AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELL’ELENCO PREVISTO
DALL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO N. 2 DEL 19/4/2013 EMANATO DAL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE – L. N. 247/12
COMUNICATO

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno ha istituito lo “Sportello del
Cittadino” già previsto dalla legge professionale 2012/247 e dal successivo
regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2013.
Il Consiglio dell’Ordine, pertanto, ha deliberato di costituire l’elenco (ad uso interno)
previsto dall’art. 5 del Regolamento CNF del 19 aprile 2013 n. 2.
Ed invero, secondo la summenzionata disposizione, il servizio prestato allo sportello
viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell’Ordine
a fini di organizzazione del servizio.
Al predetto elenco possono essere iscritti avvocati nell’ambito di materie di propria
competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento,
che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con
l’assolvimento dell’obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione
all’Albo.
In particolare, lo Sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e
orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per
l’accesso alla giustizia in materia di: famiglia; successioni; immobiliare; lavoro;
fallimentare; procedimenti esecutivi e civili; penale; amministrativo e tributario.
La prestazione del servizio allo Sportello comporterà per l’avvocato che lo rende il
riconoscimento di un credito formativo in materia deontologica per ogni turno di
attività effettivamente svolto.
Pertanto, i Colleghi interessati a partecipare allo sportello del cittadino potranno inviare
la propria iscrizione a mezzo email all’indirizzo info@ordavvsa.it entro e non oltre il
4 settembre 2022, compilando l’allegata domanda da cui risultino, oltre ai dati
anagrafici, le materie di propria competenza, nonchè la dichiarazione di non avere
riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, di non essere soggetti a
procedimenti disciplinari in corso, di essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo
formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo.
Salerno, 25.7.2022
Il Presidente
Avv. Silverio Sica

