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1. Comunicazioni del Consiglio
Il giorno 4 giugno 2019 ha prestato impegno solenne l’avvocato Sara Pezzotta. A Lei va l’augurio di
buon lavoro da parte di tutto il Consiglio.
Ricordiamo ai praticanti che per ottenere il riconoscimento del semestre di pratica devono anche
partecipare ad almeno 20 udienze, con esclusione di quelle mero rinvio, secondo quanto prevede l’art.
8 del regolamento del COA. Raccomandiamo di attenersi puntualmente al precetto, dal momento che
in difetto non è possibile riconoscere il semestre di praticantato.
Ricordiamo, a chi ancora non vi avesse provveduto, il pagamento della quota di iscrizione tramite il
sistema PagoPA: i morosi sono passibili di sospensione amministrativa dall’esercizio della professione.
Cassa Forense ha concordato con Unisalute la proroga al 21 giugno 2019 del termine entro cui poter
perfezionare le estensioni/adesioni alla copertura assicurativa base ed integrativa, anziché al 7 giugno
come inizialmente previsto. La polizza sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi
morbosi”, valida dall’1.4.2019 al 31.3.2022 è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e
Pensionati iscritti a Cassa Forense alla data del 1.4.2019 e può essere estesa, con onere a carico
dell’iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, previo pagamento di un
premio annuo pari ad € 150,00 pro capite.
Conclusione triennio formativo 2017-2019 e crediti formativi conseguiti in modalità elearning
Il 31.12.2019 si concluderà il triennio formativo corrente. Entro tale data dovranno essere conseguiti
n.60 crediti formativi con un minimo di 15 crediti formativi di cui almeno 3 in materia obbligatoria,
per ogni anno del triennio. Si ricorda che l’art. 12 comma 6 del Regolamento CNF n.6 del 16.7.2014
(aggiornato al 16.12.2016) prevede che per l’assolvimento dell’obbligo formativo non possano essere
conseguiti in modalità e-learning (a distanza) più di 24 crediti nel triennio (40% dei crediti da
conseguire nel triennio).

2. Corsi ed eventi
Nella seduta del Consiglio del 4 giugno 2019 è stato accreditato il “Corso intensivo di alta
formazione giuridica” che si terrà dal 13 settembre al 5 dicembre 2019 della durata di 90
ore complessive, organizzato da VIS MAIOR
Anche quest’anno ERA, Accademia di Diritto Europeo fondazione di diritto pubblico con
sede in Trier, Germania, di concerto con il CCBE - Consiglio degli Ordini forensi Europei
cui aderisce il Consiglio Nazionale Forense, organizza il concorso ERA - CCBE YOUNG
LAWYERS CONTEST nell’ambito di un progetto cofinanziato dal programma Giustizia
dell'Unione europea 2014-2020
mirato ad offrire una maggiore formazione
transfrontaliera - ai nuovi avvocati qualificati di diversi Stati membri, per sottolineare
l'importanza del diritto europeo per la loro futura pratica legale. Informazioni e dettaglio
del concorso su https://younglawyerscontest.eu/.
3. Pillole di deontologia a cura dell’avv. Paolo Pozzetti
La rinuncia al mandato difensivo ha carattere recettizio e deve essere
inequivoca
Quantunque l’art. 85 c.p.c. non prescriva alcuna formula sacramentale per la
comunicazione all’assistito della rinuncia al mandato, la stessa -avendo carattere recettizioai fini della sua validità deve essere univoca nell’esprimere, senza ambiguità alcuna, la
decisione di non proseguire nell’attività difensiva in favore del cliente (Nel caso di specie,
l’avvocato aveva manifestato al proprio assistito la mera riserva di rinunciare al mandato in caso di mancato
pagamento della parcella nel termine assegnato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre
2018, n. 164

4. INTERRUZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE CIVILE - PCT

l DGSIA – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati - del Ministero della Giustizia,
tramite news pubblicata sul sito pst.giustizia.it, comunica che per consentire l’installazione di
modifiche correttive e evolutive, I SERVIZI DEL SETTORE CIVILE SARANNO
INTERROTTI con le seguenti modalità:
per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello di Campobasso, Bari e Lecce
•
dalle ore 14:00 del giorno venerdì 7 giugno e sino, presumibilmente, alle ore 08:00 del
giorno lunedì 10 giugno;
•

per tutti gli Uffici giudiziari degli altri distretti di Corte di Appello, compresi i giudici di
pace, ed il Portale dei Servizi Telematici dalle ore 17:00 del giorno venerdì 7 giugno e sino,
presumibilmente, alle ore 08:00 del giorno lunedì 10 giugno.

Si precisa che non sarà ad ogni modo inibito il deposito telematico degli atti da parte dei soggetti
abilitati esterni (Avvocati e professionisti), anche se potrebbero verificarsi ritardi nella ricezione
dell'esito dei controlli automatici.

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
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