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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 2.03.21 hanno prestato impegno solenne l’avv. Maria Federica 

Bellassai e l’avv. Angelo Lino Murtas. 

 

 

 

 

Aggravamento dell’emergenza sanitaria e accesso agli Uffici dell’Ordine 

L’aggravamento della situazione sanitaria, come attestato anche dalla recente ordinanza 

n.714 della Regione Lombardia, rende opportuno limitare – per quanto possibile – gli 

spostamenti.  

Quasi tutti i servizi erogati dall’Ordine sono accessibili in modalità telematica e il contatto 

con gli uffici è sempre possibile telefonicamente e a mezzo di posta elettronica.  

Gli uffici dell’Ordine per ora restano aperti nel consueto orario di apertura, ma Vi invitiamo 

ad accedervi solo nei casi di stretta necessità.  

Per gli incontri di mediazione Vi invitiamo anche a privilegiare la modalità da remoto così 

da limitare, fatte comunque salve le esigenze di difesa, l’accesso agli uffici di piazza Dante. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9d8fe95e-bea7-4213-86a0-0071f7055ae7/ORDINANZA_714_del_4_marzo_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9d8fe95e-bea7-4213-86a0-0071f7055ae7-nvZcaM5
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9d8fe95e-bea7-4213-86a0-0071f7055ae7/ORDINANZA_714_del_4_marzo_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9d8fe95e-bea7-4213-86a0-0071f7055ae7-nvZcaM5
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Convenzione Ordine e Caritas per la costituzione di uno “Sportello di 

orientamento del cittadino” e formazione Elenco Avvocati 

L’Ordine degli Avvocati e la Caritas Diocesana bergamasca hanno manifestato la comune 

volontà, nell’ambito dell’iniziativa “Poveri ma Cittadini” di attivare presso la sede Caritas 

di Bergamo in via Conventino n.8 uno Sportello di Orientamento a favore di persone che 

vivono in situazione di povertà e vulnerabilità sociale e che devono affrontare 

problematiche legali. 

A tal fine è stata sottoscritta la convenzione con cui viene definita l’attività che l’avvocato 

presterà presso lo sportello allestito nella sede di Caritas il primo e il terzo mercoledì del 

mese dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Per gestire il servizio, che va ad aggiungersi allo “Sportello del Cittadino” presso il Consiglio 

dell’Ordine e per formare l’elenco degli avvocati che a rotazione presteranno il servizio allo 

sportello abbiamo assolutamente bisogno di Voi.  

Confidiamo nella vostra disponibilità e Vi invitiamo a compilare la scheda ed a restituirla 

firmata digitalmente all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it entro il prossimo 10 

marzo. 

 

Presidio Sciopero Generale 8 marzo 2021 

Sul sito sono pubblicati i presidi di cancelleria che garantiranno il funzionamento dei 

servizi essenziali in occasione dello sciopero nazionale generale del 08.03.21. 
 

Attiva la procedura per la verifica dell’esercizio della professione la 

Revisione albi da effettuare entro il 30.04.21 

Nella vostra area riservata di Sfera è attiva la piattaforma telematica relativa alla verifica 

dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e alla revisione 

di Albi ed Elenchi (art. 21, Legge Professionale; d.m. 25 febbraio 2016, n. 47). Gli avvocati 

entro il 30.04.21 potranno così procedere con la compilazione e la presentazione 

dell’autocertificazione afferente il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Professionale 

per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo. 

Poiché i dati personali sono acquisiti dalla scheda anagrafica, è necessario, prima di 

procedere alla compilazione, verificare ed eventualmente aggiornare i dati inseriti.  

Nelle prossime settimane saranno pubblicati nella newsletter risposte ai quesiti ricorrenti 

sulle modalità di compilazione. 

A seguito dell’invio il gestionale non rilascia attestazione del buon fine della spedizione.  

Solo all’inizio del mese di maggio l’Ordine procederà alla verifica della ricezione ed 

eventualmente, solleciterà nuovamente la compilazione, senza pregiudizio per gli iscritti.  

Invitiamo quindi a non richiedere conferma agli uffici del buon fine dell’inoltro. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Convenzione%20Ordine%20avvocati%20-caritas%20firmata%2019.2.2021_1.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/convenzione-ordine-e-caritas-la-costituzione-di-uno-%E2%80%9Csportello-di-orientamento-del-cittadino
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-sciopero-generale-nazionale-del-giorno-8-marzo-2021
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
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Attiva la funzione nell'Area riservata di Sfera per spostare i crediti del 

2020 al triennio 2017-2019  

Fino al 31.03.21 nella vostra posizione di Sfera è attiva la funzione che vi consente di 

spostare i crediti eccedenti del 2020 al triennio 2017-2019. Solo dopo il 31.03.21 verrà 

attivato il pulsante per spostare i crediti dal 2020 al 2021. 

Si ricorda che nel triennio formativo 2017-2019 si doveva conseguire un minimo di 60 

crediti formativi di cui almeno 9 in materie obbligatorie, e chi ha bisogno di regolarizzare 

la posizione può ora "trasferire" i crediti conseguiti nell’anno 2020, purché eccedenti il 

minimo previsto (cioè 5 di cui 2 in materia obbligatoria). 

L’ operazione si può eseguire in autonomia accedendo alla consueta Area Riservata 

dell’applicazione Sfera(www.albosfera.it): 

• premere il pulsante 'Formazione', 

• selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020', 

• premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati', 

• premete il pulsante 'Sposta crediti ad anno precedente' (cioè il pulsante 'Freccia 

sinistra'). 

Si informa che: 

• Una volta spostato il credito dal 2020 al 2019, non si potrà più ripristinare nell’anno 

2020: pertanto cliccare con attenzione. 

• Lo spostamento può essere fatto per il solo totale dei crediti conseguiti in un evento 

(in pratica: se ad un evento sono stati attribuiti 3 crediti non si possono trasferire 1 

o 2 crediti, ma solo 3). 

• Lo spostamento va effettuato entro e non oltre il 31 marzo 2021 

Ricordiamo a tutti gli avvocati e praticanti abilitati che gli anni 2020 e 2021 sono da 

considerare periodi formativi indipendenti (cioè non compresi in alcun triennio formativo) 

con le seguenti caratteristiche: 

• ANNO 2020: n. 5 crediti richiesti (di cui almeno due in materie obbligatorie cioè 

deontologia, ordinamento professionale e previdenziale) 

• ANNO 2021: n. 15 crediti richiesti (3 riguardanti materie obbligatorie e 12 materie 

non obbligatorie) 

• Il periodo formativo triennale riprenderà (salvo diverse indicazioni) col triennio 

2022-2024. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
http://www.albosfera.it/
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Proroga del regime transitorio per avere il titolo di Cassazionista 

La conversione in legge del decreto Milleproroghe prevede al comma 5-bis, dell'articolo 8, 

la proroga di un ulteriore anno della disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo 

per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei 

requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense. La disposizione 

interviene sull'art. 22 della legge professionale n. 247/12, consentendo l'iscrizione all'albo 

speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio 

di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque 

pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 9 anni 

(in luogo degli attuali 8 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 

2 febbraio 2022. 

 

Banca dati componenti commissioni di concorsi e di procedure di 

interpello - manifestazione disponibilità 

Il Ministero della Giustizia comunica di aver predisposto una banca dati finalizzata a 

raccogliere le candidature anche di avvocati per la composizione delle Commissioni di 

esame e valutazione delle procedure in corso ed in stato di avvio, e nello specifico in 

relazione al concorso per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di 

complessive 2700 unità per il profilo di cancelliere esperto. A tal riguardo gli interessati 

potranno manifestare la propria disponibilità compilando il form disponibile cliccando qui. 

La banca dati resterà attiva anche per le future procedure concorsuali ed ai componenti 

delle commissioni si applicano le disposizioni del DPCM 24.04.2020. 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento COA e Camera Penale del 12.03.21 “La digitalizzazione degli 

atti nel processo penale: disciplina eccezionale o rivoluzione di 

sistema? Guida pratica al PDP” 

Il prossimo 12 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17:00 si terrà in modalità telematica il 

convegno “La digitalizzazione degli atti nel processo penale: disciplina eccezionale o 

rivoluzione di sistema? Guida pratica al PDP” organizzato dal COA e da Camera Penale di 

Bergamo. L’evento è riservato agli iscritti del Foro bergamasco ed è stato accreditato dal 

COA con 1 credito formativo in diritto penale ed 1 in ordinamento (materia obbligatoria). 

Le iscrizioni devono essere effettuate tramite Sfera. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=scgreYiQWEi4MCqtRD6fP_pY06BF8qNLjZYKpv045lRUNktCVVM2VjVHV0ZTSUYxVTVaVEpUTUpDWC4u
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/10/20A04798/sg
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202103/20210305105920101879378586.pdf
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202103/20210305105920101879378586.pdf
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
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Evento Luberg e Ordini Professionali del 15.03.21 “Il valore della 

professione” 

Il prossimo 15 marzo dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terrà il convegno di restituzione del 

progetto di indagine dei professionisti del territorio di Bergamo attivato da LUBERG in 

collaborazione con gli ordini professionali connessi all'Università di Bergamo tra i quali vi 

è il nostro, e quelli dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro, degli Ingegneri e degli 

Psicologi. Il progetto nasce per comprendere aspetti quantitativi e qualitativi dei 

professionisti di territorio, certificare i percorsi formativi universitari e soprattutto 

approfondire specifiche esigenze per il futuro oltre che permettere all’intero territorio di 

conoscere e riconoscere al meglio questo importante capitale umano. 

L’evento è stato accreditato dal COA con 1 credito in materia generica, le iscrizioni possono 

essere effettuate al link https://forms.gle/t91z2w52TYCHB2UM7 entro le ore 12:00 del 

15.03.21. 

 

Programma Help del Consiglio d’Europa: corsi online 

Il CNF, per il tramite della Commissione Centrale per l’Accreditamento della Formazione e 

della Delegazione italiana a Bruxelles, partecipa alle attività di formazione del Programma 

del Consiglio d’Europa per la formazione dei professionisti sui diritti umani (Programma 

Human rights Education for Legal Professionals - HELP). Nell’ambito del programma HELP 

del Consiglio d’Europa, sono stati indetti i seguenti corsi online per avvocati:  

• Principi chiave dei diritti umani in biomedicina (bioetica)  

• Criteri di ricevibilità dei ricorsi avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  

• Violenza contro le donne e violenza domestica. 

I corsi online in lingua italiana, della durata di 2-3 mesi successivi al lancio, includono 

una panoramica del quadro giuridico internazionale ed europeo e della giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell'uomo. I corsi prenderanno avvio il 27 aprile 2021, dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00 tramite videoconferenza, con la sessione di introduzione ai principi 

dei corsi e di formazione sull’utilizzo della piattaforma HELP attraverso la quale si 

svilupperà la successiva formazione, sempre da postazione remota, sotto la supervisione 

di un tutore. I partecipanti, che completeranno il corso, riceveranno i certificati emessi dal 

Consiglio d’Europa in collaborazione con il CNF. La domanda di partecipazione dovrà 

essere presentata entro il 25 marzo 2021 tramite il seguente link: 

http://formazioneprogetti.cnf.it 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://forms.gle/t91z2w52TYCHB2UM7%20entro%20le%20ore%2012:00
http://formazioneprogetti.cnf.it/
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può 

trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente 

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le 

somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdf, già art. 44 codice previgente), fatto salvo 

il consenso prestato dal cliente, che non richiede la forma scritta ad substantiam o ad 

probationem (pur essendo evidente che tale forma risulta auspicabile perché elimina in 

radice ogni problema di prova, diversamente destinato a proporsi) ma, quand’anche 

implicito, deve comunque essere inequivoco (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto 

dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza 

tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e 

dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 154 del 5 agosto 

2020 

  

L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e 

dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei 

propri compensi 

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la 

documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio 

incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né 

l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della 

documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 155 del 5 agosto 

2020 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

Incostituzionale la prenotazione a debito per gli onorari del consulente 

tecnico e dell’ausiliario del magistrato 

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-154.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-154.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-155.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-155.pdf
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nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano 

«prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente 

anticipati dall’erario (comma 3: gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e 

all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di 

transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono 

poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per 

revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo 

svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e 

all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro).  

(Sent.  5/06/2019 Pr. Giorgio LATTANZI, Rel. Aldo CAROSI) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

