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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 dr Laura Frigoli e dr Sergio Gentile 

hanno comunicato al COA di aderire all'astensione dalle udienze 

proclamata dall'Unione e dall'Associazione Nazionali dei Giudici di 

Pace dal 20 al 24 marzo. L'udienza della dr Frigoli del 20 marzo è 

rinviata al 27 aprile e quella del 23 marzo al 13 aprile, mentre quelle 

del dr Gentile del 20 marzo è rinviata al 22 maggio, 5 e 12 giugno e 

quella del 23 marzo al 10 aprile, alla ore già fissate. 

 

 Cinque giorni di astensione dalle udienze dei penalisti 

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato l’astensione dalle 

udienze e da ogni attività giudiziaria penale dal 20 al 24 marzo 2017.  

“Né il processo, né i diritti dei cittadini possono essere merce di scambio 

di alcuna contesa di potere, e tanto meno ostaggio di conflitti di natura 

elettorale, e appare altresì necessario scongiurare una gravissima 

compressione del dibattito democratico”. 
 

 Corso difensori d'ufficio del 24 marzo  
La lezione del corso per difensori d’ufficio di venerdì 24 marzo 2017, si 

svolgerà presso l’aula di Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo invece che 

presso l’Auditorium del Collegio Sant’Alessandro. 

 

 Sistemi operativi Windows supportati da Consolle Avvocato® 

Sul sito dell’Ordine il 6/3/2017 è stata pubblicato quanto segue: “Net 

Service S.p.A. avvisa che, per motivi di sicurezza, a partire dalla versione 

3.17 di Consolle Avvocato®, distribuita orientativamente il 20 marzo, non 

sarà più supportato il sistema operativo Windows XP e, successivamente, a 

far data dal prossimo 11 aprile, anche il sistema operativo Windows Vista, 

non essendo operativo Windows Vista, non essendo questi più manutenuti 

dal produttore”. 

 Prima rassegna di diritto pubblico dell'economia 



L’Unione Provinciale Enti Locali di Varese, con il Patrocinio della Regione 

Lombardia e dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, ha 

organizzato per i giorni 12 e 13 maggio 2017, presso il Centro Congressi 

Villa Ponti di Varese, Piazza Litta n. 2, la prima rassegna di diritto 

pubblico dell’economia, come da programma consultabile sul sito dell’Ordine. 

La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di n. 12 crediti 

formativi.  
 

 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 15 aprile 2017 (termine prorogato) 

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. 

 

La bacheca delle Associazioni 

 Chiamata di terzo, cancellazione società e elezioni dei COA  
Il 31 marzo 2017 alle ore 15:00 presso l’Associazione Generale di Mutuo 

Soccorso - Sala Zaninoni - 1° Piano, via Zambonate 33, APF presenta il 

primo incontro del ciclo “A Prima Lettura” sui seguenti temi: 
a) la chiamata del terzo nel giudizio di cognizione e nei procedimenti 

cautelari;  

b) la cancellazione delle società in corso di causa e la riassunzione da parte 

degli ex soci;  

c) proposte di modifica di elezione dei Consigli dell'Ordine  

Moderatori: prof. avv. Daniela D'Adamo e prof. avv. Massimo Foglia. 

Intervengono: avv. Franco Uggetti, avv. Giovanni Bertino e avv. Mattia 

Caglioni. 

Crediti: 2 in Diritto Civile e 1 in Ordinamento Professionale. 

Iscrizioni, alla Segreteria di APF: gratuite per i soci APF in regola con la 

quota 2017 ed al costo di euro 36,00 (iva inclusa) per i non iscritti APF. 


