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1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO
Protocollo Tribunale, Ordine degli Avvocati e Ordine dei Medici chirurghi e
odontoiatri
Ieri il Presidente del Tribunale di Bergamo, la nostra Presidente ed il Presidente dell’Ordine dei
Medici chirurghi ed odontoiatri di Bergamo, hanno sottoscritto il protocollo locale adottato sulla
scorta delle linee guida emanate da CSM, CNF e FNOMCeo per la tenuta e la revisione degli albi dei
CTU. Il protocollo risponde all’esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione
e la tenuta degli albi, affinché nei procedimenti, penali e civili, che richiedono il supporto conoscitivo
delle discipline mediche e sanitarie, gli ausiliari siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un
contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota con sempre
maggior frequenza la materia. Il protocollo è pubblicato sul nostro sito al seguente LINK
Scioglimento Fondazione Forense
Il neo costituito Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense, composto dagli avv.ti
Francesca Pierantoni, Franco Uggetti e Marco Zambelli e dai Professori Elisabetta Bani e Roberto
Pucella, nella seduta dello scorso 1 luglio ha recepito le delibere assunte dai soci fondatori Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Università degli Studi di Bergamo, ed ha deliberato lo scioglimento della
Fondazione Forense. Il Presidente del Cda Franco Uggetti è stato nominato liquidatore.
Esami di Stato risultati della prova scritta
Sono stati pubblicati i risultati della prova scritta dell’esame di Stato, superata nel distretto della Corte
d’Appello di Brescia dal 43,90% dei candidati. Dei 191 candidati ammessi alla prova orale, 58 sono
bergamaschi.
Dr. Petillo Presidente delle Sezioni Dibattimentali del Tribunale di Bergamo
Lo scorso 9 luglio il Dr. Giovanni Petillo è stato immesso nel possesso delle funzioni di Presidente delle
Sezioni Dibattimentali del Tribunale di Bergamo.

Decreto del Presidente del Tribunale di Bergamo per la proroga della supplenza dei
GOT
Il Presidente del Tribunale, stante la grave carenza di organico degli Uffici del Giudice di Pace di
Bergamo e di Grumello del Monte, con decreto del 10.07.19 ha prorogato di 6 mesi la supplenza
dei GOT, i quali hanno facoltà di mantenere il proprio carico presso il Tribunale.
Consiglio Nazionale Forense: Protocollo d’intesa per il monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso
In data 2 luglio 2019 il Presidente del CNF Andrea Mascherin ed il Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’istituzione del Nucleo Centrale di
monitoraggio della disciplina dell’Equo compenso per la professione forense.
Grazie all’accordo, viene istituito presso il Ministero della Giustizia il Nucleo centrale di
monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di Equo Compenso. Il
monitoraggio avverrà grazie ad una rete che opererà a livello locale con la partecipazione dei
Nuclei locali disposti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Cassa Forense: rinvio scadenza prima rata del pagamento dei contributi in
autoliquidazione
Il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale venutasi a
creare per l'entrata in vigore degli indici di affidabilità fiscale e la conseguente proroga dei termini
per i versamenti delle imposte dirette, ha deliberato di non applicare sanzioni ed interessi per i
pagamenti in autoliquidazione connessi alla prima rata del Modello 5/2019, in scadenza il
prossimo 31 luglio, se effettuati entro il 30 settembre 2019. Resta fermo l'obbligo del versamento
della seconda rata a saldo, nel termine ordinario del 31 dicembre 2019.
2. EVENTI E CONVEGNI
Bando di selezione per 4 borse di studio Consiglio Regionale
PoliS- Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, ha indetto un
bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n.4 borse di studio promosse dal Consiglio
regionale ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16/2013, per attività di ricerca nei seguenti
ambiti: istituzionale, sociale, economico e territoriale.
Il programma delle borse di studio, di Euro 17.985,00 e di durata annuale a partire da gennaio
2020, è orientato ad avvicinare i candidati al mondo della pubblica amministrazione ed in
particolare attraverso l’attività di ricerca svolta presso le strutture del Consiglio regionale della
Lombardia e di PoliS-Lombardia.
Il bando è consultabile nel seguente LINK dove è attivo anche l'accesso alla domanda online.
Eventi accreditati
Il Consiglio nella seduta del 2 luglio ha concesso 3 crediti formativi in diritto ambientale all’evento
organizzato dall’Associazione Culturale Arketipos per il 06.09.19 dal titolo “Université d’eté 2019
– Buone pratiche per il paesaggio”.

3. PILLOLE DI DEONTOLOGIA A CURA DELL’AVV. PAOLO POZZETTI
Vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo
professionale posseduto
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’abogado che, nella propria
corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione “Av.”,
anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 D.Lgs.
n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro
ospitante.
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno
2019
4. PILLOLE PARAMETRICHE A CURA DELL’AVV. CARLO DOLCI
Prescrizione presuntiva del credito professionale
L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del
debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione
non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza
del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto,
comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata
estinta. Si è altresì affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del
quantum della pretesa contro di lui azionata implica l'ammissione della mancata estinzione
dell'obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., il rigetto
dell'eccezione di prescrizione presuntiva. La prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia
del creditore e sul decorso del tempo - come invece la prescrizione ordinaria - ma sulla
presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento
sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che
l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere
pagato. E ancora, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in
quanto il disposto dell'art. 2959 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto
comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di
prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito. (ordinanza n.
15303/2019 S.C. Cass. Sez VI-2)
Vi ricordiamo di prendere visione del sito internet dell’Ordine all’indirizzo www.avvocatibergamo.it
per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto. Per segnalazioni:
info@avvocatibergamo.it. Newsletter a cura di Alessandro Pedone
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