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1. COMUNICAZIONI DEL 
CONSIGLIO 

Giuramenti 
Nella seduta del Consiglio tenutasi il 17 dicembre 
2019 hanno prestato impegno solenne gli 
Avvocati Ilaria Albizzati e Valerio Giannetta. 

Chiusura uffici 
Gli uffici dell’Ordine, sia di via Borfuro che di 
Piazza Dante, sono chiusi dal 24 dicembre 2019 
al 6 gennaio 2020. 

Caricamento dei crediti formativi nella posizione Sfera 
I crediti, maturati per aver partecipato all’evento formativo accreditato dall’Ordine, vengono inseriti 
nella posizione Sfera di ciascun iscritto dalla segreteria, previa verifica delle registrazioni del lettore e 
delle firme. Detta operazione normalmente viene svolta nell’arco di qualche giorno, ma dato l’elevato 
numero di eventi che vi sono in questo periodo e la numerosa partecipazione, la segreteria ha un carico 
di lavoro maggiore da evadere e necessita di più tempo. Vi chiediamo un po’ di pazienza  pregandovi di 
non sollecitare gli inserimenti, essendo il lavoro in corso.

Iscrizioni scuola forense 
Sono aperte le iscrizioni per il corso teorico e pratico di alta formazione per l’accesso alla professione 
forense organizzato dalla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, che inizierà il 9 
gennaio 2020. 
Gli interessati possono far pervenire la domanda di iscrizione alla segreteria, ed eventualmente 
anticiparla tramite mail scrivendo all’indirizzo protocollo@avvocatibergamo.it
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Fascicoli di parte Tribunale di Mantova 
L’Ordine degli Avvocati di Mantova   invita i colleghi a provvedere al ritiro dei fascicoli di parte 
relativi alle cause civili definite, entro e non oltre la data del 31/01/2020, avvisando che decorso 
inutilmente tale termine i fascicoli verranno distrutti. 

Delibera ULOF del 14 dicembre 2019 
Nel corso della riunione dell’Unione Lombarda degli Ordini forensi tenutasi a Milano il 14/12/2019 
è stata assunta una delibera in merito ai provvedimenti del Governo ed alle esternazioni del Ministro 
della Giustizia che violano il senso di giustizia con uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. (PDF)

Informativa INPS 
Il CNF trasmette la nota pervenuta dal direttore centrale entrate e recupero crediti dell’INPS che 
chiarisce gli adempimenti da porre in essere per lo svolgimento dell’attività in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza sociale (PDF)

Orientamento del Tribunale di Lecco in materia di locazioni 
Il Presidente del Tribunale di Lecco esprime e rende noto un indirizzo univoco dell’Ufficio 
Giudiziario in relazione alla questione della competenza a provvedere sui ricorsi per decreto 
ingiuntivo aventi ad oggetto il pagamento dei canoni locazioni e oneri e accessori per somme inferiori 
ad euro 5.000,00. (PDF).

Parcheggi presso il Tribunale di Lecco 
L’Ordine degli Avvocati di Lecco invita l’utenza del Tribunale ad utilizzate in via primaria i 
parcheggi gratuiti siti in via Mattei, stante la ridotta capienza del parcheggio sottostante il Palazzo di 
Giustizia.
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2. EVENTI E CONVEGNI 

Festa dell’Ordine 5 dicembre 2019 
Sul sito sono pubblicate le fotografie della cena conviviale in cui sono stati premiati i colleghi che 
hanno raggiunto i 40, 50 e 60 anni di iscrizione all’albo. (Clicca QUI per vedere le fotografie) 

54° campionato nazionale avvocati e magistrati sciatori 
Dall’11 al 15 marzo 2020 si terrà a Bormio il 54° Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati 
sciatori, organizzato dal CoA di Milano (PDF)

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella 
dimensione non professionale ovvero della vita privata 
L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e 
non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti 
dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal 
pronunciare espressioni sconvenienti od offensive, il cui carattere illecito deve essere accertato caso 
per caso ed alla luce dell’ambito in cui esse sono pronunciate. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza n. 30 del 6 maggio 
2019

4. Pillole parametriche a cura dell’avv. Carlo Dolci 

Prescrizione della comunicazione alla Cassa dei redditi percepiti 
Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 
17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di 
comunicazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense dell'ammontare del reddito 
professionale percepito, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dalla 
scadenza del termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione 
annuale dei redditi. 
(Cass. Civ., sez. IV, lavoro, 28 Ottobre 2019, n. 27509. Pres. Manna. Est. Rossana 
Mancino)
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Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it per essere 
aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Per segnalazioni: clicca QUI.  

Il Consiglio dell’Ordine Vi augura Buon Natale ed un felice Anno Nuovo! 
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