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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO 

Stop al Protocollo per la trattazione scritta delle udienze civili dal 

Giudice di Pace: ora trattate solo in presenza 

Il Presidente del Tribunale con decreto n.26/21, prendendo atto della richiesta della 

Cancelleria civile del Giudice di Pace di anticipare la risoluzione del protocollo stipulato 

con il Consiglio dell’Ordine per la trattazione scritta di determinate udienze, siccome gli 

adempimenti conseguenti gravano pesantemente sulle incombenze della cancelleria e 

siccome la situazione sanitaria locale è più tranquilla, ha disposto il ripristino delle 

modalità ordinarie di trattazione delle udienze che in forza del protocollo venivano trattate 

per iscritto. Tutte le udienze civili avanti gli Uffici del Giudice di Pace del nostro 

Circondario si tengono quindi in presenza.  

 

Gestione delle udienze civili della Corte d’Appello di Brescia nei mesi di 

settembre-ottobre 2021 

Il Presidente della Corte d’Appello ci ha comunicato che intende continuare a gestire con 

la trattazione scritta le udienze civili fissate entro il 31.07.21 nei mesi di settembre ed 

ottobre. 

Ogni difensore riceverà avviso che la propria causa verrà celebrata con trattazione scritta, 

con facoltà di chiedere la discussione orale. 

 

Ritiro del Kit Sicurezza 

Abbiamo terminato le consegne per chiamata del Kit Sicurezza. Coloro che non sono potuti 

passare dagli Uffici del Consiglio nei giorni che era stato loro indicato con apposita mail, 

sono pregati di passare a ritirare il Kit Sicurezza il prima possibile! 

 

Attivo presso il Tribunale di Bergamo il servizio istanza web per 

liquidazioni a carico dell’Erario 

Anche presso il Tribunale di Bergamo ora le istanze di liquidazione in materia penale 

devono essere presentate on line attraverso il sistema web “Liquidazioni Spese di Giustizia” 

raggiungibile tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia o direttamente al 

seguente link https://lsg.giustizia.it previa registrazione ed acquisizione delle proprie 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/TB%20BG%20Decreto%20n.%2026-2021%20-%20Ripristino%20modalit%C3%A0%20ordinarie%20di%20trattazione%20udienze%20richiamate%20nel%20protocollo%20civile.pdf
http://www.avvocatibergamo.it/sites/default/files/Corte%20d%27Appello%20BS%20-%20gestione%20udienze%20civili%20nei%20mesi%20di%20settembre%20e%20ottobre%202021.pdf
https://lsg.giustizia.it/
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credenziali di accesso. Le istanze in materia civile possono essere caricate on line, anche 

se è sempre consentita l’alternativa tramite PCT.  

Seguendo le istruzioni dettagliate elaborate dall’Ufficio Spese di Giustizia è possibile 

caricare le istanze corredate dalla documentazione necessaria ed elencata e monitorare la 

procedura fino all’emissione della fattura elettronica che è consentita nel momento in cui 

viene visualizzato il “provvedimento lordo esecutivo emesso”, avendo sempre cura di 

inserire nella causale della fattura il numero di RG se civile ed il numero di RGNR se 

penale ed il numero di SIAMM. 

 

2. EVENTI E CONVEGNI 

Eventi accreditati dal Consiglio 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15.06.21 ha accreditato il seguente evento 

formativo che si terrà in presenza: 

- “Evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale in tema di collaborazioni autonome e/o 

subordinate. La specificità di riders e city couriers” organizzato da A.G.P.S. Avvocati 

per la giustizia la pace e la solidarietà Onlus del 01.10.21 dalle ore 15:00 alle ore 

18:30: 3 crediti formativi in diritto del lavoro. 

 

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

Apprezzamenti denigratori nei confronti del Collega: illeciti anche se 

pronunciati nella dimensione non professionale ovvero della vita privata 

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione 

privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il 

decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e perciò anche in 

tale ambito deve in ogni caso astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulle 

capacità professionali di un collega, che l’art. 42 cdf ammette -seppur non in modo 

indiscriminato- solo se il Collega stesso sia parte del giudizio e ciò sia necessario alla tutela 

di un diritto (Nel caso di specie, durante un colloquio con un terzo, l’avvocato esprimeva 

apprezzamenti denigratori -tra cui “capra”- nei confronti del proprio ex collaboratore di 

studio, ritenuto solo capace di fare “decreti ingiuntivi su sentenze”). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 234 del 4 

dicembre 2020 

  

mailto:info@avvocatibergamo.it
https://www.tribunale.bergamo.it/doc/ALLEGATO_ALLA_NOTA_PER_ORDINE.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-234.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2020-234.pdf
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Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti 

Vìola gli artt. 9, 10, 24, 61 e 68 CDF l’avvocato che assiste e difende più soggetti in aperto 

o potenziale conflitto di interessi tra esse, ovvero che svolge la funzione di arbitro in un 

procedimento tra un ex cliente ed una parte ancora assistita dal collega di studio. 

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Rigosi, rel. Piva), decisione n. 86 del 

17 dicembre 2018 

Sanzione: SOSPENSIONE DI SEI MESI 

 

 

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

La transazione della lite non è di ostacolo alla liquidazione del compenso 

dovuto all'avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito a spese 

dello Stato 

"In particolare, se è vero - come è vero - che ai sensi dell'art. 134 dpr, 2 co, n. 115/2002, 

lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate e quindi anche per gli onorari e le spese 

dovute al difensore (art. 131, 4° com, lett. a Dpr n. 115/2002) - quando per effetto della 

transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle 

spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del 

difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze. Non 

sembra dunque configurabile un onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire 

nell'accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario." 

(Cass. Sez. VI Sottosez. II. Pres. Cosentino, Rel. Picaroni – Ord. n. 15710 del 4/06/2021) 

mailto:info@avvocatibergamo.it

