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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

25 e 26 maggio: elezione dei delegati del XXXV Congresso Nazionale 

Forense 

Il prossimo 25 maggio alle ore 15.00 presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo si 

terrà, in seconda convocazione, l’Assemblea degli iscritti per l’elezione dei 4 Delegati 

spettanti al nostro Ordine per il XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce nei giorni 6, 

7 e 8 ottobre 2022 dal titolo: "L'Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria 

per un cambiamento sostenibile. L'effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo 

sociale". 

Le elezioni si svolgeranno mercoledì 25 maggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso la 

Sala Viterbi e giovedì 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Ordine. 

I candidati che potrete eleggere sono: avv. Paola Giammaria, avv. Elena Gambirasio (nata 

29.07.86), avv. Daniela Serughetti, avv. Claudia Testa, avv. Luca Di Nardo, avv. Laura 

Gargano, avv. Franco Uggetti, avv. Stefano Chinotti, avv. Neugel Percassi, avv. Giada 

Gasparini, avv. Giovanni Bertino. 

Chi ha almeno 5 anni di iscrizione all’albo ed è disposto a far parte della commissione 

elettorale può inviare una mail a info@avvocatibergamo.it entro le ore 13.00 di lunedì 16 

maggio.  

 

Pubblicato il bando per le elezioni dei delegati di Cassa Forense 

La Commissione elettorale nominata dal COA per il rinnovo dei componenti del comitato 

dei delegati di Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense per il quadriennio 2023-

2026, ha pubblicato il manifesto elettorale. Le elezioni si terranno dal 26 al 30 settembre 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00.  

 

16.05.22: Astensione magistrati e assemblea Straordinaria ANM 

L’Assemblea straordinaria dei soci dell’ANM, riunitasi a Roma il 30 aprile 2022, ha 

deliberato una giornata di astensione dall’attività giudiziaria, individuata nella giornata di 

lunedì 16 maggio 2022. Le ragioni dell’astensione attengono alla volontà della 

magistratura associata di far comprendere ai cittadini ed alle istituzioni di quali riforme 

della magistratura il paese ha veramente bisogno. In occasione della giornata di astensione 

è stata organizzata dalla Sottosezione ANM di Bergamo un’assemblea aperta 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-lelezione-dei-delegati-al-xxxv-congresso-nazionale-forense-nei-giorni-25-26-maggio
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/assemblea-lelezione-dei-delegati-al-xxxv-congresso-nazionale-forense-nei-giorni-25-26-maggio
mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/commissione-elettorale-cassa-forense-elezioni-il-rinnovo-dei-componenti-del-comitato-dei-0
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all’Avvocatura ed alle rappresentanze delle istituzioni, nonché alla cittadinanza, finalizzata 

ad un confronto sui temi della riforma dell’ordinamento giudiziario allo stato al vaglio del 

Senato della Repubblica, che si terrà presso l’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di 

Bergamo il 16.5.2022 alle ore 11.30. 

Sul sito è pubblicata la comunicazione dei magistrati impegnati in attività di udienza il 

16.05 che aderiscono all’astensione, i cui processi saranno chiamati solo per la 

comunicazione dell’udienza di rinvio, salvo non si tratti di attività indifferibile. 

 

Fatturazione organismo di Mediazione 

Si raccomanda agli utenti titolari di partita IVA di indicare il proprio codice univoco nella 

domanda di mediazione al fine di rendere più celere l’emissione delle fatture. 

 

Presentazione domande di mediazione online tramite Sfera 

Dal prossimo 16 maggio sarà attivata la piattaforma di Sfera per la presentazione 

telematica delle domande di mediazione presso il nostro Organismo. Vi invitiamo fin da 

subito a sfruttare il programma, accessibile dalla vostra posizione personale di Sfera, 

poiché oltre ad essere molto semplice e comodo, dal 20 giugno diventerà l’unica 

modalità per la presentazione delle domande di mediazione. 

Per presentare un’istanza online di 

mediazione all’Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo si deve accedere 

su internet al sito web di Sferabit Sfera 

- ... gira intorno a te (sferabit.com) 

Gli iscritti all’Ordine di Bergamo 

accedono alla propria area personale. 

Gli esterni, che non siano già censiti in 

Sfera (ad es. presso l’Ordine di 

appartenenza) si devono registrare per 

creare un account apposito Sfera. 

Nella schermata dell’area personale, tra 

i vari “bottoni” delle funzioni c’è quello 

denominato “Mediazione” 

Cliccandolo si entra nell’area di gestione dei propri procedimenti di mediazione  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/tribunale-di-bergamo-ruoli-dudienza-penale
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
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Nel menu, in alto, c’è il bottone “Istanza on line”, cliccandolo si apre un form con istruzioni, 

da compilare in tutti i campi richiesti per generare l’istanza online in PDF. Questo file PDF, 

una volta generato, è la domanda da ricaricare unitamente ai documenti indicati (sempre 

in PDF) tra cui non può mancare la procura per la mediazione e copia del bonifico delle 

spese. 

I documenti che si allegano devono essere in files separati (è vietato caricare un unico 

file PDF con più documenti) e per ciascuno di essi si deve indicare se è riservato al 

mediatore; in difetto il documento è ostensibile. La dimensione massima è di 16 MB: 

qualora la dimensione sia eccedente e non riducibile, sarà possibile consegnare i files 

troppo voluminosi all’Organismo di Mediazione mediante pen drive (chiavetta). 

Sul punto si richiama l’attenzione sul modo in cui vengono fatte le scansioni: per ottenere 

files “leggeri” la scansione deve essere fatta in bianco e nero o in scala di grigi, con 

risoluzione compresa tra 100 e 200 dpi (punti per pollice). Per le immagini è opportuno 

importarle in un documento Word e da lì stampare il file in PDF. 

 

Istanze patrocinio spese dello Stato tramite Sfera 

Ricordiamo agli avvocati di presentare le domande di ammissione al PSS presso il nostro 

Ordine solo ed esclusivamente tramite il gestionale Sfera. 

 

Aggiornamento dati anagrafici Sfera e inserimento utenza cellulare 

Nel ricordarvi di aggiornare i vostri dati tramite la posizione personale di Sfera, per quanto 

riguarda il domicilio e la polizza assicurativa, vi invitiamo ad inserire anche un recapito di 

utenza mobile, rendendolo visibile solo alla segreteria dell’Ordine, per consentirci di 

contattarvi tempestivamente in caso di necessità. 

 

Chiarimenti dal Ministero sul Pagamento telematico del Contributo 

unificato 

Il Ministero, su richiesta del CNF, in data 04.05.22 ha chiarito la precedente circolare del 

24.02 per cui i pagamenti dei contributi unificati effettuati con contrassegno non 

telematico dal 8.03.2020 al 24.02.22 possono essere accettati dalle cancellerie. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/il-ministero-chiarisce-le-modalit%C3%A0-di-pagamento-del-contributo-unificato
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/il-ministero-chiarisce-le-modalit%C3%A0-di-pagamento-del-contributo-unificato
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2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio nella seduta del 10 maggio scorso ha accreditato il seguente evento formativi: 

-“Verso il XXXV Congresso Nazionale Forense” organizzato da Aiga Sezione Bergamo il 

23.05.22 alle ore 18.00: 1 credito formativo in ordimento professionale (materia 

obbligatoria). 

 

Bando per tirocini ex art 73 DL 69/13 presso il Tar di Milano 

Esteso al 6 giugno 2022 il termine per la presentazione delle domande per la 

partecipazione alla procedura di selezione di n. 10 neolaureati in giurisprudenza per lo 

svolgimento, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano, 

del periodo di formazione teorico-pratica di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. Le nuove 

domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma 

informatica raggiungibile all’indirizzo https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-

formativi . Restano valide le domande di coloro che hanno trasmesso la loro candidatura 

entro il termine del 2 maggio 2022, secondo le modalità originariamente prescritte 

dall’articolo 5 del bando 

 

 

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

L’indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al 

professionista in favore del cliente in esecuzione di un accordo 

transattivo 

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le 

somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e 

dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, 

che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 1 del 23 febbraio 

2022 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi
https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-1.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-1.pdf
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Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica 

prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale 

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le 

somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice 

previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di 

eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione 

indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima 

parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare 

il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che 

presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che 

attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale 

delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal 

dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi 

sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il 

provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è 

tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in 

essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità 

a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali 

comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 1 del 23 febbraio 

2022 

 

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

La nota spese depositata in giudizio costituisce un tetto per la 

liquidazione delle stesse da parte del giudice  

“Quando la parte presenta la nota spese, secondo quanto previsto dall’art. 75 disp. att. 

C.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo 

di rimborso delle spese, una somma di entità superiore”. 

(Cass. Sentenza n. 14198 del 5 maggio 2022) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-1.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-1.pdf

