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    CONSIGLIERI DI DISCIPLINA     
     
    PRESIDENTI  DEI  
    CONSIGLI DELL’ORDINE  DEGLI  AVVOCATI 
 
     e, per conoscenza: 

     Ill.mi Signori Avvocati       

     COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
     

          L  O  R  O       S  E  D  I   
 

OGGETTO:  supporti informatici  
   per i Consigli Distrettuali di Disciplina   

 
 

 Colleghi carissimi, 
 
 dopo la presentazione dei supporti informatici messi a disposizione 

gratuitamente dei Consigli distrettuali di disciplina da parte del CNF, il 
software è stato sviluppato e ora, in vista dell'avvio dell'attività disciplinare dei 
CDD, il gestionale si è arricchito di nuove  funzionalità.  
 

 Per la presentazione, anche attraverso delle simulazioni pratiche, delle 
caratteristiche principali degli strumenti informatici, è stato organizzato un  

incontro presso la sede amministrativa del CNF in Roma, via del Governo 
Vecchio, n. 3, per il giorno  

 

venerdì 16 gennaio 2015 (con orario 11.15 – 14.00)  

  
 La partecipazione è riservata a un solo funzionario e/o consigliere 
referente per l'informatica (ove già designato) per ciascun CDD. E' obbligatoria  

l'iscrizione scrivendo all'indirizzo assistenza@consigliodistrettuale.it e 
indicando il distretto di appartenenza. 
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 Nel corso dell'incontro saranno illustrate le seguenti caratteristiche:  
 

1) il Gestionale CDD: novità della versione n. 3.0; inserimento e gestione del 
fascicolo disciplinare; il Registro riservato; il Client lato COA, ecc. 
 

2) il Documentale CDD: l'upload e il download dei file; la condivisione tramite 
link protetto; ecc. 
 

3) il Sito web CDD: pubblicazione e modifica dei contenuti; ricerca e 
consultazione degli contenuti già pubblicati; ecc. 

 
 Verranno altresì illustrati i seguenti servizi: 
 

4) la posta elettronica, ordinaria e certificata, dei CDD (e-mail, mailing list e 
newsletter): illustrazione delle principali funzionalità, con indicazioni pratiche 
per la configurazione dei servizi stessi su desktop e device mobili (smartphone 

e tablet); 
 

5) l'Assistenza, verticale e orizzontale, ai CDD: ticket, forum, e-mail. 
 
 

 Confido nella partecipazione – seppur nei limiti indicati per esigenze 
logistiche – di tutti i distretti, nella convinzione che anche l'uniformità nell'uso 

degli stessi strumenti di lavoro consentirà ai neo costituti CDD una maggiore 
condivisione di buone prassi ed esperienze comuni.   
 

 Un saluto cordiale e i migliori auguri per le prossime festività. 
 

                             
                                                                                      Il Presidente 
         Avv.  Prof.  Guido  Alpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: si ricorda che ogni informazione relativa ai Consigli Distrettuali di disciplina è reperibile 

anche sul sito internet dedicato www.consigliodistrettuale.it  
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