
N E W S L E T T E R   n. 6/2017 
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    

17 febbraio 2017 

Le 'Brevi dal Palazzo'        
(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it - 

del CNF – www.consiglionazionaleforense.it - della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it -)  

 

 Astensione dalle udienze dei Giudici di Pace di Treviglio 

I giudici di pace di Treviglio dott.ssa Laura Frigoli e dott. Sergio 

Gentile hanno comunicato al Consiglio dell'Ordine di aderire 

all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione e dall'Associazione 

Nazionali dei Giudici di Pace dal 21 al 25 febbraio e che, pertanto, le 

udienze del 23 febbraio sono rinviate: al 6 aprile quella della dott.ssa 

Frigoli e al 30 marzo quella del dott. Gentile, alla ore già fissate. 

 

 Pratica presso la Direzione Legale e Societario di Anas 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’Avviso di selezione, per titoli e colloquio, 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica 

legale presso la Direzione Legale e Societario di Anas S.p.A. 

Si prevedono n. 25 posizioni totali di cui n. 3 per la sede di Roma e n. 22 per le 

sedi territoriali. 

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate 

nell’avviso reperibile al seguente link (http://www.stradeanas.it/it/posizioni-

aperte-e-selezioni) entro il termine del 3 marzo 2017. 

Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso pari ad € 500,00 mensili, alle 

condizioni previste dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio 

professionale presso ANAS S.p.A., parimenti pubblicato. 
 

 Proroga al 31/3/2017 per i crediti formativi 2014/2016 
Il 31 dicembre 2016 è scaduto il triennio formativo 2014‐2016, nell’ambito 

del quale avrebbe dovuto essere assolto l’obbligo di aggiornamento con il 

conseguimento di 60 crediti di cui 9 in materia obbligatoria.  

Al fine di agevolare l’assolvimento di tale obbligo, il Consiglio dell’Ordine di 

Bergamo ha eccezionalmente previsto una proroga del termine al 31 marzo 

2017 per consentire il conseguimento/completamento dei 60 crediti 

formativi, di cui 9 in materia obbligatoria, eventualmente mancanti alla 

scadenza del triennio. I crediti formativi conseguiti in questo periodo 

temporale saranno automaticamente computati a coprire quelli mancanti nel 

triennio 2014‐2016. 



 Deposito al COA dell'accordo di negoziazione assistita 
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della 

convenzione sono tenuti a trasmetterne copia, a mezzo PEC, al Consiglio 

dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al 

Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, compilando 

altresì il modello previsto dal CNF e reperibile sul sito dell’Ordine.  

  

La bacheca delle Associazioni 

 
 Sicurezza sul luogo di lavoro 
L'A.P.F. comunica che in data 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 27/04 e 

11/05/2017 si terrà un corso curato dall’ing. Marco Golferini per la: 

Formazione obbligatoria per i datori di lavoro,  

i praticanti, i collaboratori ed i dipendenti  degli studi legali 

Il corso si rivolge a coloro che non hanno mai partecipato alla formazione 

sulla sicurezza, obbligatoria per legge.  

Si ripartirà in più incontri, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la sala 

Traini del Credito Bergamasco in via S. Francesco D'Assisi, Bergamo. 

La partecipazione darà diritto a crediti formativi in materia di ordinamento 

professionale. Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria, compilando la 

scheda di partecipazione allegata alla presente. 

E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti.   
 

 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, 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. 
 


