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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Giuramenti 

Nella seduta consiliare del 23.02.21 hanno prestato impegno solenne le dottoresse 

Francesca Perotto, Valentina Belli, Chiara Morali e Margherita Carvalhas Gabrielli, 

praticanti abilitate al patrocinio sostitutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Convenzione Ordine e Caritas per la costituzione di uno “Sportello di 

orientamento del cittadino” e formazione Elenco Avvocati 

L’Ordine degli Avvocati e la Caritas Diocesana bergamasca hanno manifestato la comune 

volontà, nell’ambito dell’iniziativa “Poveri ma Cittadini” di attivare presso la sede Caritas 

di Bergamo in via Conventino n.8 uno Sportello di Orientamento a favore di persone che 

vivono in situazione di povertà e vulnerabilità sociale e che devono affrontare 

problematiche legali. 

A tal fine è stata sottoscritta la convenzione con cui viene definita l’attività che l’avvocato 

presterà presso lo sportello allestito nella sede di Caritas il primo e terzo mercoledì del 

mese dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Convenzione%20Ordine%20avvocati%20-caritas%20firmata%2019.2.2021_1.pdf
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Per gestire il servizio, che va ad aggiungersi allo “Sportello del Cittadino” presso il Consiglio 

dell’Ordine e per formare l’elenco degli avvocati che a rotazione presteranno il servizio allo 

sportello abbiamo assolutamente bisogno di Voi.  

Confidiamo nella vostra disponibilità e Vi invitiamo a compilare la scheda ed a restituirla 

firmata digitalmente all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it entro il prossimo 10 

marzo. 

 

Tar: calendario udienze pubbliche e camerali 

Il Presidente del Tar Sezione Brescia con decreto ha fissato le udienze pubbliche e camerali 

per l’anno 2022 con esclusione di quelle feriali. 

 

Attiva la procedura per la verifica dell’esercizio della professione la 

Revisione albi da effettuare entro il 30.04.21 

E’ 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 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. 

La procedura dovrà essere completata entro e non oltre il 30 aprile 2021, termine da 

ritenere essenziale; dal giorno successivo il format verrà disattivato. 

La piattaforma è raggiungibile all’interno dell’area riservata di ciascuno in Sfera premendo 

sul pulsante 

 

Revisione Albo 

Clicca qui per accedere alla Revisione 

dell'Albo 

 

Al termine il sistema consente di generare un file con estensione “pdf” che va sottoscritto 

digitalmente o manualmente e ricaricato per completare la procedura (a quel punto il file 

risulterà accessibile alla sola Segreteria, per le successive verifiche). 

La compilazione è intuitiva: è sufficiente seguire le istruzioni e le indicazioni contenute 

nelle schede proposte e spuntare le opzioni corrispondenti alla propria situazione 

personale; ciò non di meno - al fine di evitare l’inoltro di autocertificazioni contenenti 

informazioni inesatte - si invita a leggere scrupolosamente ogni passaggio, nonché a 

controllare e se del caso aggiornare i dati. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/convenzione-ordine-e-caritas-la-costituzione-di-uno-%E2%80%9Csportello-di-orientamento-del-cittadino
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tar-brescia-decreto-n62021-calendario-udienze-anno-2022
https://www.sferabit.com/prodotti/albosfera/accesso-albosfera/
https://sfera.sferabit.com/servizi/login/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/login/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/login/index.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/login/index.php
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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, 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): 

• premere il pulsante 'Formazione', 

• selezionare il periodo formativo 'Anno transitorio 2020', 

• premere il pulsante 'Eventi prenotati / frequentati', 

• 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. 

 

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

liquidati da Tribunale e Giudice di Pace 

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

sia per compensi liquidati dal Tribunale che dal Giudice di Pace solo nel momento in cui 

dalla propria posizione personale di lsg.giustizia.it  l’istanza risulta “presa in carico”. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.albosfera.it/
https://lsg.giustizia.it/
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Da una parte vi sono numerose pratiche da tempo pronte per la fatturazione a cui gli 

interessati non provvedono e dall’altra vi sono numerose fatture che vengono emesse in 

assenza di “presa in carico” e devono essere rigettate. 

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. 

 

Proroga del regime transitorio per avere il titolo di Cassazionista 

La conversione in legge del decreto Milleproroghe prevede al comma 5-bis, dell'articolo 8, 

la proroga di un ulteriore anno della disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo 

per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei 

requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense. La disposizione 

interviene sull'art. 22 della legge professionale n. 247/12, consentendo l'iscrizione all'albo 

speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio 

di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque 

pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 9 anni 

(in luogo degli attuali 8 anni) dall'entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 

2 febbraio 2022. 

 

 

2. EVENTI e CONVEGNI 

“Corso di gestione dello Stress” organizzato dal CPO 

Il COA nella seduta del 16.02.21 ha accreditato il “Corso di gestione dello Stress” 

organizzato dal Comitato pari opportunità del Consiglio dell’Ordine di Bergamo che si terrà 

nei giorni 21, 22 e 29 maggio. Per la frequentazione verranno riconosciuti 10 crediti 

formativi in materia generica, ed in Sfera prossimamente troverete le indicazioni per 

l’iscrizione. 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://lsg.giustizia.it/
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Il patto di quota lite non può derogare al divieto deontologico di 

richiedere compensi manifestamente sproporzionati 

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza 

comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di 

determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non 

può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente 

sproporzionati. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 

2020 

  

Anche l’accordo sul compenso deve rispettare il criterio di 

proporzionalità 

Il divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati (art. 29 cdf, già art. 43 

codice previgente) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi. 

Conseguentemente, l’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al 

principio di proporzionalità, dovendo sempre essere correlato all’attività svolta. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 

2020 

  

I due princìpi cardine che regolano i rapporti tra avvocato e 

cliente/parte assistita in tema di compenso 

Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte 

assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e 

comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità 

e correttezza (art. 6 CDF previgente e, ora, art. 9 nuovo CDF); b) conformità del compenso 

liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto 

all’attività professionale svolta o da svolgere (artt. 43 e 45 CDF previgente e, ora, 29, 

comma 4°, in relazione all’art, 25, comma 1°, nuovo CDF). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza n. 153 del 3 agosto 

2020 

 

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

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-153.pdf
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Valido l’accordo dell’avvocato col cliente per un compenso superiore a 

quello previsto dalla tariffa forense 

In materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e 

cliente che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario (cfr. 

Cass. Sez. II, 05/07/1990 n. 7051; Cass. Sez. II, 10/10/2018 n. 25054), vigendo il 

principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai 

clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe 

forensi (Cass. Sezioni Unite, 26/02/1999 n. 103). 

(Cass. Civ. Sez. II, 4 febbraio 2021 n. 2631 - Pres. Di Virgilio – Rel. Giusti) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it

