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Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine, del CNF e della Cassa di Previdenza)  

 Donazione all'Associazione Carcere e Territorio 
Molti sono stati i colleghi che hanno manifestato interesse al ritiro dei testi e delle 

raccolte conservate presso la biblioteca dell’Ordine, nei locali della quale a breve 

inizieranno i lavori di ammodernamento e ridistribuzione degli spazi. 

Per il ritiro dei volumi nessun corrispettivo è stato richiesto, ma l’Ordine ha invitato 

gli interessati al versamento di un contributo volontario da devolvere alla Associazione 

Carcere e Territorio a sostegno della pubblicazione “Spazio. Diario aperto dalla 

prigione” del carcere di Bergamo. 

La biblioteca è stata quasi integralmente svuotata (ad eccezione di talune raccolte 

che sono state mantenute) ed è stata raccolta la somma di euro 605,00, già devoluta 

alla suddetta associazione. 

Si tratta di un modesto importo (attesa la mole di materiale ritirato) ma per una 

importante iniziativa volta a promuovere la “rieducazione” dei detenuti attraverso 

l’avvicinamento alla letteratura. 

 

 Violenza di genere 
Il Consiglio dell'Ordine, in collaborazione con le associazioni maggiormente 

rappresentative dell'avvocatura bergamasca, l'Associazione Italiana degli Avvocati di 

diritto di Famiglia e dei minori, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, 

l'Associazione Matrimonialisti Italiani, l'Associazione Provinciale Forense, Camera 

Civile e Camera Penale, sta valutando, per un prossimo futuro, l'apertura sul territorio 

di uno sportello, aperto gratuitamente al pubblico, quale strumento concreto per far 

fronte al fenomeno della violenza di genere. Si invita chiunque sia interessato e abbia 

le competenze necessarie, ad inoltrare il proprio nominativo all'indirizzo mail del CoA 

info@avvocatibergamo.it, con oggetto "iniziativa prossima apertura sportello", 

unitamente ad un brevissimo curriculum vitae che evidenzi le conoscenze acquisite 

durante l'esperienza professionale. 
 

 Assistenza per il PCT 
Da oggi, in via sperimentale e temporanea, per avere assistenza sul Processo 

Civile Telematico, sia tecnica che giuridica, si può utilizzare il servizio "FAST 

HELP DESK AVVOCATO". E' possibile inviare una richiesta all'indirizzo web 

https://ordini.remote-help.it:4333/bergamo/ ed attendere di essere ricontattati 

dall'operatore Fast Help Desk, entro le 8 ore lavorative successive. Il servizio 

"FAST HELP DESK AVVOCATO" è attivo tutti i giorni lavorativi nelle fasce 

orarie 9.30/13.30 e 14.30/18.30." 
 



 Crediti formativi conseguiti in modalità e-learning 
L’art. 12 comma 6 del Regolamento CNF n. 6 del 16.7.2014 (aggiornato al 

19.2.2016) prevede che per l’assolvimento dell’obbligo formativo non possano 

essere conseguiti in modalità e-learning (a distanza) più di 24 crediti nel 

triennio (40% dei crediti da conseguire) 

Il Consiglio dell’Ordine applicherà questa nuova disciplina dal 2017 (triennio 

2017-2019), mentre il triennio 2014-2016 sarà regolamentato con la disciplina 

precedente (senza limiti per i corsi conseguiti on line) 

Il sistema Sfera ha aggiornato le schede degli iscritti confermando la 

validità di tutti i crediti conseguiti on line nel triennio 2014-2016 

 

 Iscrizione all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio 
Gli iscritti all’elenco nazionale dei difensori d’ufficio che intendano mantenere 

la propria iscrizione dovranno presentare apposita domanda entro il 31.03.2017. 

Il CNF ha emanato le Linee Guida interpretative, scaricabili al seguente link: 
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/47805/Linee+guida+appro

vate+nella+seduta+del+21.1.2016/2caab5e9-2f07-4987-b9cc-1055e4525d59 
Come specificato dall’art. 2 delle Linee Guida, la domanda di permanenza dovrà 

essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma CNF-Lextel: 
https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ 
Per poter accedere al gestionale CNF-Lextel delle difese d’ufficio è necessario 

munirsi di certificato digitale o CNS (firma digitale). 

La domanda deve essere presentata secondo il modello scaricabile dal sito del 

COA (modulo autocertificazione permanenza elenco difensori d'ufficio) 

 

La bacheca delle Associazioni 
 Corso in diritto di famiglia e minorile 
A.I.D.F. - Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie ha organizzato il  

Corso di Alta Formazione in Diritto di Famiglia e Minorile 

che si svolgerà al Collegio S. Alessandro, Via S. Alessandro 49 – Bergamo, il  

20, 27 febbraio e 7 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00,  

Relatori: Avv. Giorgio Aldo Maccaroni, Dott. Prof. Andrea Carli, Prof. Avv. 

Daniela D’Adamo, Avv. Sabrina Ghezzi, Avv. Emilio Tanfulla e Avv. Paola Rubini. 

Accreditato dal COA per 9 crediti formativi complessivi, di cui 8 crediti in 

diritto di famiglia e 1 credito in ordinamento deontologico. 

Il costo del corso è di € 298,00, IVA compresa. 

Per informazioni, programma e prenotazioni (effettuabili solo on-line), si può 

consultare il sito www.aidif.it. 


