
Cari Colleghi, 

ADEMPIMENTI OBBLIGHI FORMATIVI TRIENNIO FORMATIVO 2014/2016 

Ricordiamo che, eccezionalmente, per il triennio formativo 2014/2016 sarà possibile adempiere gli 

obblighi formativi entro il 30.09.2017 e che è operativa la possibilità di registrare per il triennio 

2014/2016 i crediti conseguiti nel 2017, accedendo alla pagina personale di Albosfera. Con delibera 

del 3 maggio 2017 il Consiglio dell'Ordine ha adottato il Regolamento per la partecipazione agli 

eventi formativi gratuiti organizzati dalla Fondazione. 

Il Regolamento è entrato in vigore il 1 luglio 2017 (link). 

AVVOCATI: NUOVE MISURE ANTIRICICLAGGIO (D.Lgs. n. 90/2017) 

Sul sito dell’Ordine (link) trovate pubblicata una nota predisposta dal Collega Consigliere Gianluca 

Gambogi per illustrare le novità apportate dal D.Lgs. n. 90/2017 che ha attuato la Direttiva U.E. 

2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio). 

La nota affronta le problematiche che riguardano le misure antiriciclaggio per gli avvocati, tenuto 

conto che l’ultimo decreto non ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 231/2007 che continua, pertanto, 

a rimanere nell’ordinamento così come sostituito dalle nuove disposizioni. 

Le molteplici novità introdotte dal decreto sono già in vigore dal 4 luglio u.s. D.Lgs. n. 90/2017 Nota 

illustrativa su nuove misure antiriciclaggio D.Lgs. 90/2017 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO  

Vi ricordiamo che sarà possibile utilizzare gratuitamente il Punto di Accesso ed il software Consolle 

Avvocato fino al 31 dicembre 2017. 

Il Consiglio, anche ove non fosse possibile proseguire nel rapporto con l’attuale fornitore dell’Ordine, 

continuerà comunque, con un nuovo gestore, a fornire a tutti gli iscritti, senza costi individuali, le 

funzionalità, i servizi e le relative assistenze di primo livello, ferma ovviamente la possibilità di scelte 

individuali autonome con l’assunzione dei relativi oneri e degli eventuali costi. 

Precisiamo, infine, che in caso di disfunzioni del PdA e del software Consolle Avvocato (di cui il 

Consiglio non è comunque in alcun modo responsabile) è possibile effettuare le consultazioni tramite 

il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia e provvedere ai depositi ed alle altre 

attività processuali telematiche tramite altri Punti di Accesso gratuiti forniti da enti pubblici, il cui 

elenco è consultabile sul seguente portale del Ministero di Giustizia (link). 

Un caro saluto a tutti 

Sergio Paparo 
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