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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 
 

Giuramenti 

Nel corso della seduta del 28.06.22 ha prestato impegno solenne la dr.ssa Elena Barlabà, 

abilitata al patrocinio sostitutivo. 

 

 

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, ed i nostri consiglieri dell’Ordine sono 

chiamati ad eleggerne 7. 

Le candidature pervenute e ammesse sono quelle degli avv.ti Matteo Acquaroli, Elena 

Benedetti, Matteo Bianchetti, Paola Borghi, Dimitri Colombi, Maurizio Dossena, Laura 

Garatti, Jacopo Gnocchi, Cristiano Iannitelli, Roberto Mazzariol, Mauro Moretti, Giuseppe 

Profeta, Emilio Tanfulla ed Erika Trio. Sul sito sono pubblicate tutte le candidature del 

distretto. 

 

Documento del COA sull’accesso libero agli uffici giudiziari 

Il Consiglio dell’Ordine come è venuto meno lo stato di emergenza sanitario ha chiesto di 

ripristinare il libero accesso alle cancellerie, facendo presente al Presidente del Tribunale 

e al Dirigente amministrativo 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. Con la sola eccezione della 

Sezione GIP e GUP il farraginoso sistema degli appuntamenti ad ormai due mesi di 

distanza dalla scadenza dello stato di emergenza permane, poiché consentirebbe una 
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ordinata e soddisfacente erogazione dei servizi all’utenza e addirittura i funzionari 

riferiscono che la quasi totalità degli avvocati è d’accordo nel mantenere gli appuntamenti. 

Non siamo invece d’accordo e lo abbiamo espresso con un comunicato per invocare 

l’accesso alle cancellerie di Tribunale e Giudice di Pace di Bergamo senza appuntamento, 

comunicato che è stato riportato anche dalla stampa locale e dal quotidiano Il Dubbio, e 

che sulla pagina Facebook ha avuto moltissime condivisioni, anche da parte di 

associazioni e dell’editoriale Politica Forense. 

Stamani la Presidente ha avuto un lungo confronto con il Dirigente Amministrativo e 

diversi Direttori e Funzionari di cancelleria del Tribunale, i quali sostengono di poter 

erogare un buon servizio solo attraverso la prenotazione, e che l’accesso libero 

peggiorerebbe la qualità del servizio. 

 

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. Da lunedì 27 giugno è l’unica 

modalità di deposito che, oltre ad essere semplice ed intuitiva, agevola le procedure della 

segreteria e del Consiglio. 

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 
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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’ attiva e obbligatoria la piattaforma di Sfera per la presentazione telematica delle 

domande di mediazione presso il nostro Organismo. La modalità online dal 20 giugno è 

l’unica modalità per la presentazione delle domande di mediazione. Le eventuali pec 

inviate non saranno prese in considerazione come valide domande. 

 

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
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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. 

 

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. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio nella seduta del 28.06.22 ha accreditato l’evento formativo organizzato da APF 

Jurispritzando dal titolo: "I sistemi previdenziali - Retrodatazione e riscatto”, che si terrà 

il 6 luglio 2022: 2 crediti in materia previdenziale. 

 

Avviso pubblico Azienda Sociale Valle Brembana 

L’azienda Speciale Sociale, ente strumentale della Comunità montana della Valle 

Brembana, ha avviato un’istruttoria pubblica finalizzata a raccogliere candidature da 

parte di avvocati per la formazione di un elenco di professionisti a cui conferire incarichi. 

La domanda può essere presentata entro il 31.07.22. 
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3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

Disciplinare avvocati – Somme riscosse per conto del cliente – Omessa 

restituzione – Violazione dell’art. 44, del codice deontologico forense 

vigente “ratione temporis” – Presupposti per la compensazione legale – 

Sussistenza – Irrilevanza – Fondamento. 

L’avvocato che si appropria dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito 

dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le 

somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, 

contravviene all’art. 44 del codice deontologico forense vigente “ratione temporis”; né tale 

violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione 

legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione 

riflettono finalità differenti. (rass.uff.) 

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 

2022 

  

Dovere di correttezza e lealtà verso i Colleghi 

L’Avvocato che omette di riscontrare le reiterate richieste di informazioni ricevute a mezzo 

raccomandata dal Collega nominato in sua sostituzione e che non provvede a consegnare 

i documenti richiesti, viene meno ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi ai sensi 

degli artt. 19 e 33 del codice deontologico forense. (Nel caso di specie l’incolpato ometteva 

di rispondere a n. 3 comunicazioni inviate a mezzo raccomandata dal Collega nominato dal 

cliente in sua sostituzione, contenenti l’invito a fornire delucidazioni ed a consegnare i 

documenti in suo possesso). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Palumbo, rel. Somma), decisione n. 51 

del 25 novembre 2020 
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