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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Progetto sanitario cofinanziato da Cassa Forense in arrivo a Bergamo 

Il Consiglio dell’Ordine è lieto di anticiparvi che ha ottenuto da Cassa Forense il 
finanziamento stanziato per i progetti espressamente destinati ai suoi scritti ed attinenti 

all’emergenza sanitaria. 

Il progetto che abbiamo elaborato e chiamato “Kit Sicurezza” ha avuto l’approvazione da 

parte di Cassa Forense ed attiene alla somministrazione di un self test sierologico di tipo 

rapido per la rilevazione di anticorpi di tipo IGG e IGM contro Sars-Cov-2, che potrete 

utilizzare comodamente senza presidio medico ed uno spray igienizzante per superfici di 

dimensione tascabile. 

Gli Avvocati ed i Praticanti iscritti a Cassa Forense potranno ricevere gratuitamente il kit 

se lo desiderano, e nei prossimi giorni Vi daremo indicazione per prenotarlo. 

Ricevute le prenotazioni potremo procedere all’acquisto dei prodotti che poi Vi 

consegneremo. 
 

Invito a ritirare entro il 20.04.21 i fascicoli di parte di cause civili 

definite da più di 3 anni, dopo tale data verranno smaltiti 

Il Tribunale di Bergamo, in tal senso invitato dal Ministero, deve procedere con 

sollecitudine ad attuare l'art.2961 C.c. attraverso lo smaltimento dei fascicoli di parte delle 

cause civili definite da più di tre anni. 

Prima di procedere allo smaltimento con distruzione dei fascicoli di parte giacenti da più 

di tre anni, il Tribunale invita gli avvocati a ritirarli entro il prossimo 20 aprile. 

Chi per ritirare i propri fascicoli avesse necessità di accedere alla "stanza rossa" del primo 

piano ammezzato dove giacciono i fascicoli introitati prima del 30.06.17, che fino ad allora 

l'Ordine provvedeva a restituire, deve rivolgersi all'Ufficio Economato. 
 

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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/documenti/D.L.%20n.%2044%20-%201.04.2021.pdf
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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. 

La ricevuta di pagamento può essere scaricata cliccando il link contenuto nell’avviso di 

pagamento 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). 

 

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. 

 

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


ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 
 

 
 
Ordine degli Avvocati di Bergamo Via Borfuro n. 11/A - 24122 Bergamo 
Tel. 035243132 - Fax 035235135 - @: info@avvocatibergamo.it  
 

4 

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. 

 

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

Conversazione telefonica autorizzata tra difensore e detenuto – 

consenso ad un terzo ad inserirsi in essa – Violazione dei doveri di lealtà 

e correttezza 

Il difensore che, nel corso di una conversazione telefonica con l’assistita detenuta, 

consente a persona non autorizzata di conversare con la stessa viola le norme 

dell’ordinamento penitenziario ed i doveri di lealtà e correttezza che presiedono all’esercizio 

dell’attività forense. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Angelis, rel. Cuomo), decisione n. 9 

del 5 febbraio 2020 

  

L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della 

persona che lo conferisce e della parte assistita 

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al momento di 

assumere l’incarico, ometta di accertare l’identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità 

delle generalità dallo stesso dichiarate, ometta di rinunciare tempestivamente al mandato 

(Nel caso di specie, l’avvocato aveva raccolto la procura alle liti e agito in giudizio per conto 

di un soggetto, poi risultato inesistente, peraltro senza successivamente rinunciare al 

mandato. 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 anni 

1 e mesi 5). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-177.pdf

