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Care Colleghe e cari Colleghi,
vista la situazione venutasi a creare in relazione all’emergenza Covid-19 con la
conseguente forzata paralisi di tutta l’attività di aggiornamento professionale, abbiamo
pensato di tentare, per quanto possibile, di svolgere comunque la nostra attività
adeguandola alla situazione di questi giorni.
Infatti, nonostante la sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti relativi alla
formazione continua di cui all’art. 11 L.247/2012 e Reg. CNF 6/2014 disposta dal
Consiglio Nazionale Forense fino al 5.4.2020, gli innumerevoli provvedimenti
legislativi susseguitisi per l’emergenza sanitaria e i conseguenti numerosissimi
provvedimenti disposti dagli Uffici Giudiziari del Circondario toccano aspetti essenziali
della nostra Professione e necessitano, a nostro avviso, di una immediata attività di
aggiornamento a favore di tutto il Foro.
Per questo motivo, abbiamo attivato un canale Youtube collegandoVi al quale, in
maniera molto semplice e intuitiva, avrete modo di essere aggiornati su una serie di
problematiche che ci riguardano da vicino che non ci consentono di aspettare
l’eventuale ripresa delle attività di formazione.
Grazie al preziosissimo supporto del collega Avv. Gian Luca Malavasi (membro del
nostro comitato tecnico scientifico), tale attività sarà inaugurata in data 23 marzo
dalle ore 12.00 alle ore 13.30 con una diretta dal nostro canale youtube per fare
un punto sulla delicata situazione de “I TERMINI PROCESSUALI PENALI AL
TEMPO DEL COVID-19” insieme all’Avv. Mariano Rossetti della Camera Penale di
Bologna “Franco Bricola” e alla Prof.ssa Elena Valentini, Professore associato di
Procedura Penale presso l’Università di Bologna.
Nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 18 marzo, invece saranno disponibili sul
canale Youtube della Fondazione Forense Bolognese, una serie di contributi coi
quali illustreremo complessivamente le modifiche disposte a seguito
dell’emergenza Covid-19 da ogni Ufficio giudiziario del Circondario divisi per i
vari rami di specializzazione: Diritto Amministrativo, Civile, Penale.

CANALE YOUTUBE FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
Cordiali saluti
Il Presidente - Avv. Elisabetta d'Errico
Il Direttore – Avv. Stefano Dalla Verità
la Fondazione Forense Bolognese
-----------------------------------------------------
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