TRIBUNALE DI PALMI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia - Tel. 0966.22519 - Fax 0966.22808

Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi per
la tenuta dell'Elenco dei tutori, dei curatori speciali e degli
amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di
iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Elenco dei tutori, dei curatori
speciali e degli amministratori di sostegno, di seguito denominato Elenco, nonché
i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, al fine
di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, un elenco
di professionisti formati e preparati disposti a svolgere l'attività di tutore e curatore
speciale dei minori, nonché di amministratore di sostegno.
Art. 2.
Tenuta ed articolazione dell'Elenco
1. L'Elenco è tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, è
inserito nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ed è liberamente consultabile. La
tenuta dell’elenco compete al Presidente dell’ ordine degli Avvocati di Palmi o ad un
suo delegato che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee,
e rilascia la certificazione di iscrizione.
2. Nell'Elenco, per ogni iscritto, sono riportati:
a) il numero progressivo di iscrizione;
b) i dati anagrafici, recapiti ed indirizzo pec;
c) le precedenti esperienze
amministratone di sostegno;

maturate

come

tutore, curatore speciale o

d) la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento.
Art. 3.
Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco
1. La domanda di ammissione all’Elenco può essere presentata:
a) da coloro che hanno frequentato proficuamente un Corso di Formazione
organizzato dal COA;
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b) da coloro hanno esercitato il ruolo di tutore, curatore speciale del minore in ambito
civile e/o penale in almeno 5 procedimenti (autocertificazione) o che dimostrino una
esperienza specifica nel settore;
c) da coloro che abbiano frequentato un corso di contenuto analogo a quello proposto
dal COA organizzato da Enti e Associazioni diversi.
I requisiti sopra indicati si intendono alternativi.
Per poter essere iscritti nell’elenco è altresì necessario:
• non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all’avvertimento
e non aver in corso procedimenti disciplinari, per i quali è stato adottato il
provvedimento di incolpazione, riguardanti la specifica materia o scaturiti da
procedimenti penali relativi a reati per i quali è prevista una pena massima edittale
superiore ad 1 anno;
• non avere subito condanne penali e non trovarsi in nessuna delle condizioni
ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'art. 350 del Codice civile.
• essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati;
• essere in regola con i crediti formativi;
• essere iscritti all’Ordine degli Avvocati di Palmi.
Art. 4.
Procedimento di iscrizione e termine di presentazione della domanda
1. La domanda di iscrizione può essere presentata presso la Segreteria dell’Ordine o
a mezzo pec, utilizzando l’apposito modello consultabile sul sito e deve, comunque,
contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale, domicilio
professionale, recapiti telefonici e telematici. La domanda dovrà contenere altresì
l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per
l'iscrizione, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personale ex art. 13 del
regolamento europeo (UE) 2016/679. Il primo termine di scadenza per la
presentazione della domanda è il 31.5.2021. La formazione dell’elenco avverrà
l’1.6.2021 e durerà due anni solari. Successivamente l’elenco verrà aggiornato con le
nuove domande di iscrizione pervenute alla Segreteria del COA entro il 31 maggio di
ogni biennio, a partire dal 2021, e nelle modalità sopra descritte.
Art. 5.
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Aggiornamento permanente dell'Elenco
1. L’avvocato iscritto è cancellato dall’Elenco se in un anno solare non consegue
almeno sei crediti di aggiornamento permanente nella specifica materia. L’iscrizione
viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell’anno solare successivo. La
cancellazione non ha luogo se il mancato conseguimento dipende da causa di forza
maggiore.
Art. 6.
Corsi di formazione
1. Il COA di Palmi promuove, sostiene e organizza corsi di formazione e di
aggiornamento annuale per gli avvocati al fine di ottenere e mantenere i requisiti per
svolgere la funzione di tutore, curatore speciale dei minori, nonché di amministratore
di sostegno.
Art. 7.
Rapporti con l'Autorità giudiziaria
1. L'Elenco di cui al presente regolamento e' messo a disposizione dell'Autorità
giudiziaria cui compete la nomina del tutore, del curatore speciale e
dell'amministratore di sostegno.
2. Ai fini di cui al comma 1, il COA sottoscriverà un protocollo d'intesa con il
Presidente del Tribunale di Palmi.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi avvenuto
con delibera n°39 del 29/04/2021.
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