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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Gli assegni di mantenimento sono computati ai fini del Patrocinio a 

Spese dello Stato 

Il Tribunale Civile di Bergamo aderisce all’orientamento espresso dall’ordinanza emessa 

dalla Corte di Cassazione n.24378/19 e nel verificare la sussistenza dei requisiti per il 

Patrocinio a spese dello Stato computa nei redditi del nucleo famigliare gli assegni di 

mantenimento della prole, anche se esenti ed esclusi dalla base imponibile dell’Irpef. 

Essendo pervenute dal Tribunale diverse revoche dell’ammissione al beneficio del 

Patrocinio a Spese dello Stato, che il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato in via anticipata 

ed urgente, invitiamo gli istanti a considerare nel reddito del nucleo famigliare ai fini del 

raggiungimento della soglia di €11.746,68 anche gli assegni di mantenimento percepiti. 

 

Tribunale di Sorveglianza: linee guida per istanze di riabilitazione 

Il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha elaborato le linee guida per la presentazione di 

istanze di riabilitazione ed invita gli avvocati ad osservarle, in modo tale da alleggerire il 

lavoro del personale di cancelleria, già sottodimensionato e ridurre i tempi di definizione 

dei procedimenti.  

 

Sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense: Roma 23-24 

luglio 2021 

Il CNF, su richiesta di OCF, ha convocato ai sensi dell’art.39 comma 1 L.247/12 nonché 

dell’art.3 comma 2 e 8 dello Statuto Congressuale, una sessione ulteriore del XXXIV 

Congresso Nazionale Forense nei giorni 23 e 24 luglio a Roma. Parteciperanno quali 

delegati del nostro Ordine la Presidente del COA Francesca Pierantoni, gli avv.ti Giovanni 

Bertino, Carlo Foglieni, Neugel Percassi e Antonella Rosso di San Secondo, e parteciperà 

anche il Presidente del CPO Stefano Chinotti.  

 

Invio mod.5/2021 Cassa Forense 

Cassa Forense ricorda agli iscritti che la comunicazione del reddito netto professionale e 

del volume d’affari relativa all’anno 2020 (mod.5/2021) va obbligatoriamente trasmessa 

entro il 30.09.21 mediante apposita procedura disponibile sul sito internet dal 20.07.21. 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Sorveglianza%20BS%20-%20linee%20guida%20in%20materie%20di%20istanze%20di%20riabilitazione.pdf
https://congressonazionaleforense.it/
https://congressonazionaleforense.it/
https://www.cassaforense.it/
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Se dal mod.5/2021 risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in 

autoliquidazione, sul sito di Cassa Forense saranno disponibili le funzioni per la stampa 

della modulistica personalizzata per il pagamento. Fermo il termine di pagamento della 

rata finale dell’autoliquidazione al 31.12.21, il Consiglio di amministrazione ha differito il 

termine della prima rata del 31.07.21 al 31.12.21. 

 

Pagamenti Spese di Giustizia Giudice di Pace: la fattura va emessa su 

richiesta dell’Ufficio Spese di Giustizia 

L’Ufficio spese di giustizia comunica di aver iniziato a caricare sul SIAMM le istanze e i 

decreti di liquidazione pervenuti dall’Ufficio del Giudice di Pace e sta richiamando 

dall’ufficio i fascicoli relativi a liquidazioni per le quali è stata emessa fattura dall’agosto 

2020. 

Per meglio gestire l’organizzazione del lavoro l’ufficio invita gli avvocati ad emettere fattura 

per liquidazioni del Giudice di Pace solo quando ricevono espressa richiesta dall’ufficio, e 

non quando la posizione risulta essere presa in carico. 

 

Autenticazione delle firme in materia di procedimenti elettorali: 

abilitati anche gli avvocati 

L’art.16 bis della L.n.120/2020 ha introdotto delle modifiche all’art.14 della L.n.53/1990, 

ed ha esteso agli avvocati il potere di autenticare le sottoscrizioni dei referendum e delle 

proposte di legge di iniziativa popolare, fino ad ora riservato solo ai Notai, Cancellieri, 

Sindaci, Consiglieri comunali e Giudici di Pace.  

Per poter validamente autenticare gli avvocati devono comunicare la loro disponibilità 

all’Ordine presso cui sono iscritti. 

 

Ritiro fascicoli di parte presso il Tribunale di Parma 

Il Tribunale di Parma invita gli avvocati a ritirare i propri fascicoli di parte relativi a 

procedimenti civili definiti da più di tre anni entro il 30.08.21 ed avvisa che oltre a tale 

data saranno inviati al macero senza ulteriori avvisi. 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Tribunale%20BG%20ufficio%20spese%20Giustizia%20Bevilacqua%20-%20Pagamenti_Spese_Giustizia_Uff._GdP.pdf
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Agenzia delle Entrate: Modifica orari di apertura al pubblico per i servizi 

di pubblicità immobiliare 

La Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate comunica che a partire 

dal prossimo mese di agosto i Servizi di pubblicità immobiliare saranno aperti al pubblico 

dalle ore 08:30 alle ore 13:00 anche nell’ultimo giorno lavorativo del mese, e saranno così 

uniformi gli orari dei giorni lavorativi. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 
 

Evento di APF del 21.07.21 “Prepariamoci alla sessione ulteriore del 

Congresso del 23 e 24 luglio: temi e prospettive” 

APF organizza l’evento “Prepariamoci alla sessione ulteriore del Congresso del 23 e 24 

luglio: temi e prospettive” che si terrà mediante piattaforma zoom il 21.07.21 dalle ore 

15:00 alle ore 17:00. La partecipazione all’evento è gratuita ed è necessario iscriversi 

tramite il link https://www.apieffe.it/shop/  

E’ in corso la richiesta di accreditamento al CNF per 2 crediti in materia obbligatoria. 

 

Corso di perfezionamento in criminalità informatica 

L’Università degli studi di Milano organizza il corso di perfezionamento “Criminalità 

informatica e investigazioni digitali – le procedure di investigazione e di rimozione dei 

contenuti digitali: pornografia, proprietà intellettuale, odio e terrorismo, oblio, tutela della 

reputazione” coordinato dal Prof. Giovanni Ziccardi. Il corso sarà erogato in modalità e-

learning dal 26.10.21 fino al 31.12.21 e le iscrizioni possono essere effettuate entro il 

27.09.21. 

 

 

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

L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui 

E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 

30 cdf (già art. 41 codice previgente), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e 

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.apieffe.it/shop/
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-criminalita-informatica-e-investigazioni-digitali-le-procedure-di-investigazione-e-di-rimozione-dei
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-criminalita-informatica-e-investigazioni-digitali-le-procedure-di-investigazione-e-di-rimozione-dei
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-criminalita-informatica-e-investigazioni-digitali-le-procedure-di-investigazione-e-di-rimozione-dei
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2021/2022-criminalita-informatica-e-investigazioni-digitali-le-procedure-di-investigazione-e-di-rimozione-dei
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compiuto rendiconto dell’attività̀ di gestione della somma affidatagli né tantomeno una 

ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021 

  

Denaro ricevuto dal cliente in deposito fiduciario: l’obbligo di istruzioni 

scritte (e di attenervisi) 

Nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista è obbligato a chiedere istruzioni 

scritte e ad attenervisi (art. 30, co. 4, cdf), al fine di evitare che si verifichino situazioni 

ambigue e poco trasparenti che nuocciono all’immagine dell’intera avvocatura. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021 

 

 

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

Il procedimento di ingiunzione per le parcelle degli avvocati è legittimo 

«In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe 
professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla 

L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione 
dell’art. 636 C.p.c.  

Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, 
l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può 

avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 C.p.c., ponendo 
a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del 

ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà 
rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 
2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.». 

(Cass. Sez. Unite – Sentenza n. 19427 dell'8 luglio 2021) 

 

 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-26.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-26.pdf

