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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Elezioni del Consiglio distrettuale di disciplina quadriennio 2023-2026 

I Consigli dell’Ordine del distretto di Brescia il prossimo 12 luglio eleggeranno i 21 

componenti del Consiglio distrettuale di disciplina per il quadriennio 2023-2026, ed il 

nostro COA è chiamato ad eleggerne 7. 

Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all’albo, che non hanno riportato condanne a 

sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, che non hanno riportato nei 5 

anni precedenti condanne anche non definitive a sanzioni superiori all’avvertimento, che 

nei 5 anni precedenti non hanno subito condanne anche non definitive per reati non 

colposi, che si trovino nelle condizioni di cui all’art.17 comma 1 lett. f) e g) della L.247/12, 

posso presentare all’Ordine la propria candidatura entro le ore 14.00 di lunedì 27 

giugno. 

 

Riscontro alla richiesta di accesso libero agli uffici giudiziari 

Il Consiglio dell’Ordine evidenziando che è venuto meno lo stato di emergenza sanitario, 

che non è più necessario contingentare gli accessi per ridurre il numero di persone e che 

per gli avvocati la rincorsa a prenotare l’appuntamento, anche con lunghi tempi di attesa, 

non è più sostenibile ha da tempo chiesto l’accesso libero alle cancellerie. Il Presidente del 

Tribunale ha risposto che la regolamentazione dell’appuntamento ha consentito una 

ordinata e soddisfacente erogazione dei servizi all’utenza e resta una priorità di accesso 

vivamente raccomandata, ma non esclusiva. 

 

Nuova modalità di deposito istanze per parere di congruità tramite Sfera 

Dalla vostra posizione personale di Sfera nella sezione parcelle potete depositare la 

domanda per l’emissione del parere di congruità. A tal fine il Consiglio ha aggiornato il 

regolamento per il rilascio del parere di congruità. Vi invitiamo a sperimentare fin da 

subito il nuovo deposito telematico delle istanze che dal prossimo 27 giugno diverrà l’unica 

modalità e che oltre ad essere semplice ed intuitivo agevola le procedure della segreteria e 

del Consiglio. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/elezioni-del-consiglio-distrettuale-di-disciplina-quadriennio-2023-2026
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/elezioni-del-consiglio-distrettuale-di-disciplina-quadriennio-2023-2026
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/richiesta-di-accesso-libero-agli-uffici-giudiziari-e-riscontro
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/richiesta-di-accesso-libero-agli-uffici-giudiziari-e-riscontro
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuova-modalit%C3%A0-di-deposito-istanze-parere-di-congruit%C3%A0
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/nuova-modalit%C3%A0-di-deposito-istanze-parere-di-congruit%C3%A0
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Per presentare un’istanza online di 

parere di congruità all’Ordine degli 

Avvocati di Bergamo si deve accedere 

su internet al sito web di Sferabit Sfera 

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

propria area personale. 

Nella schermata dell’area personale, 

tra i vari “bottoni” delle funzioni c’è 

quello denominato “Parcelle” 

Cliccandolo si entra nell’area di 

gestione delle richieste di opinamento.  

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). La marca da bollo da € 16,00, se non assolta con F23 o e-bollo, dovrà essere 

applicata all’originale cartaceo da consegnare all’Ordine alla prima occasione. 

Si deve caricare anche un certificato di residenza del cliente aggiornato. E’ possibile 

ottenerlo gratuitamente online per tutta Italia dall’ANPR (Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente) ad es. tramite il sito web del Comune di Milano. 

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

file PDF con più documenti). La dimensione massima è di 16 MB: qualora la dimensione 

sia eccedente e non riducibile, sarà possibile consegnare i files troppo voluminosi presso 

l’Ordine 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). 

 

Nuova modalità di presentazione domande di mediazione tramite Sfera 

E’ stata 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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
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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  

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. 

 

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. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=coabergamo
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2. EVENTI E CONVEGNI 

OCF e Referendum: l’avvocatura per le ragioni del SI’ 

L’Organismo Congressuale forense ha pubblicato un video, realizzato nell'ambito della 

campagna a favore del sì in occasione delle votazioni al Referendum Giustizia del 12 giugno 

2022. Nel video intervengono Sergio Paparo, coordinatore OCF, Carlo Nordio, presidente 

del Comitato «Sì per la libertà, sì per la giustizia», Maria Masi (CNF), Vinicio Nardo (OCF), 

Alberto Del Noce (UNCC), Antonio De Simone (UIF), Giampaolo Di Marco (ANF), Antonino 

La Lumia (Movimento Forense). E’ possibile vederlo cliccando QUI 

 

Raccolta di articoli sul referendum de Il Dubbio 

Il CNF ha curato una raccolta degli articoli pubblicati sul Il Dubbio nelle ultime settimane 

in merito al Referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno, è possibile sfogliarli 

cliccando QUI. 

 

Avviso pubblico ENPAPI 

L’ente Nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica istituisce degli 

elenchi di avvocati a cui affidare il proprio contenzioso, secondo principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. E’ 

possibile iscriversi nel suddetto elenco accedendo alla piattaforma ENPAPI.4clegal.com.  

Per informazioni contattare il numero verde 800136094 o scrivere a 

customerservice@4clegal.com  

 

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

Funzione sociale dell’avvocato: il difensore d’ufficio ha come faro 

deontologia e competenza 

Nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di 

assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire 

all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia. 

L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale 

dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia 

della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.youtube.com/watch?v=bGs_GZMscq4
https://www.labibliotecadelconsiglio.it/app/books/dbc66f3a843285993f099a10f4ccbd69/index.html
mailto:customerservice@4clegal.com
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esposti a possibili discriminazioni. L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole 

dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di 

assicurare la migliore difesa possibile. Ciò comporta che il difensore d’ufficio deve avere 

come faro per il suo comportamento la deontologia e la competenza. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 8 del 7 marzo 2022 

 

Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli 

assistiti entrambi in controversie familiari 

L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia 

congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di 

assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. 

Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche 

dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente 

l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; 

pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività 

 

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

Gli interessi sulla parcella decorrono dalla messa in mora e non dalla 

successiva liquidazione giudiziale 

“La più recente giurisprudenza di questa Corte, nel rimeditare la questione, ha … 

affermato il principio di diritto secondo cui: nel caso di richiesta avente ad oggetto il 

pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione 

forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data della messa in mora 

(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta 

stragiudiziale di adempimento), e non  dalla successiva data in cui intervenga la 

liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di 

cui all’art. 14 del D. Lgs. N. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la 

liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto 

dal creditore.” 

(Cass. sez. VI/2 Ord. n. 17122/2022)  

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-8.pdf
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TIPS & TRICKS 
Consigli dalla commissione informatica 

Rubrica aperiodica di consigli sulla scelta ed utilizzo degli strumenti ICT, con particolare 

riguardo all’open source. 

La DPO dell’Ordine, Avv. Alice Pisapia di Milano, mette tutti in guardia 

su insidiose minacce informatiche. 

1. Mail in the middle. 

E' stato intercettato uno scambio di mail tra un Ordine (non il nostro, n.d.r.) e un soggetto 

esterno. Un terzo (criminale) si è inserito nella conversazione catturata e ha sostituito l’IBAN. 

Pertanto, il pagamento è stato fatto ad un IBAN errato. Ovviamente si è proceduto con 

denuncia alla polizia postale, apertura sinistro presso la propria assicurazione e 

registrazione del data breach. 

2. Alcune cautele necessarie: 

- controllate di avere nella polizza assicurativa la copertura cyber security e altrimenti 

inseritela in futuro. 

- non fate circolare stringhe IBAN nel testo delle mail, meglio allegare le coordinate per il 

pagamento con PDF formato image. 

Sta attualmente circolando un attacco informatico molto ben fatto, loghi ministero, 

polizia Stato e firme di polizia e procura. È una frode/virus. Nel testo viene indicato che si è 

coinvolti in una indagine per sottrazione dati, pornografia minorile etc. NON APRITE NULLA, 

NON CLICCATE NULLA. Cancellate. 

mailto:info@avvocatibergamo.it

