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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Segnalazione per criticità sezione dibattimento 

Nella costante interlocuzione con i capi degli Uffici Giudiziari segnaliamo di continuo le 

disfunzioni, in questo periodo maggiormente avvertite nella sezione del dibattimento. 

Al riguardo abbiamo anche inviato una lettera al Presidente del Tribunale, al Presidente 

delle Sezioni dibattimentali ed al Dirigente amministrativo. 

In particolare, abbiamo evidenziato che non sempre avviene la rimodulazione degli orari 

di udienza prevista nelle misure organizzative del Presidente del Tribunale, oggi sempre 

più necessaria, alla quale dovrebbe seguire la trasmissione dei ruoli all’Ordine che 

provvede tempestivamente a pubblicarli sul proprio sito. Di fatto i ruoli vengono trasmessi 

in misura ridotta, e si rileva inoltre che non è non è semplice ottenere appuntamenti in 

cancelleria. Siamo consapevoli del fatto che l’organico presente, che molto si prodiga con 

grande abnegazione nello svolgimento dei propri compiti, è ridotto ma proprio per questo 

chiediamo di rivedere l’organizzazione, nell’ottica di fornire un servizio che ci consenta di 

esercitare il diritto di difesa. 

 

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.  

 

Esame di Stato nuova modalità per la sessione 2020 

L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente 

alla sessione 2020, è disciplinato dal Decreto Legge n.31 del 13.03.21 e si articola in due 

prove orali, la prima delle quali sostituisce le tre prove scritte ed avrà ad oggetto la 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/A%20Presidente%20del%20Tribunale%20BG%2C%20dott.%20Petillo%20e%20dott.%20Cammarano%20-segnalazione%20criticit%C3%A0%20sezione%20dibattimento.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/A%20Presidente%20del%20Tribunale%20BG%2C%20dott.%20Petillo%20e%20dott.%20Cammarano%20-segnalazione%20criticit%C3%A0%20sezione%20dibattimento.pdf
file:///C:/Users/avvfr/AppData/Local/Temp/20210313_062.pdf
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discussione di una questione pratico-applicativa, nella formula della soluzione di un caso, 

che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale in una materia preventivamente 

scelta dal candidato tra quelle regolate dal codice civile, penale o amministrativo. Superata 

la prima prova orale il candidato potrà accedere alla seconda prova orale in 5 materie, che 

non prevedono quella scelta per il primo orale, oltre ad ordinamento forense e deontologia. 

Con successivo decreto ministeriale verranno indicati gli aspetti pratici dello svolgimento, 

e la data di inizio delle prove. 
 

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. Vi invitiamo a rispondere 

al questionario che trovate a questo link: https://www.informaticagiuridicabicocca.it , la 

compilazione richiede davvero pochi minuti. 

Le domande del questionario sono già state condivise anche dal Coordinatore della 

Commissione informatica 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.  

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
https://www.informaticagiuridicabicocca.it/
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). 

 

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. 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Materiale del convegno “La digitalizzazione degli atti nel processo 

penale: disciplina eccezionale o rivoluzione di sistema? Guida pratica al 

PDP” 

Pubblichiamo il materiale gentilmente messo a disposizione dai relatori del convegno dello 

scorso 12 marzo in materia di Processo penale telematico. 

Si tratta in particolare del manuale del portale Deposito atti Penali e la nota del Ministero 

relativa all’aggiornamento del SICP per il deposito nomina difensore in fase di indagini 

preliminari, di cui ha trattato il Dr. Carlo Valletta, e delle slides dell’avv. Paolo Botteon che 

sintetizzano i temi trattati nella sua relazione. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
http://www.albosfera.it/
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
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/materiale-del-convegno-%E2%80%9Cla-digitalizzazione-degli-atti-nel-processo-penale-disciplina
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/materiale-del-convegno-%E2%80%9Cla-digitalizzazione-degli-atti-nel-processo-penale-disciplina
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Un ricordo che genera… ad un anno dalla morte di Don Fausto 

La Comunità Don Lorenzo Milani ha organizzato una serie di appuntamenti nei giorni 23, 

24, 25 e 26 marzo per il primo anniversario della morte di don Fausto Resmini che saranno 

trasmessi sul canale You Tube della Comunità: 

https://www.youtube.com/channel/UCsVJVBx0jVFGJSzvMTt_Lwg 

Chi, pur nel rispetto delle restrizioni della zona rossa, volesse partecipare alla Messa di 

Martedì 23 Marzo o di Venerdì 26 Marzo, può comunicarlo all’indirizzo 

info@avvocatibergamo.it 

 

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

L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal 

suo risarcimento 

In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta 

deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del 

procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe 

forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla 

legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione 

della relativa sanzione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 

2020 

 

Illecito l’accordo che attribuisca all’avvocato l’integrale compenso 

anche nel caso di revoca medio tempore dell’incarico professionale 

Quand’anche ritenuto lecito dal punto di vista civilistico, ha comunque rilevanza 

disciplinare l’accordo sul compenso professionale che riconosca all’avvocato il diritto ad 

ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore 

dell’incarico, giacché tale previsione contrattuale si pone in evidente contrasto sia col 

principio cardine di adeguatezza e di proporzionalità del compenso rispetto all’attività 

svolta, da cui invece prescinde del tutto, sia col principio di probità e correttezza nei 

confronti del cliente, che vede compromessa la propria libertà di revoca del mandato, resa 

particolarmente onerosa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in 

massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 

2020 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Anniversario%20della%20morte%20di%20Don%20Fausto%20Resmini.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Anniversario%20della%20morte%20di%20Don%20Fausto%20Resmini.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCsVJVBx0jVFGJSzvMTt_Lwg
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-173.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-173.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf

