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Newsletter n. 3 del 1 marzo 2019 

Comunicazioni dell’Ordine 

Martedì 26 febbraio 2019 hanno prestato impegno solenne cinque nuovi colleghi ai quali facciamo i nostri 
più sentiti complimenti e i migliori auguri per il futuro. 
Un benvenuto, quindi, agli avv.ti Alessandra Micello, Giulio Terzi, Chiara Cacciatore, Gianpaolo Fabrizi e 
Fabiana Zubiani. Hanno prestato giuramento anche sei dottori ai quali auguriamo una buona continuazione 
della pratica professionale: Roberta Boschi, Valentina Magri, Stefano Faccini, Luca Bobba, Matilde Zanon e 
Maria Bianchi Calchi. 
  

 
Il Consiglio Nazionale Forense ha proclamato gli eletti tra i quali il collega avv. Ermanno Baldassarre già 
Presidente di quest’ordine al quale facciamo i nostri più sinceri auguri per la nuova avventura. 

Nella giornata di ieri, 28 febbraio, si è insediato il neo eletto Comitato per le Pari Opportunità per il 
quadriennio 2019/2022. 

Nella prima seduta i componenti hanno eletto, alla unanimità, le cariche apicali: 
Presidente: avv. Stefano Chinotti 
Segretaria: avv. Laura Gargano 
  
A tutto il Comitato l’augurio di un proficuo mandato. 

Lo scorso 22.02 si è tenuta a Roma l’assemblea dei Presidenti COA convocata dal Coordinatore 
dell’Organismo congressuale Forense ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Congressuale, alla quale ha partecipato 
anche la nostra Presidente. All’esito dell’assemblea i Presidenti hanno approvato il bilancio consuntivo anno 
2018 e preventivo anno 2019 di OCF. 
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 Il Presidente del CNF, su richiesta dell’Assemblea di OCF, ha convocato una sessione ulteriore del XXXIV 
Congresso Nazionale Forense dal titolo “Il Ruolo dell’Avvocato per la democrazia e nella Costituzione” che 
si terrà a Roma i prossimi 5 e 6 aprile. 

Saranno trattati i temi: 
Salvaguardia del ruolo della giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività; 
Prospettive di riforma del codice di procedura penale.Segnalazioni convegni e incontriL'Ordine degli 
Avvocati di Monza e la Fondazione Forense di Monza Vi informano che, il prossimo 05.03.2019, si terrà il 
terzo incontro del percorso formativo "SEI DIALOGHI", dal titolo "La Legge Fornero: chi ha paura delle 
riforme?" ove interverrà la Prof.ssa Elsa Fornero. 
Info: www.ordineavvocatimonza.it 

Comunicazioni dalle Commissioni 

Commissione formazione permanente 

Obbligo formativo per il triennio 2017/2019 
Il COA ricorda agli iscritti che quello corrente è l’ultimo anno nel quale completare l’obbligo formativo, 
consistente nel conseguimento nel triennio di almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie 
di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. 
Quand’anche fossero stati interamente acquisiti i crediti complessivi (60), permane l’obbligo per ogni anno 
di conseguire almeno 15 CF di cui 3 in materie obbligatorie. 
Si ricorda agli iscritti che l’art. 15 del Regolamento per la formazione continua (CNF 16.7.2014 n.6) prevede 
casi di esenzione dall’obbligo formativo e di esonero (per impedimenti, tra gli altri,  dovuti a gravidanza, 
parto, adempimento di doveri di maternità / paternità per figli minori, malattia grave, infortunio od altre 
condizioni personali di analoga rilevanza).  

Altre comunicazioni 

Il Presidente del Tribunale di Bergamo con comunicazione 27 febbraio 2019 informa che in occasione dello 
sciopero generale del giorno 8 marzo 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali, ha determinato il presidio 
di cancelleria come segue: 
Sezione dibattimento penale: 
Funzionario Giudiziario: Guazzeri Fabio 
Cancelliere: Curto Elena 
Assistente giudiziario: Donato Valentina 
Ausiliario: Marrelli Daniela 
 
Sezione GIP / GUP 
Funzionario Giudiziario: Munno Gemma 
Cancelliere: Fragapane Margherita 
Assistente Giudiziario: Zanotti Fabiana 
Conducente automezzi: Conforto Franco 
 
I colleghi che volessero contribuire alla newsletter possono inoltrare le segnalazioni, gli articoli, le sentenze 
e ogni altro materiale ritenuto interessante all'indirizzo mail in calce.  
Newsletter a cura di Alessandro Pedone 


