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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. 

Abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti ritenendo che la casistica non tenesse conto di 

questa affermazione, e ci è stato risposto che i funzionari riferiscono che la quasi totalità 

degli avvocati è d’accordo nel mantenere gli appuntamenti (il che è in palese contrasto con 

il malcontento che ogni giorno ci viene rappresentato), che vengono quindi mantenuti salvo 

alcune eccezioni, che sostanzialmente attengono alla cancelleria GIP-GUP. Sul sito trovate 

pubblicate tutte le comunicazioni. 

 

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 
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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. 

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 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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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, 

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. 
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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. 

Interruzione in data 19 giugno 2022 del servizio di Posta Elettronica 
Certificata del processo civile telematico e di REGINDE, per attività di 
migrazione verso nuovo Gestore 
 
A partire dalle ore 7:00 alle ore 24:00 di domenica 19 giugno 2022, verranno effettuate 

attività di migrazione delle caselle di posta certificata, al servizio del processo civile 
telematico, verso un nuovo Gestore; durante il processo saranno pertanto indisponibili i 
servizi di Posta Elettronica Certificata degli Uffici giudiziari per i depositi giudiziari civili, 

in quanto non sarà possibile inviare e ricevere messaggi di PEC da e verso i “domini” 
@civile.ptel.giustiziacert.it. 
In conseguenza della sospensione del servizio, pertanto, nel caso di tentativo di invio di 

messaggi di PEC da e verso il dominio @civile.ptel.giustiziacert.it, si verificheranno i 
seguenti eventi: 

- per i depositi tentati dalle ore 7.00 fino a completamento attività di migrazione 
perverrà l’avviso di mancata consegna; 

- per i depositi tentati immediatamente prima della sospensione potrebbero non 

partire le ricevute di esito (3° e 4° PEC ); 
Durante la sospensione, pertanto, non sarà possibile per gli abilitati esterni (avvocati, 
ausiliari, enti alimentanti il REGINDE) effettuare depositi telematici nei procedimenti civili 

o ricevere comunicazioni dalla cancelleria o inviare file di aggiornamento del REGINDE. 
 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Avviso pubblico OMCEO 
 
L’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo ha pubblicato 

un avviso per raccogliere tra gli Avvocati manifestazione di interesse finalizzate al 
conferimento di incarico professionale di consulente legale. Gli interessati possono 

presentare domanda entro le ore 24.00 del 27 giugno 2022 via pec all’indirizzo 
segreteria.bg@pec.omceo.it 
 

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, 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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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 

L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza 
 

In difetto di un legittimo impedimento, pone in essere un comportamento 
deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” 
(art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di 

udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative 
o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a 

privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. 
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Bertollini), sentenza n. 18 del 22 
marzo 2022 

   

Pluralità di azioni nei confronti della controparte 
 
L’Avvocato che intraprende molteplici azioni giudiziarie afferenti ad un unico rapporto 

creditizio piuttosto che proporre un’unica domanda giudiziale, aggravando la posizione 
debitoria della controparte, commette illecito disciplinare ai sensi dell’art. 66 del Codice 

Deontologico Forense. (Nel caso specifico, l’avvocato notificava ben 40 atti di citazione 
afferenti un unico contratto avente ad oggetto servizi di telefonia, del tutto identici tra loro, 
trattandosi di distinte frazioni del medesimo credito). 

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Ciannella, rel. Flagiello), decisione n. 
46 del 22 ottobre 2020 

 

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

Prima della riunione di cause i compensi sono liquidati per le singole 
attività. Il compenso unico può essere applicato in caso di difensore di 
una parte nei confronti di più parti in situazioni processuali identiche 
 
“In tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei 

compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per 
ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase 
successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico, compenso sul quale è 

facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla 
tariffa (Cass. n. 13276/2018). Deve tuttavia precisarsi che la norma non esclude che il 

mailto:info@avvocatibergamo.it
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potere del giudice di liquidare un compenso unico possa trovare applicazione anche nel 
caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti 

in situazione processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle 
cause, trattandosi comunque di giudizi uguali, con difese conformi e analogo iter 

processuale e non potendo porsi a carico del cliente l’onere della mancata riunione (Cass. 
n. 17147/2015)” 
(Cass. Civ. Sez. VI Ord. n. 17693/2022) 

 

 

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. E' 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

