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Il Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Campobasso, considerato che: 

- rientra tra gli scopi istituzionali del Comitato fornire strumenti atti a facilitare l’effettiva 

realizzazione delle pari opportunità nello svolgimento dell'attività professionale forense; 

- rientra, altresì tra gli scopi istituzionali del Comitato, favorire l'accesso alla libera professione 

dei giovani professionisti, tutelando le pari opportunità nella crescita dell'attività professionale; 

- è necessario porre in essere azioni positive che consentano di conciliare gli impegni e gli 

obblighi familiari con l'attività professionale, nonché offrire soluzioni di sostegno in caso di 

difficoltà lavorativa; 

Tanto premesso,  

il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Campobasso, nella riunione 

tenutasi in data 19.05.2020 ha deliberato il presente regolamento per l'utilizzo del servizio di 

sostituzione estemporanea d’udienza: 

Regolamento del servizio sostituzione estemporanea d’udienza 

Art. 1. Oggetto: il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Campobasso 

– di seguito C.P.O , nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali, promuove ed istituisce il 

servizio sostituzione estemporanea d’udienza. 

Tale servizio nasce dalla diffusa necessità di una migliore organizzazione dei tempi della 

professione e fa leva sulla cooperazione e la solidarietà di categoria. Esso è rivolto alle 

Colleghe e/o Colleghi che si trovino in momentanea e contingente difficoltà per motivi legati 

a malattia, gravidanza, maternità, disabilità, cura di bambini e/o anziani etc.. 

Ulteriore scopo dell’iniziativa è quello di offrire la possibilità ai Colleghi Avvocati (soprattutto 

giovani) ed ai Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio – nei limiti consentiti dalla legge – di 

maturare esperienza nelle aule dell’A.G, nonché garantire, alle Colleghe e/o Colleghi fuori 

Foro, di potersi avvalere di un servizio sostituzione d’udienza alla giusta remunerazione. 

Il servizio è disciplinato dal presente Regolamento cui sono allegati i moduli per l'iscrizione 

nell'elenco dei sostituti (All. A) e la tabella compensi (All. B). 

 

Art. 2. Elenco: l’elenco dei Colleghi disponibili al servizio verrà redatto sulla base delle 

domande pervenute al C.P.O. nei modi indicati all’art. 5 e sarà pubblicato sul sito dell’Ordine 

degli Avvocati di Campobasso, sezione Comitato Pari Opportunità, 

https://ordineavvocaticampobasso.it/web/comitato-pari-opportunita. Alla tenuta, gestione 

ed aggiornamento dell’elenco è designato l’Avv. Michela Farina. La stessa sarà tenuta a 

relazionare ogni sei mesi al C.P.O. la gestione del servizio. 
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Art. 3. Requisiti: sono inseriti nell’elenco di cui al precedente articolo tutti gli Avvocati iscritti 

all’Ordine degli Avvocati di Campobasso, in regola con l’iscrizione e che non abbiano 

riportato alcuna sanzione disciplinare nei 5 anni precedenti all’istanza. L’iscrizione degli 

Avvocati penalisti nell’elenco dei difensori d’ufficio non costituisce causa di incompatibilità 

con l’iscrizione nell’elenco sostituti C.P.O. Possono essere inseriti nell’elenco anche i 

Praticanti Avvocati Abilitati al Patrocinio iscritti nel registro ai sensi del Regio Decreto Legge 

n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), per l’esercizio 

della attività di sostituzione nei limiti dello ius postulandi consentito dalla legge. 

Art. 4. Istanza per l'iscrizione nell'elenco: l’istanza deve essere redatta in conformità al 

modello All. A) al presente Regolamento e deve essere inoltrata via e-mail ordinaria al 

seguente indirizzo: cpordineavvocaticampobasso@gmail.com 

Ogni Collega che intenda iscriversi all’elenco, al fine di garantire adeguata difesa tecnica, deve 

indicare le materie e le Autorità Giudiziarie per le quali dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di essere in grado di fornire adeguata sostituzione. Le materie e le Autorità 

Giudiziarie dovranno essere specificate nell’istanza di iscrizione allegata al presente 

Regolamento (All. A). I Colleghi potranno altresì segnalare la loro disponibilità ad eseguire la 

prestazione al di fuori del Foro di Campobasso. 

Art. 5. Aggiornamento dell’elenco: le iscrizioni, cancellazioni e modifiche dell’elenco 

verranno effettuate con cadenza semestrale ed adeguatamente pubblicizzate sul sito internet 

https://ordineavvocaticampobasso.it/web/comitato-pari-opportunita/. 

Art. 6. Cancellazioni dall’elenco: il venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 3 

comporterà l’automatica cancellazione dall’elenco. In particolare è cancellato d’ufficio 

l’Avvocato al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento o 

che subisca condanne penali definitive. È inoltre causa di cancellazione d’ufficio la mancata 

presentazione personale, senza giusta causa, all’udienza per la quale si è manifestata 

disponibilità. La cancellazione potrà avvenire anche su libera istanza del Collega inserito 

nell’elenco, da comunicarsi con e-mail all’indirizzo: cpordineavvocaticampobasso@gmail.com.  

Art. 7. Accettazione incarico: la sostituzione avverrà previo contatto del richiedente con il 

Collega sostituto. Quest’ultimo non è obbligato ad accettare l’incarico, essendo l’accettazione 

rimessa alla sua esclusiva valutazione. 

Art. 8. Incarico: le modalità, i luoghi ed i tempi dell’incarico verranno concordati 

direttamente tra i Colleghi interessati. Il sostituto ha l’obbligo di svolgere l’incarico con 

probità, competenza e correttezza secondo le indicazioni fornite dal richiedente il servizio. Il 

richiedente è tenuto a fornire istruzioni dettagliate e documentazione, se del caso, in modo da 

consentire al sostituto lo svolgimento dell’incarico con la dovuta diligenza. 
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Art. 9. Remunerazione: il servizio offre compensi agevolati e regolamentati. L’Avvocato 

sostituto ha diritto di essere remunerato con sollecitudine, secondo i compensi di cui all’All. 

B) del presente Regolamento. Alla remunerazione è tenuto il Collega richiedente. 

Resta ferma la possibilità di concordare tra le parti variazioni dei compensi di cui sopra 

secondo i principi di libera contrattazione (solo a titolo di esempio: diminuzioni per attività 

routinarie o di particolare semplicità o maggiorazioni per prestazioni per le quali sia prevista 

trasferta). Si precisa altresì che i compensi di cui all’All. B) del presente Regolamento, 

ancorché espressamente accettati da entrambe le parti, non costituiscono elemento probatorio 

liberamente valutabile nell’ambito del ricorso in prevenzione oppure ai fini del rilascio del 

parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali da parte del competente 

Consiglio dell’Ordine. 

Art. 10. Cessazione dall’incarico e/o sostituzione: la richiesta di cessazione e/o 

sostituzione dall’incarico può provenire da entrambe le parti (richiedente e sostituto) in 

qualsiasi momento. In tal caso il recedente deve darne notizia per o.c. al C.P.O. 

Art. 11. Esonero responsabilità: il C.P.O. è esonerato da ogni responsabilità in ordine al 

servizio, alle relative modalità di prestazione ed in merito al pagamento del compenso. 

Art. 12. Entrata in vigore del Regolamento e modifiche: il presente Regolamento entrerà 

in vigore al momento della approvazione da parte del COA . Le modifiche al Regolamento 

potranno essere proposte da almeno 3 membri del C.P.O. e verranno deliberate con la 

maggioranza semplice dei componenti, per poi essere eventualmente recepite dal COA. 

Campobasso, 19.05.2020 

All. A) e B) 
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All. A (Modello domanda iscrizione) 

 

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER 

SOSTITUTO D'UDIENZA 

 

Spettabile C.P.O. – Comitato Pari Opportunità 

c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso 

Palazzo di Giustizia 

Piazza Vittorio Emanuele 

86100 Campobasso 

 

 

Il sottoscritto Avv. ___________________________________________________ nato/a 

a ________________________ (___) il __/__/____ - C.F._____________________ - con 

studio legale in _________________________ n. ____ cellulare _____________________ 

e-mail:________________________PEC: _____________________ 

CHIEDE 

di essere inserito/a nell'elenco degli avvocati disponibili alle sostituzioni estemporanee 

d'udienza tenuto da questo C.P.O. A tale fine, consapevole delle responsabilità in caso di false 

dichiarazioni ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA 

- di essere iscritto/a all'Albo degli Avvocati e/o nel registro dei praticanti avvocati con 

anzianità dal __/__/____; 

- di non avere subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti la presente istanza; 

- di avere attitudini ed esperienza professionale specifiche con riferimento ai settori – indicati 

di seguito - nei quali intende esercitare la propria attività di domiciliazione/sostituzione 

d'udienza; 
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- di accettare espressamente il Regolamento ed il tariffario compensi sub All. B) del 

Regolamento medesimo. 

Autorità giudiziarie ove è disponibile ad accettare l’incarico, oltre quelle in Campobasso: 

_________________________________________________________________________

_________ 

ELENCO SETTORI 

(selezionare al massimo n. 3 tra i settori di seguito indicati) 

PROCEDIMENTO CIVILE 

PERSONE E FAMIGLIA 

DIRITTO MINORILE 

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE 

ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI 

CITTADINANZA E SOGGIORNO 

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI 

LAVORO E PREVIDENZA 

PROCEDIMENTO PENALE 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

PROCEDIMENTO CONTABILE 

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO 

Autorizza sia il trattamento dei propri dati personali e sensibili nel rispetto della vigente 

normativa in materia di riservatezza, sia la conservazione della presente istanza per i fini 

istituzionali esplicitati nel Regolamento. 

Allega copia tesserino C.O.A. 

Campobasso, __/__/___     Firma 
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All. B (Tabella compensi) 

 

A)COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE CIVILI – LAVORO – 

ESECUZIONI – PROCEDURE CONCORSUALI (Tribunale e Giudice di Pace) 

Udienza di mero rinvio € 25,00 

Udienza istruttoria (prima udienza, richiesta ammissione mezzi, precisazione conclusioni)  € 

40,00 

Udienza istruttoria (prova testi, interrogatorio formale, discussione orale) € 50,00 

 

B) COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE PENALI (Tribunale e Giudice di 

Pace) 

Udienze di smistamento e/o di mero rinvio € 25,00 

Udienze istruttorie e/o di discussione € 50,00 

 

C) COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE PRESSO CORTE D’APPELLO E 

CORTE D’APPELLO SEZ. LAVORO 

Udienze civili € 50,00 

Udienze penali € 50,00 

 

D) COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE PRESSO TRIBUNALE PER I 

MINORENNI 

Udienze civili € 50,00 

Udienze penali € 50,00 
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E) COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE PRESSO COMMISSIONI 

TRIBUTARIE 

Per ogni singola udienza € 50,00 

 

F) COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE PRESSO TAR E CORTE DEI 

CONTI 

Per ogni singola udienza € 50,00 

 

G) COMPENSO PARTECIPAZIONE UDIENZE PRESSO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA 

Per ogni singola udienza € 50,00 

Tutti i suddetti importi sono indicati al netto del rimborso spese borsuali documentate degli accessori di legge. 

 


