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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. 

 

Liste ammesse per l’elezione dei delegati di Cassa Forense 

La commissione elettorale distrettuale costituita presso il COA di Brescia ha comunicato 

alle commissioni elettorali circondariali il provvedimento con cui ha ammesso le 5 liste 

che sono state presentate nel termine previsto dal regolamento elettorale. 

Si ricorda che le elezioni dei delegati si terranno dal 26 al 30 settembre dalle ore 10:00 

alle ore 13:00.  

 

Richiesta di accesso libero agli uffici giudiziari 

Il Consiglio dell’Ordine chiede nuovamente al Presidente del Tribunale e al Dirigente 

Amministrativo che venga consentito il libero accesso alle cancellerie, 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. 

 

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
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/commissione-elettorale-cassa-forense-elezioni-il-rinnovo-dei-componenti-del-comitato-dei-0
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/commissione-elettorale-cassa-forense-elezioni-il-rinnovo-dei-componenti-del-comitato-dei-0
http://www.avvocatibergamo.it/notizie/richiesta-di-accesso-libero-agli-uffici-giudiziari
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Corte d’Appello anticipa le udienze di pc per controversie  

La Corte d’Appello, potendo contare sui funzionari che sono stati assegnati per l’ufficio del 

processo, al fine di ridurre l’arretrato comunica che le cause che presentano un marcato 

carattere di “serialità”, tra le quali inizialmente individua quelle aventi ad oggetto il 

rendimento dei buoni postali fruttiferi, saranno gradualmente chiamate in anticipo per 

essere decise ai sensi dell’art. 281 sexies Cpc. 

 

Nuova modalità di deposito istanze per parere di congruità tramite Sfera 

Dalla vostra posizione personale di Sfera nella sezione parcelle dal 23 maggio potrete 

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. 

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. 

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 

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

 

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 

Il 16 maggio è 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. 

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, 

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

Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non 

mostri alcuna consapevolezza del proprio errore 

L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata 

nell’ambito  

del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della 

giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per 

converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Maggio), sentenza n. 255 del 30 

dicembre 2021 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-255.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-255.pdf
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L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte 

assistita, dei terzi e della controparte 

 L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti 

della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il 

dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire 

di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato 

stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 256 del 30 dicembre 

2021 

 

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

Non si possono liquidare le spese di lite in misura irrisoria 

Il giudice tributario non può liquidare le spese di lite in misura irrisoria e senza alcun 

riferimento al valore della controversia e alle quattro fasi del giudizio previste dalle tariffe 

(studio, introduttiva, trattazione e decisoria). Pertanto, il giudice dovrà ricalcolare la 

liquidazione, anche in misura superiore ai minimi tariffari. 

(Ctr del Lazio sentenza n. 306/09/2022 del 24 gennaio 2022) 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-256.pdf
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