
N E W S L E T T E R   n. 4/2017 
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMOdel CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMOdel CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMOdel CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO    

            a cura di Paolo Monari e Carlo Dolcia cura di Paolo Monari e Carlo Dolcia cura di Paolo Monari e Carlo Dolcia cura di Paolo Monari e Carlo Dolci    

3 febbraio 2017 

 

 

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

 

 Prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità 
Nella seduta consiliare del 31 gennaio è stato adottato il 'Piano triennale 

integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

l’integrità 2017-2019'. Il piano è consultabile sul sito dell’Ordine. 

Il responsabile unico del piano è il consigliere Ambrogio Falchetti, nominato 

dal Consiglio con deliberazione dell'11 ottobre 2016. 

  

 Barriere architettoniche: 2001-2017 Nulla cambia 
Sul sito dell’Ordine si può leggere l’articolo che l’avv. Rachele Valsasina 

aveva scritto sul n. 36 di Diritto & Rovescio nel novembre del 2001 sulle 

difficoltà e sui disagi e altro per lo svolgimento della professione.  

Straordinaria risulta l’attualità del suo sensibile ed importante contributo. 
  

 Contro la violenza sulle donne  
Sono consultabili sul sito 

 http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/it/centrianti-violenza/  

tutte le informazioni utili per la tutela della sicurezza della donna e delle 

figlie e dei figli, quando la relazione con un uomo violento possa mettere in 

pericolo anche la vita, oltre a creare traumi a livello emotivo, relazionale e 

psicologico. 

 

 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) 
 

 Udienze penali del Giudice di Pace  

Presso la sede del Tribunale, in via Borfuro, continueranno a tenersi: 

- le udienze di smistamento del primo, secondo e terzo martedì del mese; 

- l’udienza per i reati di clandestinità del quarto martedì del mese. 

Le altre udienze penali si svolgeranno nella nuova sede di via 

Sant’Alessandro.  

 

La bacheca delle Associazioni 
 Tre borse di studio in memoria di Antonio Maria Galli 
APF organizza per il 9 febbraio alle ore 15:00, presso la Sala Traini del Credito 

Bergamasco in Via S. Francesco d’Assisi, il convegno intitolato: 

In commemorazione dell'avv. A. M. Galli 

la rappresentanza politica dal Congresso di Rimini all'OCF 

Durante il convegno verranno attribuite n. 3 borse di studio in memoria 

dell'Avv. A. M. Galli, finanziate dai suoi familiari e da APF, a tre giovani 

praticanti per la frequentazione della Scuola Forense di Bergamo. 

Crediti: n. 3 in ordinamento professionale. 

Iscrizioni presso la Segreteria di APF. 

Partecipazione gratuita per gli iscritti APF in regola con la quota 2017 ed al 

costo di euro 36,00 (iva inclusa) per i non iscritti APF. 
 

 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. 


