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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. 

 

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.  

 

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. 

 

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/Tribunale%20BG%20ufficio%20spese%20Giustizia%20Bevilacqua%20-%20Pagamenti_Spese_Giustizia_Uff._GdP.pdf
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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. 

 

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

L’obbligo di (corretta, tempestiva e veritiera) informazione al cliente 

L’art. 27 ncdf (già 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, 

impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità 

reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario 

quale quello che lega l’avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento 

che violi un aspetto essenziale del “rapporto fiduciario” proprio consistente nella 

completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito (Nel caso di 

specie, l’avvocato aveva consegnato al cliente un “falso” decreto ingiuntivo, frutto di 

un collage di diversi provvedimenti giudiziari, per documentare l’espletamento del mandato, 

in realtà ineseguito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto 

congrua la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 dall’esercizio della professione 

forense). 

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 10 del 25 gennaio 2021 

 

L’avvocato deve informare il cliente sullo stato della pratica, anche in 

mancanza di esplicite richieste in tal senso 

L’avvocato è tenuto ad informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del 

mandato a lui affidato, ogni volta che ciò sia opportuno, quindi a prescindere da eventuali 

richieste in tal senso ricevute, le quali -per converso- non fanno automaticamente sorgere 

l’obbligo deontologico in parola allorché non vi siano provvedimenti od attività meritevoli 

di comunicazione. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Greco), sentenza n. 5 del 11 gennaio 

2021 

mailto:info@avvocatibergamo.it
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-10.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-5.pdf
http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-5.pdf
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3. PILLOLE PARAMETRICHE a cura dell’avv. Carlo Dolci 
 

Chi conferisce il mandato professionale a due avvocati è tenuto a pagare 

due parcelle per intero se entrambi compiono tutte le attività 

Gli appellati a riguardo negano il diritto al pagamento dell'intero importo maturato a titolo 
di prestazioni professionali in favore di entrambi gli avvocati, richiamando un precedente 
della Suprema Corte (Cass. sent. n. 19343 del 3/8/2017), in forza del quale "in caso di 

procura ad litem rilasciata congiuntamente a due avvocati, il legale che non ha svolto 
opera professionale ed è un semplice collaboratore dello studio, non può rivendicare il 

diritto al compenso se il lavoro è stato svolto solo dal titolare". Il principio richiamato non 
è in contestazione, ma non è applicabile al caso di specie atteso che nella fattispecie 
all'esame della Corte di Cassazione le emergenze processuali avevano consentito di 

superare "la presunzione di coincidenza o corrispondenza del contratto di patrocinio con 
la procura alle liti e dimostrato il conferimento dell'incarico professionale" ad uno solo dei 
due legali indicati in procura, del quale il secondo era un mero collaboratore. Nella specie 

invece, a fronte delle emergenze documentali sopra richiamate, nulla è stato allegato e 
provato dagli appellati, che ne erano onerati, circa lo svolgimento esclusivo o "in qualità 

di dominus" di un avvocato rispetto all'altro. Pertanto, in applicazione del principio di 
diritto affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent. 19255 del 
19/7/2018; ord. n. 29822 del 18/11/2019) deve essere affermato il diritto di entrambi gli 

appellanti (avvocati ndr) ad ottenere il pagamento di tutte le prestazioni professionali da 
ciascuno indicate in parcella.  

(Corte d’Appello de L’Aquila – Sentenza 10 marzo 2021 n. 371) 
  

mailto:info@avvocatibergamo.it

