Allegato C
Vademecum per la fruizione del Servizio di sostituzione udienze
1) Elenco dei sostituti: viene aggiornato con cadenza semestrale (prossimo
aggiornamento: giugno 2016).
2) Requisiti per iscrizione: possono essere iscritti nelle liste del sostituto di
udienza avvocate/i, praticanti abilitate/i iscritti all'Ordine degli Avvocati di
Varese.
3) Richiesta di sostituzione: il richiedente non ha facoltà di esprimere
preferenze sul nominativo del sostituto di udienza, che viene determinato
dagli organi competenti in base ad un sistema di rotazione settimanale a
scorrimento.
4) Incarico: si riferisce unicamente a sostituzioni da effettuarsi presso il
Tribunale di Varese / Ufficio Giudice di Pace di Varese e non si possono
indicare Tribunali / Uffici G.d.P. esterni al suddetto. In caso in cui l’incarico
si debba svolgere in altra città sarà facoltà del sostituto rifiutare l’incarico.
5) Accettazione incarico: la/il sostituta/o non è obbligato ad accettare
l’incarico. L’accettazione è rimessa alla valutazione del sostituto.
6) Requisiti per usufruire del servizio a titolo gratuito: la/il sostituita/o per
usufruire del servizio a titolo gratuito deve trovarsi in situazioni di
particolare necessità/difficoltà/urgenza (quali a mero titolo esemplificativo:
gravidanza, puerperio; maternità/paternità, necessità di assistenza a
familiare convivente con malattia invalidante o ai genitori anziani) che
andranno autocertificate nella domanda e di seguito documentate; in
mancanza il servizio si intenderà a titolo oneroso e andrà remunerato,
seppur entro il limite delle tariffe agevolate di cui al punto successivo.
7) Casi in cui il servizio si intende a titolo oneroso: per tutti gli altri casi di
impedimento diversi da quelli di cui al punto precedente ovvero in caso in
cui chi usufruisce del servizio non abbia comprovato la situazione di
particolare necessità di cui al punto precedente, il servizio s’intenderà a
titolo oneroso, con conseguente applicazione delle tariffe agevolate di cui
all’Allegato B.
8) Modalità per la richiesta di erogazione del servizio: per usufruire del servizio
il richiedente dovrà previamente contattare i colleghi Manlio Bucci (cell.
349.3510254 – manlio.bucci@email.it), Anna Lavorgna (cell. 339.4081842
– annalavorgna@studiolegalelavorgna.it), Silvia Fantoni (cell. 338.3278990
– silvia.fantoni@email.it), in ogni caso inviando successivamente una mail
di
conferma
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
cpo@ordineavvocativarese.it, con indicazione della materia, della data, del
luogo dell’incombente e dell’eventuale motivo della “particolare necessità” di
cui supra.
Il CPO si riserva di effettuare controlli e richiedere prova dello stato di
necessità/difficoltà/urgenza.

