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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
POTENZA 

 

 
Premessa 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, per l’assolvimento dei suoi compiti 
istituzionali ed in ottemperanza degli obblighi di cui alla legge 7 agosto 1990 n.241, che 
impongono alle amministrazioni di dotarsi di norme che consentano la migliore partecipazione al 
procedimento amministrativo e l’accesso ai relativi documenti, si è dotato del seguente 
regolamento. 
  
ART. 1 IL REGOLAMENTO 
 
L’attività del Consiglio è regolata dalle seguenti norme. 
I regolamenti, precedentemente approvati, per quanto non risulti trasfuso nel presente 
regolamento, sono tutti revocati. 
 
ART. 2 L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 
a – L’Assemblea degli iscritti è convocata almeno due volte l’anno ed ogni volta che sia richiesto 
dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, ovvero da almeno un sesto degli iscritti 
all’Albo. 
b – L’assemblea approva entro la fine di febbraio e, comunque, prima dell’eventuale 
insediamento del nuovo Consiglio, il rendiconto consuntivo e quello preventivo.  
c – L’assemblea verrà inoltre convocata dal Presidente alle scadenze previste per legge, per il 
rinnovo del  Consiglio. 
 
ART. 3 IL CONSIGLIO 
 
Le funzioni del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento. 
Il Consiglio oltre ai compiti istituzionali affidatigli dalla legge, ha quello di promuovere la più 
ampia partecipazione degli iscritti all’organizzazione ed alla vita dell’Ordine e di favorirne la 
formazione e l’aggiornamento professionale. 
La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ciascun 
Consigliere. 
Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni ragione d’incompatibilità con 
le funzioni istituzionali del Consiglio. 
Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno due volte al mese, salvo il periodo estivo, e le 
sue adunanze non sono pubbliche. 
La convocazione avviene con invio ai Consiglieri a mezzo posta elettronica, di un avviso 
contenente l’ordine del giorno, firmato dal Presidente da far pervenire almeno due giorni prima 
della data fissata. 
Nei casi straordinari e urgenti, il Consiglio può essere convocato senza il rispetto del termine di 
cui al punto precedente su iniziativa del Presidente o di almeno cinque Consiglieri. In tale ultimo 
caso, andrà precisato l’ordine del giorno. 
Ogni Consigliere può chiedere al Presidente, con un preavviso di almeno un giorno rispetto alla 
data di invio dell’avviso di convocazione dell’adunanza, che nell’ordine del giorno siano inseriti 
per la discussione temi specifici di particolare interesse per l’Ordine. 
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Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e validamente costituite con la 
presenza della maggioranza dei Consiglieri. 
I Consiglieri riferiscono al Presidente sulle pratiche a loro assegnate, con relazioni scritte o anche 
oralmente prima che le stesse siano portate all’attenzione-deliberazione del Consiglio. 
Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario redige apposito verbale, oppure dove occorra, 
annota provvisoriamente i fatti e gli atti su apposito brogliaccio. Tali annotazioni verranno poi 
utilizzate dal Segretario per la redazione, in forma sintetica e per estratto, del verbale, che verrà 
inserito nell’apposito registro delle deliberazioni del Consiglio sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario o dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione.  
Esso è letto ed approvato dal Consiglio di regola nella riunione immediatamente successiva, con 
le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in 
vece di quest’ultimo, dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione. 
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l’intervento di almeno la metà + 1 
del numero complessivo dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in 
caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio vota normalmente a voto palese salvo che non ne sia, da almeno tre Consiglieri, 
richiesto altro metodo e salvo che la legge non ne prescriva uno specifico. 
L’attività interna del Consiglio è coperta dal segreto. Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte 
dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell’originale negli Uffici di 
Segreteria e – per estratto, a cura del Presidente – sul sito istituzionale. 
Il Consiglio, tramite mailing list e sito internet, predispone le informazioni utili sull’attività e sui 
problemi posti alla sua attenzione, ove necessarie. 
La nomina e la scelta d’iscritti per qualsiasi funzione, incarico, impegno, attività, anche solo 
rappresentativa, quando non sia disciplinata per legge, deve avvenire, da parte del Consiglio, 
sulla base dei seguenti criteri predeterminati: 

a) Specifica competenza professionale; 
b) Anzianità professionale; 

Quando si tratti d’incarichi che non richiedano particolare esperienza professionale, il Consiglio 
può derogare al criterio dell’anzianità in favore di giovani iscritti particolarmente meritevoli. 
 
ART. 4 IL PRESIDENTE 
 
Il Presidente viene nominato dal Consiglio eletto, nella prima adunanza ed a maggioranza dei 
componenti. 
Egli rappresenta l’Ordine, presiede l’Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio; ha la 
direzione dell’attività del Consiglio; convoca, presiede e coordina l’attività delle Commissioni; 
svolge tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge o dal presente regolamento. 
Il Presidente può delegare uno o più consiglieri per il compimento di singoli atti o per la 
partecipazione a singole manifestazioni o per la loro organizzazione. La delega per la 
partecipazione a manifestazioni può essere conferita anche a un iscritto non Consigliere, in 
ragione della sua specifica rappresentatività, per le attitudini o la competenza richiesta per 
l’occasione. 
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente. 
 
ART. 5 IL SEGRETARIO  
 
L’Ufficio di Segreteria è retto dal Consigliere Segretario, nominato dal Consiglio, nella prima 
adunanza a maggioranza di voti, il quale è responsabile operativo del regolare svolgimento 
dell’attività degli Uffici e, particolarmente: 

- Collabora con il Presidente nell’attività generale di conduzione dell’Ordine; 
- Coordina le mansioni, le prestazioni e l’attività del personale; 
- Istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle 

adunanze del Consiglio, e collabora con il Presidente nella formulazione dell’Ordine del 
giorno; 
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- Istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo e cura 
l’aggiornamento e la pubblicazione e revisione dell’Albo; 

- Redige i verbali delle adunanze del Consiglio, di cui cura la tenuta. 
Il Consigliere Segretario distribuisce, a seguito di designazione del Presidente, il lavoro tra le 
varie Commissioni, in ragione dei compiti specifici.  
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni verranno svolte dal Vice Presidente 
 
ART. 6 IL TESORIERE 
 
L’Ufficio di Tesoreria è retto dal Consigliere Tesoriere, nominato nella prima adunanza a 
maggioranza dei componenti, il quale: 

- Presiede a tutta l’attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite; 
- È destinatario delle richieste che tutti gli uffici e le Commissioni possono avanzare, a 

seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica di 
spesa del Consiglio; 

- Redige, previa consultazione con il Presidente ed il Segretario, il progetto di rendiconto (e 
il progetto della relativa sua relazione) da sottoporre all’esame del Consiglio e, quindi, 
all’approvazione dell’Assemblea, acquisendo le istanze, le richieste e i suggerimenti degli 
Uffici, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri; i progetti di rendiconto consuntivo e 
preventivo che, approvati  dal Consiglio e corredati dalla relazione, saranno poi depositati 
presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei dieci giorni precedenti 
l’Assemblea annuale per la loro approvazione; 

- Illustra nell’apposita assemblea i rendiconti sottoposti alla approvazione degli iscritti; 
- Cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva; 
- Comunica ed illustra al Consiglio la sua relazione semestrale sull’attività di tesoreria. 

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Presidente. 
 
ART. 7 LE COMMISSIONI  

 
Fermi il Carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti dalla legge e dal 
presente regolamento al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, il Consiglio si avvale 
dell’attività di Commissioni, Relatori o Delegati. L’attività delle commissioni è diretta da un 
coordinatore. 
Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio. Il loro funzionamento è disciplinato da 
apposito regolamento. 
 
ART. 8 LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  
 
Il Coordinatore della Segreteria dirige dispone e controlla l’attività del personale e dei singoli 
servizi; risponde direttamente al Presidente ed al Consigliere Segretario della funzionalità dei 
servizi medesimi; agli stessi propone l’attribuzione degli incarichi e la suddivisione dei carichi di 
lavoro dei dipendenti con mansioni di concetto; redige relazioni su specifici argomenti relativi ai 
servizi ed al personale ove richieste dal Presidente. 
 
ART. 9 I SERVIZI  
 
I servizi del Consiglio, attribuiti al personale di concetto di segreteria e posti sotto la direzione 
del Coordinatore, sono così ripartiti: 
1-  Segreteria Generale 

-  coordina l’attività del personale e tutti i servizi. In particolare sovrintende e controlla il 
protocollo informatico, la corrispondenza, la cassa, l’uso e la manutenzione delle attrezzature 
degli uffici, gli aggiornamenti degli Albi, Registri ed Elenchi e relative comunicazioni 
periodiche (reginde, cassa forense ed albo nazionale). 
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-  coordina l’attività dell’Organismo di Mediazione e fornisce consulenza ed ausilio ai 
Mediatori; 
-     individua i pagamenti da effettuare ai Mediatori e ne cura l’iter, segnala la necessità di 
procedere al recupero coattivo di somme; 
- cura la ricezione e gestione delle fatture elettroniche. 

2-  Servizio iscrizioni e cancellazioni, tenuta Albi, Registri ed Elenchi 
     segnala le revisioni ordinarie e a campione e cura le seguenti procedure: 

- Ricezione domande e controllo della loro regolarità formale; 
- Registrazione e procedure relative; 
- Revisione Albi, Registri ed Elenchi, controllo praticanti; 
- Aggiornamenti Albi, Registri ed elenchi gratuito patrocinio, difesa ufficio; 
- Servizio d’informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello stato ed 

alle difese di Ufficio. 
3-   Servizio Tesoreria e patrimonio 
            cura le seguenti funzioni: 

- incasso quote e diritti, relative procedure di controllo e recupero; 
- manutenzione dei locali e delle attrezzature degli uffici; 
- pagamenti rimborsi; 
- acquisti e relativi pagamenti. 

4-  Servizio disciplina 
         cura: 
     -    le registrazioni e la formazione dei fascicoli;  

- l’invio degli esposti alle parti interessate ed al CDD. 
5-  Servizio formazione obbligatoria 
         cura: 
     -     l’aggiornamento dei crediti formativi maturati dagli iscritti; 

- la pubblicazione e pubblicità degli eventi promossi dal Consiglio; 
- la corrispondenza con i soggetti che chiedono l’accreditamento di eventi formativi; 
- ogni attività in materia propedeutica o conseguenziale a delibere adottate dal Consiglio. 

6-  Servizio parcelle 
         cura: 
     -    la registrazione e la formazione dei fascicoli;  
     -    la corrispondenza; la stesura e la consegna dei pareri; 
7-  Servizio Presidenza e Segreteria del Consiglio 
          cura: 

- l’assistenza al Presidente ed al Consiglio; 
- la preparazione della documentazione per la Presidenza e per le adunanze Consiliari; 
- la collazione delle relazioni e dei verbali del Consiglio. 

  8-  Servizio Organismo di Mediazione 
   cura: 

- la tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei Mediatori; 
- l’invio al Ministero della Giustizia delle statistiche; 
- il caricamento delle pratiche sul data base ed i relativi aggiornamenti; 
- il protocollo e la corrispondenza (designazioni, verbali di udienza, rinvii etc.); 
- l’emissione delle fatture, anche elettroniche e l’aggiornamento della prima nota; 
- la trasmissione mensile dei documenti contabili al consulente. 
 

ART. 10 I RENDICONTO E BILANCIO DI PREVISIONE 
 
Il Tesoriere, d'intesa con il Presidente ed il Segretario dell'Ordine, cura la predisposizione del 
progetto di rendiconto relativo all’anno precedente, comprensivo del conto economico, della 
situazione patrimoniale e della situazione dei fondi nonché il progetto di rendiconto preventivo 
per l’anno successivo. 
Il Consiglio approva i rendiconti e li presenta all’approvazione dell’Assemblea. 
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ART.11 NORME DI CONTABILITA’ 
 
L’intera materia inerente pagamenti, riscossioni, acquisti e contratti, così come quella relativa alle 
modalità di stesura dei bilanci e tenuta dei registri contabili e disciplinata da appositi regolamenti. 
Ogni somma riscossa in contanti o con assegno, se ed in quanto possibile, deve essere depositata 
tempestivamente sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine con firma 
disgiunta del Presidente, e del Tesoriere. 
 
ART. 12 QUOTE E TASSE 
 
Il Consiglio annualmente, ove il rendiconto di previsione lo richieda, può proporre all’Assemblea 
degli iscritti le variazioni alla tassa annuale di iscrizione nel registro praticanti e per l’iscrizione 
nell’albo degli Avvocati e degli Avvocati Abilitati al patrocinio dinnanzi alle Magistrature 
Superiori, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli 
onorari, nei limiti necessari a coprire il fabbisogno di spesa dell’Ordine. 
Ove nel corso dell’anno si verifichi il passaggio da un albo ad un altro che comporti il pagamento 
di una tassa maggiore, quella già versata sarà considerata in acconto. 
Gli iscritti che non provvedano al pagamento della tassa d’iscrizione entro il 15 aprile di ogni 
anno possono essere sospesi dall’esercizio della professione, osservate le forme del procedimento 
disciplinare. 
 
ART.13 ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI  
 
Le procedure di iscrizione e cancellazione si svolgono secondo le modalità previste dalle norme 
vigenti. 
Il responsabile del procedimento, dipendente dell'Ordine, ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 
1990 n.241, esercita i poteri e le funzioni di cui all’art.6 della stessa legge (accertamento dei fatti, 
valutazione delle condizioni di ammissibilità, svolgimento della relativa istruttoria) riferendo al 
Consiglio per l'adozione dei provvedimenti definitivi. 
Le comunicazioni ai professionisti interessati a procedura di cancellazione, dovranno osservare le 
forme di cui all’art. 8 della legge n.241/1990 ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’art. 10 
della stessa legge. 
Le deliberazioni di diniego di iscrizione, di cancellazione e di diniego del rilascio di attestati di 
compiuta pratica, succintamente motivate, sono depositate negli uffici di segreteria dell’Ordine e, 
nei successivi venti giorni dal deposito, vengono notificate nei modi e nei termini di LEGGE. 
 
ART. 14 REVISIONE ALBI  

 
Entro il trenta aprile di ogni anno, il Consiglio procederà al controllo della permanenza delle 
condizioni per conservare l’iscrizione negli albi. 
Il coordinatore della Commissione provvederà, d’intesa con i consiglieri componenti, a mettere in 
atto tutte le attività di raccolta ed esame delle autocertificazioni in modo da sottoporre al 
Consiglio le posizioni dubbie.  
Ove emergano elementi ostativi alla iscrizione, sarà aperto un procedimento in conformità con la 
legge e secondo quanto stabilito all’art.13 del presente regolamento. L’iscritto dovrà essere 
informato tempestivamente dell’avvio del procedimento e dovrà essere sentito dal Consiglio 
entro trenta giorni, termine prorogabile di altri trenta giorni per giustificati motivi, dal Presidente 
o dal Consiglio. 
 
ART. 15 PARERI SUGLI ONORARI  
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Il Coordinatore della Commissione provvede a delegare ai singoli consiglieri o singoli 
componenti della commissione stessa l’istruttoria per i pareri richiesti su onorari. 
Il Consigliere delegato assume la posizione di “responsabile del procedimento” ai sensi dell’art. 5 
della legge 7 agosto 1990 n.241, esercitando i poteri e le funzioni di cui all’art.6 della stessa 
legge. 
Il Consigliere delegato, si attiene alla regola generale della quantificazione secondo la seguente 
formula: minimo+massimo:2 per le parcelle soggette alla vecchia normativa ed al valore medio 
dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi per la professione forense per quelli 
successivi. 
In caso di proposta di liquidazione superiore o inferiore alla regola generale, il delegato 
sottoporrà al Consiglio la quantificazione con breve relazione illustrativa. 
Qualora emergano esigenze di particolare approfondimento il Consiglio può deliberare di 
convocare il professionista richiedente dinnanzi a se ovvero dinnanzi al Consigliere delegato. 
I pareri in ordine alle richieste sono adottati nel più breve tempo dalla richiesta. 
Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta, del parere del Consiglio e della 
documentazione esibita, ove ancora esistente agli atti, salvi i limiti di cui all’art. 8, quinto comma 
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. 
 
ART. 16 DIRITTO DI ACCESSO  
 
Salvo quanto stabilito nel presente regolamento, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia 
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, secondo le modalità stabilite dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241.  
Ai sensi del quarto comma dell’art. 24 della stessa legge, per le procedure relative a note di 
onorari ed a pratiche di conciliazione, l’accesso è consentito solo al richiedente. 
Ai sensi dell’art.8, comma quinto, lett.d D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 e nell’ambito dei criteri di 
cui ai commi 2, 3, e 4, dello stesso articolo, i documenti possono essere sottratti all’accesso: 
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone 
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, 
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, 
anche se i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In 
tal caso deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi 
giuridici. 
 
ART. 17 PATROCINIO DEI NON ABBIENTI A SPESE DELLO S TATO 
 
Il coordinatore della Commissione provvede settimanalmente alla distribuzione delle istanze di 
ammissione; ciascun consigliere delegato provvede prontamente all’esame. 
Le istanze ammesse verranno inserite nella prima delibera di Consiglio utile così come le istanze 
di rigetto. 
Ove la documentazione prodotta non sia completa sarà onere del consigliere delegato 
completarne l’istruttoria con richiesta di integrazione. 
L’elenco degli Avvocati abilitati a difendere i non abbienti viene aggiornato ogni tre mesi con le 
seguenti cadenze: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre. 
 
 
ART. 18 UFFICIO CENTRALIZZATO DIFENSORI DI UFFICIO  
 
Il coordinatore della Commissione provvede a convocare periodicamente una riunione al fine di 
valutare le istanze di inserimento e di cancellazione dall’elenco proposte dagli iscritti. 
Tali istanze, verranno portate al primo Consiglio convocato, dopo essere state esaminate, al fine 
di esprimere il parere previsto per legge ed il conseguente invio al C.N.F.. 
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La Commissione propone al Consiglio ogni modifica da apportare al gestionale per 
l’individuazione dei difensori. 
Il Consiglio, sentiti gli altri Ordini del Distretto, delibera tali modifiche e contatta la Software 
house per rendere effettivi tali modifiche. 
E’ istituito, ai sensi dell’art. 20 L. 134/2001, ed a partire dal 15 Settembre 2001, un servizio di 
informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’Ufficio. 
Tale servizio verrà gestito dalla Commissione. 
 
ART. 19 PERSONALE DIPENDENTE 
 
Per tutto quanto non disciplinato da apposito regolamento-accordo a livello decentrato si fa 
riferimento al CCNL dei dipendenti degli Enti pubblici non economici. 
L’assunzione avviene esclusivamente mediante approvazione di pianta organica da parte della 
Funzione Pubblica e pubblico concorso, salvo altre forme di mobilità previste dalle norme in 
vigore. 
 
ART 20 ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
 
Presso il Consiglio dell’Ordine è istituito l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati 
di Potenza. 
La gestione politica dell’Organismo è demandata al Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio 
dell’Ordine. 
La gestione amministrativa è demandata al personale dipendente dell’Ordine che utilizzerà il 
gestionale “Concilio” messo a disposizione della Software house DCS srl. 
Tale gestionale impedisce al personale dipendente di effettuare scelte personali. 


