Newsletter n. 2/2019 del 22 febbraio 2019
Martedì 19 febbraio 2019 hanno prestato impegno solenne sei nuovi colleghi ai quali facciamo i nostri più sentiti
complimenti e i migliori auguri per il futuro.
Un benvenuto, quindi, agli avv.ti Leyda Gloria Piovani, Nicola Pasinelli, Marco Masseroni, Maria Vittoria Orrieri,
Manuela Piraneo e Laura Signorelli.
Il Ministero della Giustizia con decreto 15 febbraio 2019 ha fissato il periodo feriale 2019 dal 26 luglio al 2
settembre. Il Presidente della Corte d’Appello pertanto, sulla base delle Circolari del C.S.M., tese a garantire
l’effettività del periodo feriale, ha stabilito che nella Corte di Appello di Brescia le udienze ordinarie, salvo urgenze,
si svolgeranno sino al 19 luglio e dal 9 settembre 2019.
Il Presidente del Tribunale di Bergamo ha disposto la chiusura settimanale dell’Ufficio Spese di Giustizia nella
giornata di martedì a decorrere dal 1 marzo 2019, ferma restando la prevista chiusura del venerdì.
In data 27 e 28 febbraio p.v. a Roma, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense di via del
Governo Vecchio, 3 si terrà il Convegno dal titolo “Il Bilancio per l’Avvocato”, organizzato dalla Commissione
interna del CNF “Procedure concorsuali, crisi d’impresa e da sovraindebitamento”. Per maggiori informazioni:
www.consiglionazionaleforense.it
L’Associazione Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e con
l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova ha organizzato il Corso di studi “IL NUOVO
CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA” che si terrà a Mantova in sette sessioni dal giorno
11.03.2019 al giorno 27.05.2019. Per maggiori informazioni: www.dirittocrisi.it
Cassa Forense - SCADENZA PAGAMENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANNO 2019 • 28 febbraio 2019
(giovedì): termine per il pagamento della 1ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno
2019. Per generare il mav è necessario accedere alla pagina personale del sito www.cassaforense.it
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