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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 -) 
 
 

Chiusura uffici CoA 

Si comunica che gli uffici dell’Ordine osserveranno la chiusura al pubblico 

l’intera giornata del mercoledì di ogni settimana dal 12 luglio a tutto il 9 

agosto 2017. 
 

Sportello restituzione fascicoli di parte - sospensione servizio 

Si comunica che per esigenze organizzative il servizio gestione/restituzione 

fascicoli di parte cause civili è sospeso, sino a data da destinarsi, fatta 

eccezione per le richieste di comprovata urgenza, da inoltrarsi esclusivamente 

via mail alla segreteria dell’Ordine info@avvocatibergamo.it 
 

Patrocinio a spese dello Stato – sportello 

Per esigenze organizzative a far data da lunedì 3 luglio 2017 lo sportello di 

ricevimento richiedenti il beneficio del PSS sarà operativo esclusivamente 

presso la sede dell’Ordine in via Borfuro. 

 

Esami di avvocato: aperte le iscrizioni al corso di preparazione 

Sono aperte le iscrizioni al Corso intensivo 2017 (II modulo) di preparazione 

all'esame di avvocato. Le richieste di iscrizione saranno raccolte 

esclusivamente mediante compilazione del relativo modulo on-line.  

Tutte le informazioni sono reperibili nel sito  

www.scuolaforensebergamo.it 

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l'ordine di arrivo entro il 

1° settembre 2017 e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le lezioni inizieranno il 1° settembre e termineranno il 24 novembre 2017. 

 



Chiusura cancelleria esecuzioni mobiliari 

Si comunica che la cancelleria esecuzioni mobiliari osserverà la chiusura al 

pubblico nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, sino a data da 

destinarsi 

 

TM Brescia – chiusura URP e orari cancelleria 

E’ pubblicato sul sito dell’Ordine l’ordine di servizio n. 10/17, a cura della 

Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia, con il quale è stata 

disposta dal 12 luglio 2017 la chiusura dell’URP e regolamentati gli orari e 

le modalità di apertura al pubblico delle cancellerie civili (volontaria 

giurisdizione e adozioni) e amministrativa.  

 

Deontologia 

La violazione del dovere di competenza nell’adempimento del 

mandato professionale 

Integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti 

incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza (art. 14 

ncdf, già art. 12 codice previgente) (Nel caso di specie, il professionista 

accettato l’incarico in via esclusiva di redigere un ricorso al TAR, senza 

averne la competenza)  

(C.N.F. Pres.f.f. Picchioni, rel. Iacona – sent. 9 marzo 2017, n. 8 – pubblicazione dell’8/7/2017 


