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Coloro che nell’anno 2018 hanno ricevuto 
pagamenti dal Tribunale di Bergamo possono 
ritirare presso l’Ufficio spese di giustizia la 
certificazione unica. 
  
Di seguito, su segnalazione dello stesso 
Ufficio, onde evitare di incorrere nel rigetto 
della fattura elettronica, riportiamo alcuni 
accorgimenti:  
- nel campo relativo ai dati anagrafici va 
riportato solo il nome ed il cognome 
dell’avvocato che emette la fattura, ed il 
campo della denominazione deve essere 
compilato solo dagli studi associati; 
- il numero di RGNR per i procedimenti 
penali ed il numero di RG per i procedimenti 
civili vanno inseriti nella “causale del 
documento”, non nel campo “descrizione del 
bene”. 
Chi ha il regime forfettario non deve 
conteggiare nell’importo della fattura la 
marca da bollo di €2,00, ma nell’apposito 
campo deve indicare che viene applicato il 
bollo. 
 Si ricorda inoltre di emettere la fattura solo 
se accedendo alla propria posizione personale 
del sito www.lsg.giustizia.it la liquidazione 
risulta essere presa in carico. Nella carnale 
“in attesa di pagamento” è possibile verificare 
se la fattura è stata trasmessa per il 
pagamento.
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In data 10 aprile p.v. a Roma, presso la sede 
amministrativa del Consiglio Nazionale Forense di via 
del Governo Vecchio 3, si terrà la Tavola Rotonda dal 
t i tolo “Il Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza”. 

L’evento è organizzato dalla Commissione interna del 
CNF   “Procedure concorsuali, crisi d’impresa e da 
sovraindebitamento”. 

L’iscrizione potrà avvenire cliccando sul seguente link 
https://goo.gl/forms/E6mkfB51xW0Nvlb33. 

Locandina scaricabile a questo LINK 

Dal 14 marzo 2019 sarà attivo per l’ufficio del Giudice di 
Pace di Brescia il servizio SIGP@Internet Nazionale. 

Il servizio consente a tutti, cittadini e avvocati, di: 
- attingere informazioni sullo stato dei procedimenti 

proposti innanzi al Giudice di Pace, attraverso un 
semplice collegamento internet che consente l’accesso 
alla banca dati del software ministeriale SIGP (sistema 
informatico Giudice di Pace per gli affari civili), in uso 
presso gli uffici del Giudice di Pace 

- compilare on line un ricorso per decreto ingiuntivo, con 
la relativa iscrizione a ruolo, o un ricorso in opposizione 
a sanzione amministrativa. Naturalmente, una volta 
compilare e stampati il ricorso e la nota di iscrizione a 
suolo è necessario spedirli tramite raccomandata AR 
(solo per la OSA) o presentarli all’ufficio del Giudice di 
Pace competente, nei termini di legge, completi degli 
allegati elencati in calce alla nota di iscrizione. 

Comunicazione del Tribunale di Brescia: LINK
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Vi  rammentiamo  di  consultare  con  regolarità  il  sito  internet  dell’Ordine  all’indirizzo 
www.avvocatibergamo.it per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. 

Si  invitano i  colleghi  che  avessero  materiale  interessante  per  le  prossime newsletter  (articoli,  note  a 
sentenza,  sentenze  interessanti,  ecc…)  a  contattare  il  curatore  all’indirizzo  mail: 
scrivi@avvocatopedone.it. 
Newsletter a cura di Alessandro Pedone

Pillole di deontologia 

Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non 
bastano ad escludere il conflitto di interessi 
Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri 
di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, 
sicché non può accettare incarichi contro propri 
clienti, a nulla rilevando che si tratti di 
procedimenti celebrati telematicamente mediante 
PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del 
dominus, la quale infatti non elide né scrimina il 
conflitto, anche solo potenziale, di interessi in 
quanto, più che la forma giuridica nella quale viene 
svolta la collaborazione fra colleghi, assume 
rilevanza il rapporto stesso di collaborazione 
continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a 
dubitare dell’autonomia di determinazione dei 
professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a 
tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di 
specie, il professionista veniva sanzionato perché 
domiciliatario in una causa contro un proprio 
cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse 
“puramente materiale e passiva”, nonché del tutto 
marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC 
da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito 
in un’udienza. In applicazione del principio di cui 
in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione 
proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – 
pres. f.f. Picchioni, rel. Merli – n. 393/2016, che 
aveva r i tenuto congrua la sospensione 
dall’esercizio dell’attività professionale per la 
durata di mesi quattro). 
Corte di Cassazione (pres. Mammone, rel. Rubino), 
SS.UU, sentenza n. 6961 dell’11 marzo 2019
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