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Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine, del CNF e della Cassa di Previdenza)  

 

 Simulazione delle prove scritte esame di Stato 
APF e Scuola Forense anche quest'anno organizzano la simulazione delle prove 

scritte dell’esame di Stato, prove che si terranno presso l'Istituto Suore 

Sacramentine di via sant'Antonino n. 8 nei seguenti giorni: 

-venerdì 14 ottobre ore 14:30/21:30 (parere in materia civile); 

-sabato 15 ottobre ore 14:30/21:30 (parere di penale); 

-domenica 16 ottobre ore 09:30/16:30 (atto civile/penale/amministrativo); 

L’iscrizione va effettuata entro l'11 ottobre presso la segreteria di APF, alla 

quale si rimanda per maggiori informazioni. 

 

Cassa di Previdenza   

 
 Applicabilità del nuovo termine prescrizionale crediti previdenziali  
“Il nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della 

Cassa forense previsto dalla l. n. 247 del 2012 si applica soltanto a partire dal 2 

febbraio 2013. Precedentemente continua ad operare la disciplina di cui all'art. 

3 l. n. 335 del 1995: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle 

pensionistiche il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di 

entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti 

alle gestioni pensionistiche, la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 

1995 e diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 

dicembre 1995 l'ente previdenzile non abbia posto in essere atti interruttivi 

oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti 

rimane decennale”. 
(Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2014, n. 18953)  
 

Pillole parametriche  
 Applicabilità delle tariffe professionali 
“Le tariffe forensi non possono essere applicate, solo perché rese da un 

professionista iscritto all'albo, alle prestazioni che richiedono solo 

un'approfondita conoscenza del diritto, senza alcun riferimento a una pratica o 

affare determinato e che non siano attribuibili all'esterno al singolo 



componente (cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabili le 

tariffe forensi per l'attività di componente del collegio sindacale di una s.p.a.)”. 
(Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2014, n. 22761)   

    
 I compensi in presenza di attività giudiziali e stragiudiziali 
“La normativa sulla liquidazione degli onorari e diritti dell'avvocato, anche se 

prevista per le prestazioni giudiziali civili, si applica anche per le prestazioni 

stragiudiziali, anche penali, a condizione che ci sia strumentalità o 

complementarietà rispetto all'attività processuale. Nel caso di specie, si 

trattava di un professionista che, curando gli interessi della parte in un giudizio 

di separazione, aveva posto in essere non solo procedure di natura civile, come 

l'esecuzione/rilascio di un immobile, ma anche di natura penale, come la 

predisposizione di una querela”. 
(Cass. Civ., sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21954; pubblicata nel numero 3-4/2014 di Rassegna Forense) 

 

La bacheca delle Associazioni 
 Dibattito sul referendum del 4 dicembre 
La Camera civile organizza per giovedì 13 ottobre alle ore 15 il convegno:  

Verso il referendum: la riforma costituzionale al voto 

Due voci a confronto 

L’evento, che si terrà presso la sala Sant'Alessandro, in via Garibaldi, n. 4 

(Bergamo), sarà l’occasione per discutere sulle ragioni del sì e del no al 

referendum del 4 dicembre. Si confronteranno sul merito della riforma 

Barbara Pezzini, ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli 

Studi di Bergamo e Federico Furlan, professore di Diritto Costituzionale 

presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Il convegno è accreditato dal CdO per n. 3 crediti. 

 

 La responsabilita dell'amministratore 
APF organizza per oggi 7 ottobre 2016 ore 15, presso la Sala Traini del 

Credito Bergamasco in Via S. Francesco d’Assisi, un convegno su:  

“La responsabilità dell'amministratore di società in difficoltà e le poste 

critiche di bilancio” 

Coordinatore: avv. Giulio Fustinoni. 

Relatori: avv. Federico Almini e rag. Alessandro Testa 

Crediti: n. 3 in diritto commerciale  

Convegno gratuito per i soci APF e al costo di € 36 (IVA compresa), da versarsi 

almeno due giorni prima, per gli altri. 


