N E W S L E T T E R

n. 2/2018

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci
19 gennaio 2018

Le 'Brevi dal Palazzo'
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Patrocinio a spese dello Stato-Indicazioni operative
E' pubblicata sul sito dell'Ordine la nota del Ministero della Giustizia in data
10/1/2018 che contiene indicazioni operative in relazione ai seguenti quesiti:
a) entro quale termine l'avvocato deve depositare l'istanza di liquidazione del
compenso spettante per l'attività difensiva prestata in favore della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
b) entro quale termine il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del
difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
c) se sia corretta la prassi adottata da alcuni uffici giudiziari di provvedere
sull'istanza di liquidazione degli onorari in esame solo dopo aver ricevuto
riscontro da parte degli uffici finanziari circa le condizioni reddituali della
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Legge di bilancio 2018
Le novità per gli avvocati
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018 in vigore dal 1°
gennaio) ha introdotto alcune novità di rilievo per gli avvocati, integralmente
consultabili sul sito dell’Ordine.
Società tra avvocati
Le società disciplinate dall'art. 4-bis (Esercizio della professione forense in
forma societaria) della legge professionale sono tenute a:
a) inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati";
b) applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di
cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato
annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che, con
proprio regolamento (da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
legge 205/2017), provvederà a definire termini, modalità dichiarative e di
riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili.
Equo compenso
Sono state apportate alcune modifiche all'art. 13-bis (Equo compenso e clausole
vessatorie) della legge professionale, recentemente introdotto dal d.l.
148/2017 conv. con mod. nella legge 178/2017:

a) è stata modificata la definizione di equo compenso, considerato ora tale
quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché
al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai
parametri (nella originaria versione della norma era indicata la formula "tenuto
conto dei parametri") previsti dal d.m. 55/2014;
b) le clausole indicate al c. 5 dell'art. 13-bis sono sempre considerate
vessatorie, a prescindere dal fatto che siano state oggetto di specifica
trattativa e approvazione (possibilità abrogata dalla legge di bilancio);
c) è stato eliminato il termine di 24 mesi per la proposta dell'azione diretta alla
dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie.
Albo Cassazionisti - proroga iscrizione
Con la proroga di un ulteriore anno della norma transitoria è stato previsto che
potranno iscriversi nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori (art. 22 legge professionale) anche coloro che matureranno i requisiti
secondo la previgente normativa entro il 2 febbraio 2019.
Esame di abilitazione 2018 - materie orali
È stata modificata la formulazione delle materie "diritto comunitario e
internazionale privato", ora indicate nel seguente modo: “diritto dell'Unione
europea, diritto internazionale privato”.
Maternità e gravidanza - legittimo impedimento
Con la modifica degli articoli 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e 420-ter del codice di procedura penale è stata
introdotta la previsione del legittimo impedimento del difensore nel periodo di
gravidanza e maternità.

Deontologia
Nessun compenso dal cliente con patrocinio a spese dello Stato
“Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in
violazione dell’art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando in contrario la
circostanza che, quantomeno per colpa, il professionista non fosse a conoscenza
dell’ammissione al beneficio stesso (Nel caso di specie, il professionista aveva
controfirmato, per autentica, l’istanza di ammissione e, per presa visione, il
decreto di ammissione al beneficio da parte del Giudice. In applicazione del
principio di cui in massima, avuto riguardo all’incensuratezza dell’incolpato, il
CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
della professione per la durata di mesi due).”
(C.N.F. pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò, sent. 10 ottobre 2017, n. 150)

