
 

 

 

 

 

Estratto dalla delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 27.02.2015 
 

Il Consiglio, 
revocando ogni sua precedente determinazione, 
visti ed applicati l’art.30 della Legge n.247/2012, nonché il Regolamento del  Consiglio Nazio-
nale Forense n.2 del 19.04.2013 in materia, 

delibera 
1. di modificare la disciplina dello Sportello per il Cittadino (di qui in poi SpC), istituito giusta 

delibera del 02.11.2013, riportandosi  integralmente al richiamato Regolamento che, per gli 
effetti, ne diventa sua unica fonte; 

2. di disciplinare la fruizione del servizio nei modi appresso specificati: 
a) Lo sportello sarà accessibile nella duplice forma fisica e telematica. Nel primo caso, il 

Consiglio dell’Ordine metterà a disposizione locali di sua pertinenza affinché ivi possano 
svolgersi le connesse attività; nel secondo caso attraverso apposito spazio che sarà alle-
stito all’interno del sito web oravta.it, che consentirà sia il deposito delocalizzato 
dell’istanza, compilando il relativo format, sia la fruizione di tale servizio  via Voip. 

b)  L’orario di fruizione del servizio sarà comunicato all’utenza a mezzo di inserimento nel 
sito web e appositi cartelli affissi presso lo SpC e nella bacheca dell’Ordine.  

c) La richiesta di accesso al servizio dovrà essere accompagnata dalla compilazione di un 
modello appositamente previsto. Esso se inviato attraverso i servizi telematici, dovrà es-
sere regolarizzato all’incontro secondo le modalità previste per il deposito cartaceo se, 
invece, prodotto presso lo SpC, dovrà essere sottoscritto dalla parte, la quale al momen-
to della presentazione dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Non saranno mai accolte richieste rivolte in forma anonima o prive delle indicazioni ob-
bligatorie contenute nei format anzi detti. 

d) Una volta pervenuta la domanda, la stessa verrà informaticamente, in modalità “ran-
dom”, assegnata ad un avvocato iscritto nell’elenco di cui all’art.5 del Regolamento. 

e) Ogni assegnazione, corredata di orario e luogo in cui si svolgerà l’incontro, verrà comuni-
cata all’iscritto a mezzo pec e all’interessato con avviso a mezzo email se inserita 
nell’istanza ovvero affissa nella bacheca dello SpC e nello spazio riservato all’interno di 
oravta.it. 

f) L’elenco di cui all’art.5 del Regolamento, verrà aggiornato con cadenza trimestrale. 
 

Si dia comunicazione della presente delibera e del Regolamento CNF citato a tutti gli iscritti, a 
mezzo pec, anche ai fini dell’inserimento dell’elenco di che trattasi. 
 


