
ESTRATTO del VERBALE della 
Seduta  del 24 ottobre 2013 

 
OMISSIS 

 
SPORTELLO DEL CITTADINO 
 
Sentita la relazione del Consigliere Segretario, avv. Silvio Zicconi,  
il Consiglio 
all’unanimità dei presenti  
vista la propria precedente delibera in data 12.09.2013 con cui veniva approvato il Regolamento dello 
Sportello del Cittadino e istituito il medesimo; 
visto il citato Regolamento; 
visto il Regolamento n.2 del CNF; 
vista la legge n.247/2012 
tenuto conto che non risultano pervenute dichiarazioni di disponibilità ad essere inserito nell’Elenco degli 
Avvocati abilitati a svolgere attività di Sportello da parte di nessun avvocato che non sia componente del 
Consiglio dell’Ordine, 

delibera 
• l’apertura dello Sportello del Cittadino che sarà operativo con decorrenza dal 25.11.2013; 
• lo sportello seguirà il seguente orario di apertura: Martedi e Giovedi dalle ore 12 alle ore 13; 
• l’accesso allo sportello è regolato dalle seguenti modalità:  

nei giorni ed orari di apertura del medesimo, qualunque interessato potrà presentare domanda di accesso 
allo Sportello utilizzando il modulo che si allega al presente verbale sub n.1, che dovrà essere  
debitamente compilato e sottoscritto dall’istante; 
la domanda dovrà essere presentata presso la segreteria del consiglio dell’Ordine degli avvocati 
esclusivamente nei giorni e orari di apertura dello sportello, sopra indicati; 
al momento della presentazione della domanda l’interessato dovrà esibire valido documento di 
riconoscimento; non saranno accettate domande presentate in forma anonima o da soggetto che non sia 
stato debitamente identificato dalla segreteria; 
la segreteria al momento della presentazione della domanda potrà fornire indicazioni esclusivamente in 
merito alla procedura dello sportello del cittadino ma non nel merito della questione che l’interessato 
intende sottoporre all’attenzione dello sportello; 
la domanda, predisposta esclusivamente utilizzando il citato modulo, non potrà essere accompagnata da 
altri documenti, note o memorie; la loro eventuale allegazione dovrà essere rifiutata dalla Segreteria ai 
sensi dell’art.3 del Regolamento: 
ricevute le domande, la Segreteria ne curerà la trasmissione al Consigliere Segretario del Consiglio 
dell’Ordine affinchè le sottoponga all’attenzione del Consiglio, per la scelta dell’avvocato incaricato e la 
fissazione dell’appuntamento; 
alle comunicazioni dell’appuntamento all’interessato provvederà la Segreteria secondo le modalità di cui 
al citato modulo, qui allegato sub n.1. 
L’attività di informazione e orientamento in oggetto verrà fornita esclusivamente dall’Avvocato 
incaricato dal Consiglio, nel giorno ed ora fissati dallo stesso Avvocato e comunicati all’interessato. 

• Si pubblichino sul sito del Consiglio le modalità di accesso e fruizione del servizio di cui alla presente 
delibera, unitamente ai regolamenti adottati dal CNF e da questo Consiglio e al modulo di domanda. 

 
OMISSIS 

Del che è verbale. 
                     Il Consigliere Segretario                                       Il Presidente  
                        Avv. Silvio Zicconi                                                            Avv. Francesco Milia 
 
 
                 Il Consigliere Segretario f.f. 
                    Avv. Valentina Pinna 


