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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Misure organizzative Corte d’Appello valide fino al 31.07.21 

Il Presidente della Corte d’Appello ha trasmesso le linee guida adottate in relazione alla 

celebrazione delle udienze civili e del lavoro e per l’accesso a tutte le cancellerie valide fino 

al prossimo 31 luglio, finalizzate a proseguire l’attività giudiziaria, con la massima 

attenzione per limitare le presenze e per mantenere le necessarie cautele.  

 

Misure organizzative Tribunale per i minorenni valide fino al 30.04.21 

La Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia ha emesso l’ordine di servizio 

n.7/2021 con cui conferma quanto già stabilito con il precedente ordine di servizio n.32 

del 12.11.2020 e introduce misure ulteriori per tutti coloro che accedono al Tribunale, 

valide fino al 30.04.21, che in particolare attengono all’accesso consentito solo con 

mascherina chirurgica o FFP2 nuova o in buone condizioni d’uso. 

 

Il Ministro annuncia che Bergamo sarà Cittadella della Giustizia 

All’interrogazione parlamentare presentata il 22.09.20 dall’On.le Devis Dori, avente ad 

oggetto la possibilità di incrementare gli spazi degli uffici giudiziari del Tribunale di 

Bergamo attraverso l’utilizzo dei locali dell’adiacente complesso denominato “ex Convento 

della Maddalena”, in data 16.03.21 il Ministro Cartabia ha risposto per iscritto che la 

riqualificazione di detta area è stata inserita nell’elenco delle opere prioritarie da realizzare 

a cui è destinato il finanziamento del Recovery Plan. 

Lo stesso Ministro in audizione al Senato in Commissione Giustizia il 18.03.21 ha 

confermato che Bergamo sarà tra le Cittadelle della Giustizia per cui sono stati stanziati 

specifici fondi. 

Accogliamo con entusiasmo la notizia, che giunge a seguito di un lungo iter promosso 

dall’avvocatura e dalla magistratura con il sostegno dell’On.le Doris, che peraltro è nostro 

Collega, e di numerosi parlamentari bergamaschi, nell’intento comune di ottenere la 

migliore organizzazione dei nostri uffici giudiziari. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
file:///C:/Users/UTENTE6/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4O7008XG/le%20linee%20guida%20adottate%20in%20relazione%20alla%20celebrazione%20delle%20udienze%20civili%20e%20del%20lavoro%20e%20per%20l’accesso%20a%20tutte%20le%20cancellerie
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tb%20Minorenni%20Brescia%20-%20ordine%20di%20servizio%207%202021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tb%20Minorenni%20Brescia%20-%20ordine%20di%20servizio%207%202021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tb%20Minorenni%20Brescia%20-%20ordine%20di%20servizio%2032-2020%20-%20disposizioni%20attivit%C3%A0%20giudiziaria%20sino%20al%2031.1.2021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tb%20Minorenni%20Brescia%20-%20ordine%20di%20servizio%2032-2020%20-%20disposizioni%20attivit%C3%A0%20giudiziaria%20sino%20al%2031.1.2021.pdf
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08592&ramo=CAMERA&leg=18
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Scade il 31 marzo il termine per il versamento della tassa di iscrizione 

all’Ordine 

Ricordiamo che il prossimo 31 marzo scade il termine per il pagamento della quota di 

iscrizione, da effettuare tramite PagoPA cliccando il link contenuto nella pec ricevuta il 

04.03.21, oppure tramite la propria posizione di Sfera nella sezione PagoPA. 

La ricevuta di pagamento può essere scaricata sempre cliccando il link contenuto 

nell’avviso di pagamento a cui si accede tramite il link della pec del 04.03.21 oppure 

accedendo alla propria scheda anagrafica di Sfera, Sezione Quote.  

 

Il 31 marzo scade il termine per spostare i crediti formativi 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 ancora per pochi giorni può "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). 

 

Ultimo appello per il Questionario dell’Università di Milano sull’uso degli 

strumenti informatici negli studi di medie e piccole dimensioni  

Cortesemente invitiamo chi non lo avesse ancora fatto a rispondere al questionario che 

trovate a questo link: https://www.informaticagiuridicabicocca.it , la cui compilazione in 

forma anonima richiede davvero pochi minuti. 

Il questionario è proposto agli Avvocati del nostro Foro dal Professore Associato di 

Informatica Giuridica all'Università Milano-Bicocca Andrea Rossetti, nell’ambito di 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. 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 esaminati in un incontro 

che verrà organizzato con l’Ordine. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
http://www.albosfera.it/
https://www.informaticagiuridicabicocca.it/
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Continua la procedura per la verifica dell’esercizio della professione e la 

Revisione albi da effettuare entro il 30.04.21 

Nella vostra area riservata di Sfera è sempre 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. 

Sul sito sono pubblicate una serie di FAQ relative alla compilazione dell’autocertificazione. 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento AIAF del 09.04.21: “L’ascolto del minore dal punto di vista 

giuridico psicologico. Difficile equilibrio tra il diritto e il dovere di 

ascoltare il minore” 

Aiaf Lombardia Sezione territoriale di Bergamo e Brescia organizza l’evento formativo dal 

titolo “L’ascolto del minore dal punto di vista giuridico psicologico. Difficile equilibrio tra il 

diritto e il dovere di ascoltare il minore” che si terrà on line il 09.04.21 dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00. L’iscrizione all’evento deve avvenire entro il 07.04.21  tramite sito Aiaf e la 

partecipazione all’evento è gratuita. La richiesta di accreditamento dell’evento è in corso. 

 

 

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

Sospensione per l’avvocato che diffama il giudice 

Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà 

inalienabili del difensore, ma non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione 

dell’operato del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni 

sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della 

persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
tps://aiaf-avvocati.it/lascolto-dei-minore-dal-punto-di-vista-giuridico-psicologico-difficile-equilibrio-tra-il-diritto-e-il-dovere-di-ascoltare-il-minore/
tps://aiaf-avvocati.it/lascolto-dei-minore-dal-punto-di-vista-giuridico-psicologico-difficile-equilibrio-tra-il-diritto-e-il-dovere-di-ascoltare-il-minore/
https://aiaf-avvocati.it/lascolto-dei-minore-dal-punto-di-vista-giuridico-psicologico-difficile-equilibrio-tra-il-diritto-e-il-dovere-di-ascoltare-il-minore/
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riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, 

con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, in uno scritto rivolto 

al Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte di Appello e al Ministro di Giustizia, 

l’avvocato aveva accusato il Giudice di una sua causa di aver, con dolo, “espulso un aborto 

giuridico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi 

tre). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 175 del 23 settembre 

2020 

  

La difesa non giustifica l’offesa: illecito deplorare l’operato del difensore, 

delle controparti e del giudicante 

La tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della 

correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della 

relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le 

condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme 

espressive utilizzate. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 175 del 23 settembre 

2020 

 

4 PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

Rimborso forfettario delle spese generali  

In tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale 

non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, 

delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono 

ritenersi riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale 

massimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata a 

seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 

sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli 

aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".  

(Corte Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021) 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-175.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-175.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-175.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-175.pdf

