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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 16.02.21 hanno prestato impegno solenne l’avv. Mariapia Greco 

e  l’avv. Lidia Gherardi. 

 

 

 

 

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, purchè 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): 

• premere il pulsante 'Formazione', 

• selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020', 

• premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati', 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.albosfera.it/
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• premete il pulsante 'Sposta crediti ad anno precedente' (cioè il pulsante 'Freccia 

sinistra'). 

Si informa che: 

• Una volta spostato il credito dal 2020 al 2019, non si potrà più ripristinare nell’anno 

2020: 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 marzo 2021 

Ricordiamo a tutti gli avvocati e praticanti abilitati che gli anni 2020 e 2021 sono da 

considerare periodi formativi indipendenti (cioè non compresi in alcun triennio formativo) 

con le seguenti caratteristiche: 

• ANNO 2020: n. 5 crediti richiesti (di cui almeno due in materie obbligatorie cioè 

deontologia, ordinamento professionale e previdenziale) 

• ANNO 2021: n. 15 crediti richiesti (3 riguardanti materie obbligatorie e 12 materie 

non obbligatorie) 

• Il periodo formativo triennale riprenderà (salvo diverse indicazioni) col triennio 

2022-2024. 

 

 

In arrivo la revisione degli Albi 

A giorni sarà disponibile nella vostra area privata di Sfera, la piattaforma per procedere 

ad autocertificare il possesso dei requisiti per mantenere l’iscrizione all’Albo ex DM 47/16. 

Al riguardo Vi forniremo completa informativa per procedere, ma nel frattempo 

consigliamo di verificare la vostra posizione anagrafica e se necessario aggiornarla, 

specialmente per quanto concerne la polizza assicurativa che essendo soggetta a scadenza 

annuale deve essere di volta in volta aggiornata. 

 

Orari Unep per l’anno 2021 

L’Ufficio Notifiche e Protesti presso il Tribunale di Bergamo ha comunicato gli orari di 

apertura che osserverà per l’anno 2021. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/UNEP%20Bg%20-%20orario%20accettazione%20atti%20unep%20Bergamo%20anno%202021.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/UNEP%20Bg%20-%20orario%20accettazione%20atti%20unep%20Bergamo%20anno%202021.pdf
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Anche il reddito di cittadinanza viene calcolato ai fini dell’ammissione 

al Patrocinio a spese dello Stato. 

L’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Molise, rispondendo ad un quesito 

formulato dal COA di Isernia ritiene che il reddito di cittadinanza rilevi ai fini della 

determinazione del reddito richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese 

dello Stato. Secondo detto parere dell’Agenzia delle Entrate il reddito di cittadinanza va 

computato nel conteggio dei redditi annuali che per l’ammissione al beneficio ora non 

devono essere superiori all’importo di €11.746,68 lordi annui.  
 

Fatturazione compensi PSS e difese d’ufficio posti a carico dell’Erario 

L’Ufficio spese di Giustizia del Tribunale di Bergamo invita gli Avvocati ad emettere fattura 

nel momento in cui dalla propria posizione personale di lsg.giustizia.it  l’istanza risulta 

“presa in carico”. 

L’invito è dovuto anche in ragione del fatto che vi sono numerose pratiche da tempo pronte 

per la fatturazione a cui gli interessati non provvedono. 

L’Ufficio ai fini di una corretta emissione della fattura ricorda anche di inserire nella 

causale il numero di R.G. (se causa civile), il numero di R.G.N.R. (se procedimento penale) 

ed il numero S.I.A.M.M. che per l’appunto si ricava dalla propria posizione personale di 

lsg.giustizia.it quando l’istanza è presa in carico. 
 

Agevolazioni per gli iscritti 

Ricordiamo che nel sito sono riportate le offerte di beni e servizi a prezzi agevolati per gli 

iscritti. 
 

2. EVENTI e CONVEGNI 

Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di avvocati a supporto 

dell’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale della Lombardia  

La Consigliera di Parità Regionale della Lombardia ha indetto un Avviso Pubblico per la 

formazione di un elenco di avvocati/e esperti/e in diritto del lavoro e in materia 

antidiscriminatoria a supporto del proprio ufficio valido per gli anni 2021-2024. Possono 

presentare la candidatura tutte le iscritte e gli iscritti agli ordini lombardi che ne abbiano 

i requisiti e che possono reperire avviso e modulistica al seguente link: 
https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/portal/site/consigliera-di-parita-

regionale/dettaglioavviso/la-consigliera-di-parita-regionale/elenco-avvocate-avvocati 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/agenzia_entrate_2021_3103.pdf
https://lsg.giustizia.it/
https://lsg.giustizia.it/
http://www.avvocatibergamo.it/agevolazioni-agli-iscritti
https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/portal/site/consigliera-di-parita-regionale/dettaglioavviso/la-consigliera-di-parita-regionale/elenco-avvocate-avvocati
https://www.consiglieradiparita.regione.lombardia.it/wps/portal/site/consigliera-di-parita-regionale/dettaglioavviso/la-consigliera-di-parita-regionale/elenco-avvocate-avvocati
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Corso di aggiornamento professionale “Bilancio, assetti e continuità 

d’impresa” 

Il dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona organizza un 

corso di aggiornamento professionale intitolato “Bilancio, assetti e continuità di impresa”. 

Il corso tratta di temi oggi centrali nella disciplina dell’impresa, senza dimenticare 

importanti profili organizzativi degli enti del Terzo settore e delle società ed è rivolto 

essenzialmente a giuristi con l’obiettivo di fornire un quadro d’insieme, completo e 

aggiornato, sul versante sia teorico che applicativo. Sono aperte le iscrizioni del corso si 

terrà da Aprile a Giugno, su piattaforma ZOOM, anche al fine di favorire la più ampia e 

agevole partecipazione da parte dei professionisti da tutta Italia. 

 

 

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

Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente 

L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già 

assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un 

biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine 

deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già 

esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se 

l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), 

ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo 

averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero 

ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere 

uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 

4). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 

2020 

 

Divieto di agire contro l’ex cliente e modifica della compagine sociale  

La modifica della compagine sociale dell’ente già assistito dall’avvocato non rileva né 

scrimina l’illecito deontologico per violazione del divieto di agire contro un ex cliente nei 

casi previsti dall’art. 68 cdf. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 

2020 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.dsg.univr.it/?ent=cs&id=942&lang=it
https://www.dsg.univr.it/?ent=iscrizionecs&cs=942&lang=it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-146.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-146.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-146.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-146.pdf
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Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso 

avute nell’espletamento del precedente mandato 

Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla 

dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o 

rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello 

del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte 

nell’espletamento del precedente mandato. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 

2020 

 

4. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’Avv. Carlo Dolci 
 

La solidarietà di cui all’art. 13 comma 8 L.247/12 non spetta agli 

aderenti alla transazione 

L’art. 13 comma 8 della Legge Professionale dispone che quando un procedimento 

giudiziale o arbitrale è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono 

solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli 

avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni risultino ancora creditori, 

salvo espressa rinuncia alla solidarietà. 

La solidarietà, tuttavia, può operare solo riguardo alle parti processuali non anche per 

coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione.  

(C. Cass. VI Sez.- rel. Fortunato - Ordinanza n. 3052 del 9/02/2021) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-146.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-146.pdf

