
N E W S L E T T E R   n. 5/2017 
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    

10 febbraio 2017 

 

 

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

 

 Pagamenti telematici 
Oggi viene pubblicato sul sito dell'Ordine il 'Manuale d'uso' per i pagamenti 

telematici con Consolle Avvocato. 

 

 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. 
 

 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. 
 



 Avvocati ed esperti in diritto del lavoro e in materia 

 antidiscriminatoria 
E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’avviso pubblico per la formazione di un 

elenco di avvocati/e ed esperti/e in diritto del lavoro e in materia 

antidiscriminatoria a supporto dell’ufficio della Consigliera di Parità 

Regionale della Lombardia - validità anni 2017-2020 – per assumere le 

azioni in giudizio promosse o sostenute nei casi di discriminazione di genere 

ai sensi del D.Lgs n. 198/2006  

  

 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. 


