
Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Attività 

consultiva 

Pareri sulla 

normativa 

Rilascio di pareri ed 

indicazioni ai fini della 
corretta interpretazione della 

Legge Professionale ed ai 

sensi dell’art. 13, comma 9, 
della L. 247/20102, sempre 

che non si tratti di pareri che 

per la loro valenza siano di 
competenza del CNF 

▪ Procedimento ad istanza di parte//d’ufficio 

▪  La richiesta va inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Verona alla e-mail/pec istituzionale 

Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  
pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 

▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 

▪ Responsabile dell’istruttoria: Commissione consiliare interna 
competente 

▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio 

dell’Ordine 
▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: termine ordinatorio 30 

giorni 
▪ Pagamenti: gratuita 

 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Attività 

deliberante 

Iscrizioni 

cancellazione 

trasferimenti 

Verifica sulla corretta 

sussistenza dei presupposti di 

legge (art. 15-17-29 L. 
247/2012 e D.M. 178/2016) 

▪ Procedimento ad istanza di parte/d’ufficio 

▪ La richiesta va inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Verona alla e-mail/pec istituzionale 
Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  

pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 
▪ Modulistica: http://www.ordineavvocati.vr.it/modulistica_avvocati 

▪ Pagamenti: cfr. link modulistica 

▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 
▪ Responsabile dell’istruttoria: Commissione consiliare interna 

competente 
▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio 

dell’Ordine 

▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 
▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: termine 30 giorni 

▪ Potere sostitutivo del CNF attivabile nei successivi 10 giorni (termine 

perentorio) 
▪ Tutela amministrativa/giurisdizionale: ricorso CNF entro 20 giorni 

dalla notifica del provvedimento di diniego di iscrizione e/o 

trasferimento ed entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di 
cancellazione 

 

 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Attività 

consultiva 

qualificata 

Liquidazione 

parcelle 

Pareri ai sensi dell’art. 13 

comma 9 Legge n. 

247/2012 e Regolamento 
Opinamento Parcelle del 

23/03/2015 

▪ Procedimento ad istanza di parte 

▪ La richiesta va inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Verona alla e-mail/pec istituzionale 
Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  

pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 
▪ Modulistica: http://www.ordineavvocati.vr.it/liquidazione_parcelle 

▪ Pagamenti: http://www.ordineavvocati.vr.it/node/6060 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione   attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Attività di 

vigilanza 

Vigilanza e 

controllo 

d'ufficio 

Vigilanza diretta sul corretto 

assolvimento degli obblighi 

degli iscritti (avvocati e 
praticanti), non di natura 

deontologica, ex art. 21 L. 

247/2012 – D.M. 47/2016 

▪ Procedimento d’ufficio 

▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 

▪ Responsabile dell’istruttoria: Consiglio dell’Ordine o consiglieri 
delegati 

▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio 

dell’Ordine 
▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 

Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  
pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: in attesa di 

regolamento di attuazione 
▪ Pubblicazione preventiva delle attività di verifica e controllo 

(http://www.ordineavvocati.vr.it/node/8847) 

▪ Istanza https://riconosco.dcssrl.it/secure/serv/otherService.jspx 
▪ Tutela: cfr. cancellazioni 
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▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 

▪ Responsabile dell’istruttoria: Commissione consiliare interna 

competente 
▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio 

dell’Ordine 

▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 
▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: termine 120 giorni 

▪ Tutela giurisdizionale: Giudice Amministrativo 

 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione attività sensibile Contenuti dell’obbligo 

Attività in 

materia di 

formazione 

Accreditamento 
corsi e 

convegni 

  

Riconoscimento dei crediti formativi esame e 
valutazione delle offerte formative e attribuzione dei 

crediti formativi professionali 

(CFP) agli iscritti; 
 vigilanza sugli “Enti terzi” autorizzati all’erogazione 

della formazione ai sensi dell’art. 7, co. 2, 

d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei 
Consigli nazionali o dagli ordini e collegi 

territoriali; 

 organizzazione e svolgimento di eventi formativi da 

parte del Consiglio nazionale e degli ordini 

e collegi territoriali 

(Regolamento formazione continua del 
25/01/2019:  http://www.ordineavvocati.vr.it/node/8114) 

 

▪ Procedimento ad istanza di parte/d’ufficio 
▪ La richiesta va inoltrata al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Verona alla e-mail/pec 

istituzionale 
Tel.: 045/8005403 

e-mail: formazione@ordineavvocati.vr.it  

pec: 
ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 

▪ Modulistica: 

http://www.ordineavvocati.vr.it/node/5522 

▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 

▪ Responsabile dell’istruttoria: Commissione 

consiliare interna competente 
▪ Ufficio competente all’adozione del 

provvedimento finale: Consiglio dell’Ordine 

▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 
▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: 

termine 15 giorni per l’accreditamento dell’evento 
e 90 giorni per l’inserimento in Riconosco 

▪ Tutela: Giudice Amministrativo 

▪ Pagamenti: se a pagamento indicazione IBAN  

 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Attività in 

materia di 

conciliazione 

Conciliazione 

tra Colleghi e 
soggetti terzi 

Attività di contemperamento 

di interessi contrapposti di 
natura patrimoniale 

▪ Procedimento ad istanza di parte 

▪ La richiesta va inoltrata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Verona alla e-mail/pec istituzionale 

Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  
pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 

▪ Regolamento: http://www.ordineavvocati.vr.it/node/5540 

▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 
▪ Responsabile dell’istruttoria: Commissione consiliare interna 

competente 

▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio 
dell’Ordine 

▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 
▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: termine 45 giorni 

▪ Tutela giurisdizionale: Giudice Amministrativo 

▪ Pagamenti: gratuito 

 

Processo 

sensibile 

Sub-Processo 

sensibile 

Descrizione attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Attività in 

materia di 

patrocinio 

civile e 

penale a 

spese dello 

Stato 

Ammissione 

al patrocinio a 

spese dello 

Stato 

Ricezione ed esame delle 

istanze di ammissione al 

gratuito patrocinio art. 

29 L. 247/2012 - art. 

83/3-bis/DPR 115/2002  
 

▪ Procedimento ad istanza di parte 

▪ La richiesta va inoltrata via internet attraverso l’apposita piattaforma 

rinvenibile su Riconosco 

https://riconosco.dcssrl.it/secure/serv/otherService.jspx 

▪ Modulistica: http://www.ordineavvocati.vr.it/modulistica_per_l%27avvocato 

▪ Ufficio del procedimento: Ufficio di segreteria 
▪ Responsabile dell’istruttoria: Commissione consiliare interna competente 

▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio 

dell’Ordine 
▪ Informazioni: Ufficio di segreteria 

Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  
pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: termine 10 giorni 

▪ Tutela: l’istanza può essere proposta al Giudice competente per il giudizio 
▪ Pagamernti: gratuito 
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Processo 

sensibile 

Sub-

Processo 

sensibile 

Descrizione 

attività 

sensibile 

Contenuti dell’obbligo 

Affidamenti 

di lavori 

beni e 

servizi 

Stipula 

di 
contratti  

Pubblici 

avvisi per 
svolgimento 

indagini di 

mercato, 
procedura 

negoziata 

e/o aperta 

▪ Procedimento d’ufficio 

▪ La proposta è presentata da Tesoriere a Consiglio Ordine degli Avvocati di Verona, previa acquisizione delle offerte sulla base di  
▪ requisiti standard alla e-mail/pec istituzionale: 

Tel.: 045/8005403 

e-mail: info@ordineavvocati.vr.it  
pec: ordineavvocativerona@ordineavvocativepec.it 

▪ Regolamento 
http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/Regolamento%20interno%20di%20Contabilita%20e%20Tesoreria%20approvato%20il%2010.2.2020.pdfUff 

▪ Procedimento: Ufficio di Tesoreria 
▪ Responsabile dell’istruttoria: Tesoriere 

▪ Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Consiglio dell’Ordine 
▪ Informazioni: Ufficio di tesoreria 

▪ Verifica del rispetto dei tempi procedimentali: termini di legge a seconda della procedura di aggiudicazione applicabile 

▪ Scelta del fornitore sulla scorta del migliore rapporto fiducia/costi – offerta economicamente più vantaggiosa 
▪ Tutela giurisdizionale: Giudice Amministrativo 
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