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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Progetto sanitario cofinanziato da Cassa Forense “Kit Sicurezza” 

Il Consiglio dell’Ordine 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  e consiste nella somministrazione del test Prima Covid , sierologico 

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

potrete utilizzare comodamente quando riterrete, senza ausilio di presidio medico ed uno 

spray igienizzante per superfici e mani di dimensione tascabile. 

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

previa prenotazione attraverso il seguente link in cui è necessario inserire nome, cognome, 

codice fiscale e codice meccanografico rilasciato da Cassa Forense: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKZr5n7hTm8PnWH2RDB9jkBKPtizqIDI

_Tl_npbNX3RFhQQ/viewform?usp=sf_link 

L’iniziativa ha riscosso successo ed abbiamo potuto effettuare il primo ordine, quindi 

lasciamo aperte le prenotazioni fino a martedì 20 aprile compreso.  

Vi contatteremo per darvi informazioni sulle modalità di ritiro del Kit. 

 

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 nei 

corridoi, nelle cancellerie e nella “stanza rossa” 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. 

 

Esame di Stato: pubblicato il Decreto ministeriale 

Nella GU n.89 del 14.04.21 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 13.04.21 che 

stabilisce le nuove modalità e le procedure per lo svolgimento della Sessione 2020 

dell’esame di Stato per l’abilitazione della professione forense, la cui prima prova orale 

avrà inizio a decorrere dal 20.05.21.  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/FLYER%20AUTOTEST%20SIEROLOGICO%20PRIMACOVID.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/SCHEDA%20INFORMATIVA%20ALL%20OVER%20SPRAY%20-110%20ML%2075%25%20alcool%20S5980.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKZr5n7hTm8PnWH2RDB9jkBKPtizqIDI_Tl_npbNX3RFhQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKZr5n7hTm8PnWH2RDB9jkBKPtizqIDI_Tl_npbNX3RFhQQ/viewform?usp=sf_link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/14/21A02327/SG
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I candidati devono esprimere l’opzione per le materie di esame per la prima e la seconda 

prova orale accedendo alla propria area personale del sito del Ministero della Giustizia con 

le credenziali di cui già sono in possesso entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

del decreto: la mancata comunicazione delle materie entro il termine è considerata 

rinuncia alla domanda di partecipazione.   

 

Suggerito anticipare l’iscrizione a ruolo degli Sfratti 

Per ragioni organizzative è preferibile iscrivere a ruolo gli sfratti con qualche giorno di 

anticipo rispetto alla data di udienza, altrimenti può succedere che la busta non venga 

scaricata in tempo ed il giorno dell’udienza si debba attendere per consentire al Giudice 

di acquisire il fascicolo telematico. 

 

Si ricorda di disdire prenotazioni di udienze sfratti e presso terzi se non 

sono più necessarie 

Abbiamo verificato che delle udienze prenotate per i pignoramenti presso terzi, così come 

per gli sfratti, ne vengono iscritte a ruolo la metà. Nello stesso tempo chi ha bisogno di 

prenotare un’udienza rinviene che la prima disponibilità è molto lontana nel tempo. Per 

consentire la piena fruizione delle udienze disponibili ricordiamo che appena ci si avvede 

di non aver più bisogno dell’udienza prenotata la si può disdire.  

 

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. 

 

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). 

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

 

Come spostare i crediti formativi del 2020 al 2021 

Fino alla fine dell’anno è possibile spostare i crediti formativi maturati in eccedenza nel 

2020 al 2021, mentre non è più possibile spostare i crediti del 2020 al triennio 2017-2019 

essendo scaduto il termine del 31.03.21. 

L’operazione si può eseguire in autonomia accedendo alla consueta Area Riservata 

dell’applicazione Sfera (www.albosfera.it): 

• premere il pulsante 'Formazione', 

• selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020', 

• premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati', 

• premere la freccia verde sulla destra sotto la dicitura azioni 'Sposta crediti ad anno 

successivo' 

Si informa che: 

• Una volta spostati i crediti dal 2020 al 2021, non si potrà più ripristinare 

l’operazione: pertanto cliccare con attenzione. 

• Lo spostamento può essere fatto per il solo totale dei crediti conseguiti in un evento 

(in pratica: se ad un evento sono stati attribuiti 3 crediti non si possono trasferire 1 

o 2 crediti, ma solo 3). 

• Lo spostamento va effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2021 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Formazione di avvocati in materia di antiriciclaggio e lotta al 

finanziamento del terrorismo: evento on line del 28.06.21 

La European Lawyers Foundation (ELF) ed il Consiglio degli Ordini Forensi Europei 

(CCBE) hanno avviato un progetto sulla formazione degli avvocati in materia di 
antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo che prevede lo svolgimento di 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/verifica-dell%E2%80%99esercizio-della-professione-e-revisione-albi-l%E2%80%99autocertificazione-deve-0
http://www.albosfera.it/
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un evento dedicato da tenersi on line il 28.06.21 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, tramite 
piattaforma Zoom. L’evento si terrà in lingua inglese ed è gratuito previa iscrizione da 

effettuare entro il 10.05.21 inviando all’indirizzo ue@consiglionazionaleforense.it  
l’application form compilato. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili al 

seguente link: http://aml4lawyers.eu/ 
 

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

Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l’attività 

forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato 

adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti 

– Irrilevanza 

La norma dell’art. 9 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate 

nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di 

probità, dignità decoro e indipendenza). Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia 

alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di 

pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e 

raggiungono la notorietà (art. 64 cdf). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche 

a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta 

compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali 

giudiziari). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 182 del 9 ottobre 

2020 

 

L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale 

non ne impedisce la sindacabilità in sede disciplinare 

L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non impedisce la 

sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e 

della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo 

comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e 

correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione (Nel caso di specie, 

l’avvocato aveva fatto sottoscrivere al cliente un patto di quota lite, determinata in 1/3 

dell’importo liquidato dall’assicurazione quale risarcimento del danno causato dalla morte 

del congiunto, importo che risultava tre volte superiore al compenso massimo determinato 

secondo le tariffe professionali vigenti, ciò pure considerando tutti gli eventuali aumenti ivi 

previsti). 

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 

2021 

mailto:info@avvocatibergamo.it
mailto:ue@consiglionazionaleforense.it
http://aml4lawyers.eu/
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-182.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-182.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210304/snciv@sU0@a2021@n06002@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210304/snciv@sU0@a2021@n06002@tS.clean.pdf
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4. PILLOLE PARAMETRICE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

La richiesta del difensore di distrazione delle spese non annulla 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cliente 

La richiesta di distrazione viene confermata nella sua espressione di un diritto del solo 

difensore che allo stesso spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie 

alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi del suo assistito non abbiente per la 

considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne, oltre a tacere del fatto 

che esclusivamente l’ammissione al beneficio garantisce il non abbiente dalla copertura 

integrale delle spese non soltanto del professionista che lo assiste, ma anche degli altri 

costi ex art. 131 DPR n. 115 del 2002. 

(Sentenza S.C. di Cassazione - Sez. Unite n. 8561 del 26 marzo 2021) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

