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1. Comunicazioni del Consiglio
Giuramento praticanti
Nel corso della seduta consiliare del 11.06 scorso i dottori Luca Caldara, Roberta Conti, Silvia Forlani
e Andrea Valsecchi, abilitati al patrocinio sostitutivo, hanno assunto l’impegno solenne.
Rinnovo Ufficio di Presidenza ULOF
Nella riunione ULOF tenutasi a Lecco sabato 8 giugno, sono state rinnovate le cariche direttive per il
prossimo quadriennio.
Il nuovo Presidente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi è Angelo Proserpio (Presidente COA
di Busto Arsizio), sono Vice-Presidenti Vinicio Nardo (Presidente COA di Milano) e Marzia Soldani
(Presidente COA di Cremona), è Segretario generale Francesca Pierantoni (Presidente COA di
Bergamo), Tesoriere Marisa Meroni (Tesoriere del COA di Milano) e Segretario il dr. Carmelo
Ferraro.
Ritiro Fascicoli di parte
Ricordiamo ai Colleghi che è necessario ritirare i fascicoli di parte delle cause civili sia in Tribunale
che presso gli Uffici del Giudice di Pace, onde liberare gli spazi e gli armadi occupati.
Anche APF si sta occupando della restituzione dei fascicoli, pertanto un ritiro tempestivo rispetto alla
chiamata che gli interessati riceveranno, consentirà all’associazione di lavorare un maggior numero di
fascicoli.
Ordine di servizio del Tribunale dei Minorenni di Brescia
Il Presidente del Tribunale dei Minorenni di Brescia, con ordine di servizio che trovate in formato
PDF, ha disposto che dal primo giugno 2019, nelle giornate di martedì e giovedì le cancellerie del
Tribunale siano chiuse al pubblico fatta salva la possibilità di depositare atti urgenti in scadenza
nell’orario compreso fra le ore 12,00 e le ore 13,00.

Proroga del CNF per la presentazione delle domande di permanenza nell’elenco
difensori d’ufficio
Il CNF con delibera 24 maggio 2019, avendo rilevato le difficoltà di accesso al gestionale in sede di
inoltro delle domande di permanenza nell’elenco Nazionale dei difensori di ufficio, ha prorogato il
termine per la presentazione al 30 settembre 2019. Gli avvocati che ritengano di presentare
istanza di iscrizione nell’elenco potranno continuare ad avanzare istanza per il tramite del
gestionale attualmente in essere, sino a diversa comunicazione. Gli avvocati che, per problematiche
tecniche, non siano riusciti ad inviare la domanda di permanenza entro il 30 aprile 2019,
conserveranno l’iscrizione fino al nuovo termine del 30 settembre 2019 fatta salva la necessità di
ulteriore differimento qualora il nuovo gestionale non fosse ancora nella disponibilità del CNF.
Pratica Forense
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.
Nuovo numero telefono Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Bergamo comunica che il nuovo numero del
centralino e sistema telefonico con interni passanti della sede di Bergamo è il seguente: 035.11111.
Il numero di fax resta invariato: 035.19909297.
2. Eventi e convegni
Eventi accreditati nel corso del Consiglio di martedì 11 giugno 2019
Università degli Studi di Bergamo “Il contrasto alla corruzione: dal mondo imprenditoriale e
delle professioni giuridico-economiche all'Amministrazione pubblica” che si terrà il giorno 5 luglio
2019
Associazione Provinciale Forense “Riparto di competenze tra Tribunale Ordinario e
Tribunale per i minorenni” che si terrà il giorno 25 ottobre 2019

3. Pillole di deontologia
La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una
generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista
aveva dedotto di non utilizzare -per ragioni di età- strumenti informatici atti a fargli avere tempestiva conoscenza ed
iscrizione agli eventi formativi organizzati dal COA, ma di non aver comunque omesso di tenersi aggiornato con “i
metodi della sua epoca”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Masi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 155

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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