Newsletter n. 1/2019 del 15 febbraio 2019
Care Colleghe e cari Colleghi
come saprete il 12 febbraio u.s. si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo.
L’avv. Francesca Pierantoni è stata eletta all’unanimità Presidente dell’Ordine per il prossimo quadriennio.
Siamo molto soddisfatti di questa scelta sia perché si tratta della prima donna Presidente dell’Ordine degli Avvocati
sia perché Francesca è stata la più votata tra i candidati delle ultime elezioni.
Il Consiglio ha proceduto alla nomina del Segretario nella persona dell’avv. Ambrogio Falchetti (delegati alla
segreteria gli avv.ti Paolo Botteon e Marta Savona); del tesoriere nella persona dell’avv. Giulio Marchesi (delegato
alla tesoreria avv. Ennio Bucci) e del Vice Presidente avv. Marco Zambelli.
Le commissioni saranno così composte:
Commissione liquidazione parcelle:
Avv. Ennio Bucci – coordinatoreAvv.ti Paolo Botteon, Alessandra Calegari, Monica Di Nardo, Enrico Cortesi, Paola Giammaria, Stefano Gozo,
Cristina Maccari. Giulio Marchesi.
Commissione tenuta albi e registri
Avv. Barbara Carsana - coordinatrice Avv.ti Paolo Botteon, Alessandra Calegari, Emanuela Curtò, Monica Di Nardo, Carlo Foglieni, Calogero Gibilaro,
Stefano Gozo, Cristina Maccari, Anna Marinelli, Enrico Pelillo, Marta Savona.
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato
Avv. Paola Giammaria – coordinatrice Avv.ti Alessandra Calegari, Emanuela Curtò, Calogero Gibilaro, Stefano Gozo, Cristina Maccari, Alessandro Pedone,
Marta Savona.
Commissione per la formazione permanente
Avv. Franco Uggetti – coordinatore Avv.ti Ennio Bucci, Carlo Foglieni, Calogero Gibilaro, Anna Marinelli
Commissione per la conciliazione:
Avv. Marco Zambelli – coordinatore Avv.ti Ennio Bucci, Anna Marinelli, Franco Uggetti.
Commissione delle difese d’ufficio
Avv. Enrico Pelillo – coordinatore Avv.ti Paolo Botteon, Enrico Cortesi, Monica Di Nardo, Anna Marinelli, Marco Zambelli.
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Altri incarichi:
Rapporti con la Cassa Forense
Avv. Emanuela Curtò
Al processo telematico ed ai servizi e sito INTERNET
Avv. Giulio Marchesi – coordinatore Avv.ti Paolo Botteon, Alessandro Pedone, Roberto Mazzariol, Neugel Percassi, Alessandro Zonca.
Newsletter
Avv.ti Giulio Marchesi e Alessandro Pedone
Commissione Fondi Europei
Avv. Paolo Botteon – coordinatore Avv.ti Ennio Bucci, Barbara Carsana, Carlo Foglieni, Marta Savona, Marco Cortinovis, Antonella Rosso di San
Secondo, Nicoletta Vannini.
Ufficio Controlli a Campione delle Autocertificazioni
Nelle persone del Segretario (capo dell’Ufficio), del Delegato alla Segreteria, del Coordinatore della Commissione
tenuta albi e registri, della Signora Dania Arioli e della sig.ra Fernanda Cortinovis.
Informazione e rapporti con la stampa
Avv. Francesca Pierantoni
Rapporti con la Scuola Forense e l’Università
Avv.ti Franco Uggetti e Marco Zambelli.
Addetti all’autorizzazione ex legge n.53/94
Avv. Ambrogio Falchetti
Sportello del cittadino
Avv.ti Ennio Bucci, Barbara Carsana, Enrico Cortesi, Monica Di Nardo, Carlo Foglieni, Enrico Pelillo, Franco Uggetti,
Marco Zambelli.
Referente per il sistema PERLAPA (per la pubblica Amministrazione)
Avv. Ambrogio Falchetti
Responsabile del Protocollo informatico
Avv. Ambrogio Falchetti e le signore Fernanda Cortinovis e Dania Arioli vice responsabili.
Ringraziamo tutte le Colleghe e i Colleghi che hanno partecipato all’ultima tornata elettorale con passione e
dedizione e ringraziamo tutte le Colleghe e i Colleghi che hanno manifestato la loro partecipazione alla vita forense
bergamasca sia esprimendo le proprie preferenze sia decidendo di non partecipare alle votazioni. Speriamo di
riuscire a coinvolgere sempre di più i colleghi del Foro e in attesa di sviluppare la nuova newsletter auguriamo a
tutti buon lavoro.
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Vi rammentiamo di tenere sempre sott’occhio il sito internet dell’Ordine all’indirizzo
www.avvocatibergamo.it per essere aggiornati sulle ultime notizie provenienti dal nostro distretto.
Le ultime notizie pubblicate sul sito:
Master di II livello in "Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato"
L’Università degli studi di Bergamo, in collaborazione con l'Università degli studi di Milano Bicocca, la LUISS e
l'Accademia della Guardia di Finanza e con il patrocinio dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha organizzato il
primo master di II livello in "Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato".
Il master si propone di fornire ai partecipanti una preparazione specialistica e approfondita nell’utilizzo dei mezzi di
prevenzione, gestione e mitigazione del rischio di corruzione nei settori pubblico e privato, sviluppando un profilo
professionale in grado di supportare e fornire consulenza a imprese private e amministrazioni
pubbliche nell’elaborazione di strategie preventive e di sistemi di compliance e risk management in materia di
prevenzione della corruzione.
Il corso è organizzato secondo metodologie didattiche che privilegiano l’interazione e lo scambio tra partecipanti e docenti
e le lezioni sono tenute da docenti universitari di rilievo nazionale, da magistrati, da esperti del settore, da componenti e
funzionari dell’ANAC e da appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
E' rivolto sia a giovani laureati che intendano acquisire una preparazione specialistica approfondita nella conoscenza e
impiego dei mezzi di contrasto della corruzione nei settori pubblico e privato, che a professionisti, dirigenti e dipendenti
pubblici e privati (in possesso di laurea magistrale) che intendono sviluppare una professionalità specifica nel contrasto
della corruzione.
Le iscrizioni scadono il 23 FEBBRAIO 2019 e il corso avrà inizio il 5 APRILE 2019.
Il bando, il piano didattico e altre informazioni utili sono pubblicate nella pagina ufficiale del corso: http://sdm.unibg.it/
corso/anticorruzione/.
Per maggiori informazioni: master.anticorruzione@unibg.it.

TAR BRESCIA decreto n.5/2019 - Calendario udienze anno 2020 -

TRIBUNALE DI BERGAMO - Decreto n.6/19
Comunicazione del Presidente del Tribunale di Bergamo in merito all'interpello rivolto a tutti i Giudici Onorari di Pace del
Tribunale al fine di destinarli in supplenza agli uffici del del Giudice di Pace di Bergamo e di Grumello del Monte.

Si invitano i colleghi che avessero materiale interessante per le prossime newsletter (articoli, note a
sentenza, sentenze interessanti, ecc…) a contattare i curatori della stessa agli indirizzi mail in calce.

Newsletter a cura di Alessandro Pedone e Giulio Marchesi
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