CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 29/10/2018
VERBALE N° 31/2018
Oggi 29 Ottobre 2018 ad ore 17, 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
Carrucciu Laura
Dalla Riva Rolando
Dall’Igna Paolo
De Meo Matteo
Fiorella Mario
Lievore Valeria
Mai Paola
Maule Franco Domenico
Moscatelli Alessandro
Pasqualini Rosanna
Sono assenti giustificati i Consiglieri avv. Zuliani Mario, Rigoni Roberto
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
a) Il Consigliere avv. Dalla Riva relaziona in merito ai contatti tenuti con
la Presidenza del Tribunale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Vicenza al fine di addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo per
la gestione di uno Sportello presso il Tribunale di Vicenza per la
consulenza in materia di Amministrazione di Sostegno, secondo
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quanto previsto dalla delibera del Consiglio dell’8 ottobre 2018;
In tale delibera il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aderire
all’iniziativa ed ha formulato le direttive e le modalità di partecipazione
degli avvocati alla gestione di tale Sportello;
Il testo del protocollo – convenzione risulta allegato al presente verbale;
Il Consiglio
all’esito della relazione illustrativa del Consigliere incaricato;
Visto l’art. 30 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (legge professionale
forense);
Richiamata la precedente propria delibera adottata nella riunione dell’8
ottobre 2018 ed esaminato il testo del protocollo condiviso tra Ordine
degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti e Tribunale di
Vicenza nonché del disciplinare che costituisce parte integrante del
protocollo medesimo;
Dopo ampia discussione,
delibera
-

di approvare, nel testo allegato al presente verbale, il protocollo –
convenzione e il disciplinare per la costituzione presso il Tribunale di
Vicenza di uno Sportello informativo e di consulenza assieme
all’Ordine dei Dottori commercialisti, che rientra tra le finalità ed
obiettivi dello Sportello del cittadino dell’Ordine degli Avvocati di
Vicenza, ratificandone la sottoscrizione;

-

di rinviare a quanto già deliberato nella seduta dell’8 ottobre 2018;

-

di dare atto che le disposizioni di attuazione ed organizzative verranno
assunte dall’apposita Commissione consiliare Sportello del Cittadino.

(omissis)

Alle ore 19:15 null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
avv. Gherardo Ghirini

IL PRESIDENTE
avv. Anna Pase
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