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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

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. 

 

Patrocinio Spese dello Stato: le domande presentate al COA incomplete 

vengono respinte 

Frequentemente il Consiglio riceve domande di ammissione al beneficio del Patrocinio a 

spese dello Stato incomplete e da ciò seguono richieste di integrazione che se non 

ottemperate nel termine massimo di due mesi portano al rigetto dell’istanza. La domanda 

rigettata però non può essere ripresentata al COA ma al Giudice del procedimento (art.126 

TUSG). 

Pertanto, onde evitare l’aggravio di lavoro costituito dalla richiesta di integrazioni e 

l’eventualità del rigetto, il Consiglio provvederà a respingere le domande incomplete che 

dovranno essere ripresentate con i requisiti richiesti. Vi preghiamo in ogni caso di 

verificare, prima del deposito, che le istanze siano corredate di tutte le autocertificazioni e 

della documentazione necessaria.  

 

Manuale Operativo Distrettuale Sul Pct 

La Corte d’Appello di Brescia ha elaborato il manuale operativo del PCT, che costituisce 

una raccolta delle prassi esistenti nel nostro distretto ed è un valido strumento per 

affrontare le novità connesse all’informatizzazione del processo civile, oggi sempre più 

rilevante. Il manuale offre anche soluzioni a questioni su cui erano insorte opinioni 

differenziate tra gli utenti del sistema. 

 

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
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Manuale%20operativo%20distrettuale%20Brescia%20sul%20PCT%20-%20marzo%202021.pdf
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Turnazione Dirigente F.F. Unep 

Il Presidente del Tribunale con il decreto n.11/21 ha disposto la turnazione dei funzionari 

Unep che eserciteranno la funzione di Dirigente nei prossimi 4 mesi, siccome la Dirigente 

Unep Dr.ssa Clelia Coluccia ha preso servizio presso il Tribunale con funzione di Direttore. 

 

Esame di Stato oggi al vaglio del Consiglio dei Ministri 

Il Consiglio dei Ministri convocato per la data odierna esaminerà il decreto legge recante 

misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica, stante l’impossibilità di 

effettuare le prove scritte nelle date del 13, 14 e 15 aprile. 

Comprendiamo il disagio sofferto dai candidati, ed auspichiamo che sia data loro una 

certezza sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui tempi, per quanto per le 

nuove date sarà necessario attendere un ulteriore decreto. 

 

Astensione proclamata da UCPI per le giornate del 29, 30 e 31 marzo 

Il portale penale presenta continui guasti ed inconvenienti tecnici che mettono a 

repentaglio il rispetto dei termini processuali e la tempestiva contezza delle iniziative della 

difesa, e non è stato previsto un ragionevole regime transitorio. Per questi motivi e preso 

atto della mancata iniziativa del Governo finalizzata ad introdurre un doppio regime, la 

Giunta dell’Unione Camere Penali proclama l’astensione dalle udienze e da ogni attività 

giudiziaria nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo. Si ricorda che l’astensione va esercitata 

nel rispetto del codice di autoregolamentazione. 

 

Questionario Università di Milano sull’uso degli strumenti informatici 

negli studi di medie e piccole dimensioni  

Andrea Rossetti, Professore Associato di Informatica Giuridica all'Università Milano-

Bicocca, propone agli Avvocati del nostro Ordine, la somministrazione di un questionario 

online, una ricerca di tipo quantitativo con l’obiettivo di analizzare le specifiche esigenze 

degli studi di medie e piccole dimensioni per tutto ciò che concerne l’uso di strumenti, 

servizi, prodotti e modelli organizzativi legati al digitale. I dati saranno raccolti in maniera 

anonima ed i dati grezzi saranno resi disponibili a chiunque sia interessato presso il centro 

UniData dell’Università Milano-Bicocca con una licenza aperta. Da questo 

link: https://www.informaticagiuridicabicocca.it  si può accedere al questionario, le cui 

domande sono già state condivise anche dal Coordinatore della Commissione informatica 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20Bg%20-%20Decreto%20n.%2011-2021%20Dirigente%20UNEP.pdf
https://www.camerepenali.it/cat/10865/il_portale_telematico_del_processo_penale_non_funziona_il_ministro_della_giustizia_intervenga_per_garantire_l%E2%80%99esercizio_del_diritto_di_difesa_ucpi_proclama_l%E2%80%99astensione.html
https://www.camerepenali.it/cat/10865/il_portale_telematico_del_processo_penale_non_funziona_il_ministro_della_giustizia_intervenga_per_garantire_l%E2%80%99esercizio_del_diritto_di_difesa_ucpi_proclama_l%E2%80%99astensione.html
https://www.camerepenali.it/cat/10865/il_portale_telematico_del_processo_penale_non_funziona_il_ministro_della_giustizia_intervenga_per_garantire_l%E2%80%99esercizio_del_diritto_di_difesa_ucpi_proclama_l%E2%80%99astensione.html
https://www.informaticagiuridicabicocca.it/
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Avv. Marchesi e dal Dott. Pappalardo, consulente in materia di informatica giuridica e 

giudiziaria per l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi. I risultati della ricerca saranno 

resi pubblici in un incontro che verrà organizzato con l’Ordine. 

 

 

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. 

 

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). 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
http://www.albosfera.it/
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2. EVENTI e CONVEGNI 

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. 

 

 

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

In sede di conciliazione transattiva, è illecito sottacere alla 

controparte la proposizione di una querela 

E’ deontologicamente sleale e scorretto il comportamento dell’avvocato che, nelle fasi della 

trattativa avviata con l’altra parte e di discussione dei termini dell’accordo, ometta di 

portare a conoscenza di quella l’esistenza di iniziative di carattere penale in precedenza 

assunte (nella specie, la presentazione di una denunzia-querela in cui si ipotizzava la 

sussistenza di estremi di reato negli stessi fatti all’origine dei contrasti oggetto della 

controversia da comporre in sede civile), comunque inerenti e connessi all’oggetto del 

negoziato, così da tenere nascosta una circostanza di fatto rilevante perché idonea ad 

incidere, se conosciuta, sia sulla decisione dell’altra parte di proseguire o meno la 

trattativa, sia, in caso positivo, sul contenuto dell’accordo e, in particolare, sulla previsione 

esplicita della rinuncia alla denuncia-querela, ossia della sua remissione, che, 

evidentemente, suppone la conoscenza della stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto 

che la transazione non ha, di per sé, contenuto abdicativo e tanto meno estintivo rispetto 

a pretese punitive in sede penale (salvo eventualmente a precludere l’azione civile per le 

restituzioni e il risarcimento del danno o renderla inammissibile se già esercitata mediante 

costituzione di parte civile). 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 167 del 23 settembre 2020 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://forms.gle/t91z2w52TYCHB2UM7%20entro%20le%20ore%2012:00
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-167.pdf
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Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o 

transigere 

Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di 

cui all’art. art. 41 cdf (già art. 27 codice previgente), indirizzi la propria corrispondenza 

direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti 

pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 152 del 3 agosto 2020 

 

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

Gestione separata INPS e obbligo di iscrizione per i professionisti 

L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata [dell’INPS]  è genericamente rivolto a 

chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) 

ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, D.L. n. 

269/20, conv. con L. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista 

l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto 

dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo 

gestito dalla cassa di riferimento. 

(Corte di Cassazione - Sentenza 18 febbraio 2021 n. 4419) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-152.pdf

