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Il giorno 2 aprile 2019 hanno prestato 
impegno solenne gli avvocati 

avv. Federica Tewfik 

Avv. Lara Tomasoni 

a loro va l’augurio di buon lavoro da parte 
di tutto il Consiglio.
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Ricordiamo a tutti i colleghi che per il giorno 

mercoledì 17 aprile 2019, alle ore 15.30 
presso l’auditorium del 

Collegio Vescovile Sant'Alessandro in Bergamo, Via Garibaldi n. 3/h 

è  convocata  l’assemblea  ordinaria  degli  iscritti  all’Ordine  degli  Avvocati  di  Bergamo  per  discutere  e 
deliberare sul seguente ordine del giorno 
1. Relazione annuale del Presidente 
2. Relazione del Tesoriere 
3. Relazione del Revisore dei Conti 
4. Esame e approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2018 
5. Esame e approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno 2019 
6. Relazione del Presidente CPO 
7. Relazione del Delegato alla Cassa Forense 
8. Relazione del Delegato OCF del distretto 
9. Varie ed eventuali.

Per  la  partecipazione  all'intera  assemblea  saranno  riconosciuti  n.  3  crediti  formativi  in  materia 
obbligatoria: è necessario presentarsi in assemblea muniti di tesserino di iscrizione e non è necessario 
prenotare la partecipazione tramite "Sfera".

Versamento quote anno 2019 

Ricordiamo a tutti che il giorno 9 aprile 2019 scadrà il termine per il versamento della quota 
per l’anno 2019 che è stata così determinata dal Consiglio nella seduta del 7 marzo u.s. 

- Avvocati cassazionisti € 330,00  
- Avvocati € 255,00  
- Avvocati iscritti da meno di 3 anni e nati dopo il 01.01.84 € 195,00  
- Società tra avvocati € 400,00  
- Praticanti € 50,00  
- Praticanti abilitati al patrocinio € 100,00  

Il versamento dovrà essere eseguito tramite il servizio PagoPA obbligatorio per gli enti pubblici 
secondo le istruzioni inviate tramite posta elettronica certificata. 
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Scadenza termine per l’inoltro delle domande di permanenza negli elenchi 
dei difensori d’ufficio. 

Ricordiamo agli iscritti che il giorno 30 aprile 2019 scade il termine per la presentazione delle 
domande di permanenza negli elenchi dei difensori di ufficio.  

La domanda di permanenza deve essere presentata secondo il modello che è possibile scaricare qui 
(modulo autocertificazione permanenza elenco difensori d'ufficio)   ove il richiedente deve attestare 
mediante auto certificazione: 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento 
- di aver svolto attività nel settore penale in modo continuativo, partecipando “nei dodici mesi 

precedenti ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali anche quale sostituto processuale 
e, tra queste, non più di due udienze ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di 
pace, con esclusione di quelle di mero rinvio” (art. 5 Reg. cit.). 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Ordine. 

Interruzione del servizio PCT 

Il 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, I SERVIZI DEL SETTORE CIVILE SARANNO INTERROTTI con le 
seguenti modalità: 

• per tutti gli Uffici Giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell’intero territorio nazionale ed il 
Portale dei Servizi Telematici dalle ore 15:00 del giorno 5 aprile e sino, presumibilmente, 
alle ore 08:00 del giorno lunedì 8 aprile. 

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. 
Durante le interruzioni programmate non sarà, inoltre, possibile consultare i fascicoli degli Uffici dei 
Distretti coinvolti dal fermo dei sistemi.
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Pillole di deontologia, a cura dell’avv. Paolo Pozzetti 

L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare 

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, 
quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di 
sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola 
accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di 
per sé soli, dell’esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di 
sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere non 
solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella 
attività professionale forense. 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 
2018, n. 133 

Scadenza certificati uffici giudiziari 

Domenica 7 aprile sono in scadenza i certificati dei seguenti uffici giudiziari, i quali ad oggi non sono 
ancora stati rinnovati. 
Consolle recepirà i nuovi certificati appena disponibili, ma nell’ipotesi in cui non venissero rinnovati 
tempestivamente, nella giornata di lunedì 8 aprile potrebbero non essere accettati i depositi telematici. 
Sarebbe quindi prudente anticipare eventuali depositi in scadenza lunedì verso questi uffici. 
  
0790230067 CA Corte d'Appello - Catanzaro 07-apr-19 
0781080099 OR TRIBUNALE DI CASTROVILLARI ex TRIBUNALE DI ROSSANO 07-apr-19 0790290194 SD 
TRIBUNALE DI CATANZARO ex SD CHIARAVALLE CENTRALE 07-apr-19 0780030199 SD TRIBUNALE DI 
COSENZA ex SD ACRI 07-apr-19  
0781230193 SD TRIBUNALE DI COSENZA ex SD SAN MARCO ARGENTANO 07-apr-19  
1010250195 SD TRIBUNALE DI CROTONE ex SD STRONOGLI 07-apr-19  
0781380194 SD TRIBUNALE DI PAOLA ex SD SCALEA 07-apr-19  
1020440196 SD TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA ex SD TROPEA 07-apr-19  
0780330090 OR Tribunale Ordinario - Castrovillari 07-apr-19  
0790230090 OR Tribunale Ordinario - Catanzaro 07-apr-19  
0780450095 OR Tribunale Ordinario - Cosenza 07-apr-19 
1010100092 OR Tribunale Ordinario - Crotone 07-apr-19 
0791600090 OR Tribunale Ordinario - Lamezia Terme 07-apr-19  
0780910092 OR Tribunale Ordinario - Paola 07-apr-19  
1020470090 OR Tribunale Ordinario - Vibo Valentia 07-apr-19  
0830480065 CA Corte d'Appello - Messina 07-apr-19  
0830410196 SD Sezione Distaccata - Lipari 07-apr-19  
0830490192 SD TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO ex SD MILAZZO 07-apr-19 
0830970193 SD TRIBUNALE DI MESSINA ex SD TAORMINA 07-apr-19 
0830840196 SD TRIBUNALE DI PATTI ex SD SANT'AGATA DI MILITELLO 07-apr-19  
0830520097 OR TRIBUNALE DI PATTI ex TRIBUNALE DI MISTRETTA 07-apr-19  
0830050098 OR  Tribunale Ordinario - Barcellona Pozzo di Gotto 07-apr-19 
0830480098 OR Tribunale Ordinario - Messina 07-apr-19 
0830660096 OR Tribunale Ordinario - Patti 07-apr-19 
0800630064 CA Corte d'Appello - Reggio di Calabria 07-apr-19 
0800430095 OR Tribunale Ordinario - Locri 07-apr-19 
0800570094 OR Tribunale Ordinario - Palmi 07-apr-19 
0800630097 OR Tribunale Ordinario - Reggio di Calabria 07-apr-19 
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Newsletter a cura di Alessandro Pedone 
Per segnalazioni inviare una mail a scrivi@avvocatopedone.it
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