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Sul sito dell’Ordine è pubblicato il documento adottato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 
19 marzo 2019 avente ad oggetto la relazione del Presidente del TAR Brescia esposta il 14 marzo 
2019 in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

In data 26 marzo 2019 hanno prestato giuramento per  il  patrocinio sostitutivo le  dr.sse  Elena 
Albricci, Rachele Locatelli, Veronica Zamblera, Chiara Giurioni e Serena Mosconi; a loro un grande 
augurio di buon lavoro.
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
Caro Collega, 
Ti comunichiamo che l'assemblea ordinaria degli iscritti all'Ordine è fissata, in prima convocazione, per 
il giorno 16 aprile 2019 alle ore 12.00 presso la sede dell'Ordine e in seconda convocazione per il giorno 

mercoledì 17 aprile 2019, alle ore 15.30 

presso l'auditorium del Collegio Vescovile Sant'Alessandro in Bergamo, Via Garibaldi n. 3/h 
per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

Relazione annuale del Presidente 
Relazione del Tesoriere 
Relazione del Revisore dei Conti 
Esame e approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2018 
Esame e approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno 2019 
Relazione del Presidente CPO 
Relazione del Delegato alla Cassa Forense 
Relazione del Delegato OCF del distretto 
Varie ed eventuali. 

http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Avviso%20di%20Convocazione%20Assemblea%20Ordinaria%20degli%20iscritti%2017.4.19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nWsfNo96SdmKDK1OggqOj63rr1hz4HZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWsfNo96SdmKDK1OggqOj63rr1hz4HZ_/view?usp=sharing
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Avviso%20di%20Convocazione%20Assemblea%20Ordinaria%20degli%20iscritti%2017.4.19.pdf


L’Agenzia delle  Entrate,  con risoluzione n.  35/E del  15 marzo 2019 ha dato risposta al 
seguente quesito: “L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto se quanto liquidato dal giudice al 
legale rappresentante, munito di apposita delega all’incasso, per la parte relativa alle spese legali di 
sua spettanza, debba essere assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 
600 del 1973. In particolare, il  quesito rappresentato è volto a definire l’applicazione della citata 
ritenuta,  nell’ipotesi  in  cui  il  legale  non sia  distrattario,  ma richieda  comunque  di  incassare  le 
somme,  liquidate  in  sentenza  alla  controparte  vittoriosa,  in  forza  di  un  mandato  all’incasso, 
rilasciato allo stesso, dalla medesima controparte, nella forma della delega all’incasso” in tal senso: 
“…, l’Ente istante sarà esonerato dall’effettuazione della ritenuta prevista dal citato articolo 25 del 
d.P.R. n. 600 del 1973 nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non 
costituiscano per quest’ultimo reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della 
fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa”.

Per leggere l’intera risoluzione scarica il documento in formato PDF

Segnaliamo che alcuni dei più comuni 
antivirus, tra cui Avast ed AVG, anche 
nelle versioni gratuite, hanno 
recentemente rilasciato degli 
aggiornamenti che hanno aumentato il 
controllo sulle e-mail in uscita.

Tale modifica potrebbe bloccare l'invio 
dei depositi telematici con Consolle 
Avvocato (solitamente questo problema è 
segnalato con codice errore sulla porta 
465 o "server di PEC null").
Consigliamo di inserire un'eccezione nel 
client antivirus e/o disattivare 
temporaneamente la protezione sulle e-
mail in uscita in modo tale da consentire 
correttamente il deposito telematico.
Per queste operazioni gli utenti dovranno 
rivolgersi al proprio tecnico: 
OPEN Dot Com non fornisce assistenza 
sulla configurazione dei sistemi di 
protezione

https://drive.google.com/file/d/1x1hP_ZiXyCQdF22qCBI_ypnRvIp7wTNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1hP_ZiXyCQdF22qCBI_ypnRvIp7wTNd/view?usp=sharing


La Procura della Repubblica di Bergamo ha 
deciso di condurre un’indagine per rilevare 
il  grado  di  soddisfazione  dell’utenza 
esterna al fine di rimodulare costantemente 
le  attività  di  back  office  dell’ufficio.  In 
quest’ottica  ritiene  indispensabile  la 
collaborazione  dell’utenza  della 
compilazione del questionario (in veste del 
tutto  anonima  che,  una  volta  terminato, 
dovrà  essere  imbucato  nell’apposita 
cassetta.

Scarica il questionario in formato PDF

Diritti di certificazione e di copia in vigore dal 
10 agosto 2018 di cui al D.M. Giustizia 4 luglio 
2018.

Il  Procuratore  della  Repubblica,  a  seguito  dei 
quesiti posti al Ministero della Giustizia, all’esito 
delle risposte pervenute dall’amministrazione, ha 
confermato il provvedimento n. 236/2018 emesso 
in data 21 dicembre 2018.

Per leggere la nota ministeriale in formato PDF

https://drive.google.com/file/d/1BLs_6et27KZmBUviIOjLGJxovozOrb9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j55PYZDbok0quH6Gq0T1bbAjaWW5Q2fz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BLs_6et27KZmBUviIOjLGJxovozOrb9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j55PYZDbok0quH6Gq0T1bbAjaWW5Q2fz/view?usp=sharing


Il Procuratore Generale della Repubblica 
di Brescia ha organizzato per il prossimo 
16 aprile un convegno di studi dal titolo 
“Gioco d’azzardo: piaga sociale e fonte di 
ricchezza  delle  mafie”  che  si  va 
delineando, fra le questioni criminali più 
gravi  del  distretto,  come  fenomeno 
connotato da plurali profili emergenziali.

Parteciperanno  Francesco  Saluzzo, 
procuratore  generale  di  Torino,  Enrico 
Sacchetti, Antonio Vita e Marco Taccolino, 
professori  dell’università  di  Brescia, 
Fernando  Dalla  Chiesa,  professione 
dell’Università  di  Milano,  Gian  Luigi 
Nuzzi conduttore di Quarto Grado.

Locandina in formato PDF

Fondazione Umberto Veronesi organizza, 
con il patrocinio del COA Bergamo, per il 
giorno 5 aprile p.v. un convegno dal titolo 
“Libertà  di  sapere,  libertà  di  scegliere. 
Testamento  biologico  e  testamento 
solidale: come decidere dalle propria vita 
e dei propri beni”. 

Parteciperanno:  Marco  Zambelli, 
vicepresidente  del  COA  BG,  Massimo 
Foglia,  ricercatore  di  diritto  privato 
presso  l’Università  di  Bergamo,  Anna 
Consoli  e  Fabrizio  Pavoni,  notai  in 
Bergamo;  Marco  annoi,  bioeticista  e 
ricercatore  Fondazione  Veronesi  e  CNR; 
Ferdinando Ricci, responsabile marketing 
Fondazione Veronesi con la moderazione 
di Daniele Banfi, giornalista scientifico di 
Fondazione Veronesi.
Locandina in formato PDF

https://drive.google.com/file/d/1ZTXPC28pul8v6k39rI5-2VfoGlhfVM4o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_hUqKDLQ0jny7ffTIAo7q5wa9ZjLvLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_hUqKDLQ0jny7ffTIAo7q5wa9ZjLvLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTXPC28pul8v6k39rI5-2VfoGlhfVM4o/view?usp=sharing


Pillole di Deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti
Mancato  versamento  dei  contributi  di  iscrizione  all’Albo:  la  delibera  di 
sospensione dall’esercizio della professione è immediatamente esecutiva

La  delibera  che  sospende  a  tempo  indeterminato  l’avvocato  dall’esercizio  della 
professione  per  il  mancato  versamento  dei  contributi  di  iscrizione  all’Albo  è 
immediatamente  esecutiva,  non  avendo  natura  disciplinare:  il  che  consente  di 
ritenere  differente  la  posizione  dell’avvocato  sospeso  perché  inadempiente  nel 
pagamento  dei  contributi  rispetto  a  quello  cui  sia  stata  applicata  la  sanzione 
disciplinare della sospensione; la prima volta a garantire l’esecuzione dell’obbligo 
di contribuzione gravante sugli iscritti; la seconda, volta a sanzionare un illecito, e 
quindi attratta, in una logica di maggiori garanzie, nell’ambito di applicazione della 
sospensione della esecutività della misura disposta dal CDD.
Consiglio  Nazionale  Forense  (pres.  f.f.  Picchioni,  rel.  Secchieri),  sentenza  del  25 
ottobre 2018, n. 129

Vi invitiamo a visitare con regolarità il sito dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo

www.avvocatibergamo.it

per essere sempre aggiornati sulle novità del nostro foro.

Vi ricordiamo che potete inviare le vostre segnalazioni per l’eventuale inserimento nella newsletter 
all’indirizzo scrivi@avvocatopedone.it   
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