
LINEE GUIDA 
per la compilazione e presentazione delle domande di inserimento 

negli elenchi di disponibilità ad assumere incarichi giudiziari o di volontaria giurisdizione 
avanti al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

MODULO DOMANDA. 
Le domande devono essere proposte esclusivamente utilizzando il modello allegato, avendo
cura di indicare chiaramente l’elenco nel quale si chiede di essere iscritti, corroborando il modulo
con la allegazione richiesta.

Per ogni domanda deve essere indicato un solo elenco per cui si intende dare la disponibilità e
si richiede l'inserimento.

La domanda costituisce autocertificazione ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.

Nella  domanda  è  prevista  anche  l'autocertificazione  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
formazione continua, come previsto dal Regolamento CNF del 16 Luglio 2014.

PRESENTAZIONE.
La domanda deve essere inviata all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia esclusivamente a
mezzo  email  all'indirizzo:  domande.elenchi@ordineforense.re.it compilata  e  sottoscritta,
nonchè corredata dei soli allegati richiesti, sempre in formato PDF.

TERMINI.
Il termine per la presentazione delle domande verrà indicato di volta in volta nella circolare
accompagnatoria che verrà comunicata dal Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia agli Iscritti per l'apertura del termine di presentazione delle domande per ciascun
elenco.

L'Ordine provvederà a riaprire i termini di presentazione delle domande annualmente, sempre
con l'invio di circolare a tutti gli Iscritti.

Coloro che sono già stati  inseriti  nell'elenco non dovranno riproporre la domanda,  ove non
siamo occorse variazioni rilevanti.

ELENCHI.
Gli  elenchi,  che  verranno  formati  dall'Ordine  degli  Avvocati  di  Reggio  Emilia  ed  inviati  al
Tribunale  ed  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Reggio  Emilia,  sono
esclusivamente quelli  indicati  nel Protocollo d'intesa sulla rotazione delle cariche di  nomina
giudiziaria del 21/12/2021 all'art. 1 “Formazione elenchi”.

CANCELLAZIONE/ESCLUSIONE.
L'Ordine provvederà alla esclusione e conseguente cancellazione dagli elenchi nei casi di:
-mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua nella specifica materia;
-sanzione disciplinare definitiva superiore alla censura o condanna penale definitiva;
-gravi e comprovati inadempimenti nell'espletamento dell'incarico, anche su segnalazione del
Magistrato.
Sarà sempre possibile per l'iscritto richiedere volontariamente la cancellazione dagli elenchi,
indipendentemente dalla motivazione.

RACCOMANDAZIONE.
Si consiglia comunque prima di procedere all'invio della domanda l'attenta lettura di tutto il
Protocollo di intesa del 21/12/2021, che si allega.


