CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 08/10/2018
VERBALE N° 29/2018
Oggi 8 ottobre 2018 ad ore 15.00, a seguito di rituale convocazione nella sede
dell'Ordine in Vicenza - Palazzo Gualdo - piazzetta Gualdi n. 7, sono presenti i
Consiglieri avvocati:
Pase Anna, Presidente
Ghirini Gherardo, Segretario
Magaraggia Michele, Tesoriere
Dalla Riva Rolando
Dall’Igna Paolo
Fiorella Mario
Lievore Valeria
Mai Paola
Maule Franco Domenico
Moscatelli Alessandro
Rigoni Roberto
Zuliani Mario.
E’ assente giustificato il Consigliere avv. De Meo Matteo Carrucciu Laura Pasqualini
Rosanna
Il Consiglio è riunito per deliberare sul seguente
O R D I N E DEL G I O R N O
1)

Comunicazioni del Presidente

2)

Iscrizioni e cancellazioni

3)

Parcelle

4)

Formazione permanente

5)

Patrocinio a spese dello Stato

6)

Varie ed eventuali
* * *
(omissis)

VARIE ED EVENTUALI
(omissis)

b) Il Consigliere avv. Dalla Riva relaziona in merito ai contatti tenuti con la Presidenza del
Tribunale di Vicenza in merito alla richiesta di collaborazione fatta dalla medesima agli
Ordini degli Avvocati di Vicenza e all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza per la
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gestione congiunta di uno “Sportello Volontaria Giurisdizione” presso il Tribunale di
Vicenza.
Tale Sportello, gestito per i rispettivi ambiti di competenza con l’organizzazione del
Tribunale e disponibilità dei professionisti, è destinato all’utenza che si rivolge alla a
Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vicenza al fine di consentire un
più veloce disbrigo delle pratiche che li riguardano, attraverso un’attività di consulenza,
primo orientamento ed assistenza, che possa facilitare l’accesso di questi cittadini al
servizio Giustizia.
Tale richiesta è meritevole di accoglimento entro i limiti proprio e deontologici
dell’attività degli avvocati e può costituire uno strumento di snellimento ed agevolazione
dell’attività della Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Potrebbe essere valutato un
periodo di sperimentazione in modo da verificare quale modulo organizzativo possa
essere ritenuto più efficace anche in relazione al numero degli accessi al servizio.
Onde non gravare con un ulteriore carico di lavoro della Segreteria dell’Ordine degli
Avvocati, si è acconsentito che l’organizzazione del servizio fosse affidata al personale
della Cancelleria del Tribunale di Vicenza
Il Consiglio
all’esito della relazione illustrativa del Consigliere incaricato;
Visto l’art. 30 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (legge professionale forense);
Dopo ampia discussione,
delibera
Di aderire alla proposta di collaborazione con il Tribunale di Vicenza per l’attivazione
in via di sperimentazione, per ora, di uno Sportello Volontaria Giurisdizione con le
caratteristiche sopra illustrate per la formazione di una lista di avvocati idonei a rendere
orientamento e prima consulenza onde poter agevolare l’accesso di cittadini al Servizio
Giustizia;
Di dare mandato alla Presidente di mantenere i contatti con il Tribunale di Vicenza e
con L’Ordine dei Commercialisti per la sottoscrizione di apposita convenzione –
protocollo per la realizzazione dell’iniziativa;
Di indicare i principi che devono ispirare l’azione degli avvocati secondo le disposizioni
già in uso per la gestione degli Sportelli informativi in cui sono coinvolti gli avvocati
dell’Ordine;
Oggetto e scopo.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza aderisce alla costituzione di uno
"Sportello Volontaria Giurisdizione" presso il Tribunale di Vicenza, volto a fornire
informazioni ed orientamento per l'accesso al servizio della Volontaria Giurisdizione.
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Non potranno essere rilasciati pareri scritti.
Coloro che non abbiano buona conoscenza della lingua italiana dovranno essere
accompagnati da persona che faccia loro da interprete.
L’accesso allo sportello è gratuito.
L' attività prestata presso lo "sportello Volontari Giurisdizione" potrà essere svolta in
locali a ciò destinati messi a disposizione dal Tribunale di Vicenza previo accordi e nei
giorni e nelle ore che verranno stabiliti d’intesa con l’Ordine degli Avvocati.
Servizio di sportello.
Il servizio prestato allo sportello viene reso da professionisti iscritti in un elenco delle
disponibilità tenuto dal Consiglio dell’Ordine e al quale potranno prestare attività tutti
gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Vicenza da almeno due anni incensurati, che non
siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso; che non abbiano riportato sanzioni
disciplinari; che siano in regola con l'obbligo formativo; che siano in regola con il
pagamento del contributo annuale.
Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le
norme della presente delibera, specificando l’esperienza maturata nello specifico
settore della volontaria giurisdizione; a richiesta del Consiglio o della Commissione
Sportello, dovranno comprovare l'attività da loro svolta in tali settori.
Il Consiglio a mezzo della Commissione Sportello, provvederà a formare l’elenco di
consulenti, aggiornato periodicamente.
Attività.
Il servizio prestato è a titolo gratuito; all'Avvocato è vietato ricevere denaro o alto tipo
di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi; all'Avvocato
è vietato ricevere la persona che accede al servizio in sedi diverse de quelle
istituzionalmente indicate.
E' vietato all'Avvocato che presti attività di sportello di assumere incarichi professionali
dal soggetto richiedente relativi alla questione esaminata. E' altresì vietato all'Avvocato
che presti attività di sportello assumere altri incarichi professionali da parte della
persona che accede al servizio, nonché per qualsiasi altra questione se non siano
decorso almeno due anni successivi all' accesso.
Il divieto si estende anche ai colleghi che siano partecipi di una stessa società di
avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
E' comunque vietato all'Avvocato che presti il servizio indicare al richiedente il nome di
colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione
esaminata.
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Violazioni delle disposizioni.
Oltre che per i profili di possibile responsabilità disciplinare, la violazione delle presenti
disposizioni possono comporteranno l'esclusione dal registro dei consulenti:
Elenco degli avvocati disponibili. Gruppo di lavoro. Formazione e riconoscimento di
crediti formativi.
Tutti gli avvocati iscritti nell’elenco o negli elenchi dei consulenti disponibili sono inseriti
in un Gruppo di lavoro ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. d) e 17, comma 4, lett. d),
del Regolamento del Consiglio nazionale forense per la formazione continua n. 6 del
16 luglio 2014.
Il Consiglio dell’Ordine, mediante l’apposita Commissione per la gestione dello
Sportello del cittadino, organizza la formazione degli iscritti negli elenchi e vigila sulla
formazione eventualmente fornita ai medesimi dagli enti o associazioni convenzionate.
La partecipazione alla formazione degli iscritti negli elenchi e l’attività prestata presso
lo Sportello da parte degli avvocati sarà valutata ai fini del riconoscimento di crediti
formativi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 20, comma 3, lett. d), del
Regolamento del Consiglio nazionale forense per la formazione continua n. 6 del 16
luglio 2014; a tal fine ogni interessato presenta alla fine di ogni anno domanda per
illustrare l’attività svolta, con la richiesta di riconoscimento dei relativi crediti formativi.
Modalità organizzative
Per l’organizzazione dello Sportello Volontaria Giurisdizione il Consiglio dell’Ordine si
avvale di apposita commissione già costituita per lo Sportello del Cittadino.
Alla commissione è devoluta ogni questione organizzativa relativa allo Sportello
Volontaria Giurisdizione, l’impulso dell’attività di vigilanza prevista dalla presente
delibera e coordina l’attività del gruppo di lavoro d’intesa con gli Uffici del Tribunale di
Vicenza.
Alle ore 18,00 null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

avv. Gherardo Ghirini

avv. Anna Pase
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