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Care Colleghe, cari Colleghi, 

il Consiglio tutto ed io Vi rivolgiamo un sincero augurio di pace e serenità per Pasqua. 

Tutti noi speriamo che questa Pasqua segni l’inizio della fine di un incubo che ci perseguita da 

oltre un anno e che ci ha strappato parenti, amici, colleghi. 

L’Avvocatura bergamasca tutta ha dato prova di pazienza, resilienza e responsabilità. 

Continuiamo così, testimoniando con il nostro esempio i valori fondanti della nostra 

professione. 

Ora, qualche giorno di meritato riposo. 

 

Buona Pasqua a tutti Voi ed ai Vostri cari. 

         La Presidente dell’Ordine 

         Francesca Pierantoni 
 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 30.03.21 ha prestato impegno solenne l’avv. Alessia 

Mazzucchetti. 

 

 

 

 

Nella stessa seduta hanno prestato impegno solenne anche i dottori Pietro Chiodini, Isenia 

Maria Togni, Michela Belotti e Sara Bassani, praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. 

 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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Proroga del termine emergenziale al 31.07.21 e novità sul PPT 

introdotte dal DL n.44 del 01.04.21 

E’ stato pubblicato nella G.U. del 01.04.21 il DL n.44 emesso in pari data, che introduce 

delle disposizioni urgenti in materia di giustizia. In particolare, il DL 44/21 all’art.6 

modifica il termine della fase emergenziale previsto fino al 30.04.21 e lo differisce al 

31.07.21. Prevede inoltre che il malfunzionamento del portale del processo telematico 

attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati viene segnalato sul 

Portale e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 Cpp. Pertanto, l’autorità 

giudiziaria procedente potrà autorizzare il deposito di atti e documenti in formato 

analogico. 

 

Tassa di iscrizione all’Ordine: come scaricare la ricevuta di pagamento 

che non deve essere inviata all’Ordine 

Il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento della quota di iscrizione: chi non vi 

avesse ancora provveduto può ancora effettuarlo cliccando il link contenuto nella pec 

ricevuta il 04.03.21, oppure dalla 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. 

Precisiamo che non è necessario inviare all’Ordine alcuna ricevuta di pagamento. 

 

E’ attiva la funzione per spostare i crediti formativi del 2020 al 2021  

Nella vostra posizione di Sfera è ora attiva la funzione che consente di spostare i crediti 

eccedenti del 2020 al 2021. 

Si ricorda che nel 2020 si doveva conseguire un minimo di 5 crediti formativi di cui almeno 

2 in materia obbligatoria e che si possono trasferire nel 2021 solo i crediti maturati in 

eccedenza rispetto all’obbiettivo minimo previsto. 

I crediti maturati in eccedenza possono essere trasferiti per evento formativo, non è 

possibile scomporli.  

L’operazione si può eseguire in autonomia fino al 31.12.2021, accedendo alla consueta 

Area Riservata dell’applicazione Sfera (www.albosfera.it). 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/documenti/D.L.%20n.%2044%20-%201.04.2021.pdf
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
http://www.albosfera.it/
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Ultimissimo 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 convegno 

che si sta organizzando. 
 

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. 
 

Cassa Forense: Prestazioni assistenziali straordinarie Covid-19 

Il Cda di Cassa Forense nella seduta del 29.03.21 ha deliberato dei provvedimenti 

straordinari a favore degli iscritti in caso di infezione da virus Sars-Cov-2 contratta tra il 

1 novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 e non indennizzata in forza di precedenti misure 

assistenziali. Le domande potranno essere presentate solo on line dal 14 aprile e fino al 

30 giugno prossimo. E’ richiesta la regolarità dichiarativa e contributiva. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.informaticagiuridicabicocca.it/
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/verifica-dell%E2%80%99esercizio-della-professione-e-revisione-albi-l%E2%80%99autocertificazione-deve-0
https://www.cassaforense.it/cronache-emergenza-coronavirus/comunicato-agli-iscritti-prestazioni-assistenziali-straordinarie-covid-19-2021/
https://www.cassaforense.it/cronache-emergenza-coronavirus/comunicato-agli-iscritti-prestazioni-assistenziali-straordinarie-covid-19-2021/
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Ricerca volontà testamentarie 

La Collega avv. Francesca Fumagalli del foro di Lecco (23900 Lecco (LC), Corso Martiri 

della Liberazione, 56 - avv.francescafumagalli@gmail.com) rivolge un appello agli iscritti, 

essendo incaricata di reperire eventuali disposizioni testamentarie del Sig. Giordano 

Bonacina, nato a Nibionno (LC) il 29.10.1948, residente in Nibionno (LC) e deceduto in 

Rozzano (MI) in data 18.03.2021. In caso di esito positivo, chiede gentilmente di essere 

contattata dal Collega interessato all’indirizzo mail sopra indicato. 
 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Evento di Aiga del 08.04.21 ore 18:00 “Esame di Stato 2020: 

approfondimento della prima prova – il c.d. Orale Rafforzato” 

Aiga Sezione Bergamo ha organizzato l’evento formativo dal titolo “Esame di Stato 2020: 

approfondimento della prima prova – il così detto Orale Rafforzato” che si terrà tramite 

piattaforma Zoom il prossimo giovedì 8 aprile dalle ore 18.00 alle ore 19:00. La 

partecipazione è aperta ai praticanti e le iscrizioni si effettuano tramite Sfera. 

 

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

La violazione del dovere di verità ha rilievo deontologico anche quando 

non influisce sul convincimento del Giudice 

La violazione di cui all’art. 50 CDF (già art. 14 codice previgente) sussiste anche allorché 

l’allegazione della circostanza inveritiera non abbia avuto rilievo nello svolgimento del 

processo o non abbia influito sulla decisione del Giudice. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020 
  

Sul dovere di verità dell’avvocato  

Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che 

siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia 

diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore 

(art. 50 cdf). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento 

dell’avvocato che, al fine di ottenere l’accoglimento di una propria istanza (nella specie, 

l’esenzione dal termine di cui all’art. 482 c.p.c.), attribuisca a controparte comportamenti 

di rilievo penale pur nella consapevolezza dell’intervenuto proscioglimento, seppur con 

sentenza non ancora passata in giudicato e comunque taciuta al proprio giudice. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 184 del 9 ottobre 2020 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:avv.francescafumagalli@gmail.com
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-184.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-184.pdf

