabili, in quanto il difensore, sia 

esso di fiducia o d’ufficio, deve adempiere al proprio ministero assicurando 

l’effettività della difesa, e quindi la piena conoscenza degli atti del processo, e 

il decoro della professione. 

Il Consiglio dell’Ordine confida che fatti come quelli sopra riferiti non si 

ripeteranno; in caso contrario, però, non potrà che darne pronta segnalazione al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina”. 
 

 Intempestiva fatturazione dei compensi percepiti 
L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 15 cdf (ora, 16 ncdf), di emettere 

fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, 

restando irrilevante la misura del ritardo, non presa in considerazione né dal 

codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72). 
(C.N.F.  pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco, sent. 24 novembre 2016 n. 337) 


