ORDINE DEGLI AVVOCATI
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Il Collegio degli Avvocati di Reggio Emilia risulta costituito con delibera in data
23/8/1874 con la iscrizione di 16 avvocati.
L’Ordinamento della Professione di Avvocato risale al R.D.L. 27/11/1933 n. 1578
convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni; con la legge n.
27/1997 è stato abolito l’Albo dei Procuratori Legali.
L’iscrizione all’Albo è condizione per assumere il titolo di avvocato e per esercitare le
relative funzioni, dopo il conseguimento delle laurea in giurisprudenza, il periodo di pratica
biennale ed il superamento dell’esame di abilitazione.
Oltrechè dalla normativa fondamentale sopra richiamata e dalle successive modificazioni,
la professione dell’avvocato deve essere conforme alle previsioni del Codice Deontologico
Forense che indica le norme di comportamento nel rispetto dell’obbligo generale di
adempiere al ministero con dignità e decoro (art. 12 R.d.l. 27/11/1933 n. 1578) e la cui
inosservanza può determinare l’instaurazione di un procedimento disciplinare.
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati, che comporta la vigilanza del
Consiglio dell’Ordine sull’operato degli iscritti, costituisce garanzia sul corretto esercizio
della professione ed il diritto di difesa del cittadino.
All’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia sono iscritti:
• n. 894 avvocati di cui 115 patrocinanti avanti la Suprema Corte di Cassazione ed
alle Magistrature Superiori,
• n. 191 praticanti avvocati di cui 115 abilitati al patrocinio.
Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati è costituito da 15 Consiglieri, eletti dall’Assemblea
Generale degli iscritti, e nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio dura in carica due anni.
L’iscrizione all’Albo è soggetta al versamento dei seguenti importi:
- ¼ 230,00 per gli Avvocati
- ¼ 250,00 per gli Avvocati patrocinanti in Cassazione e avanti le Magistrature
Superiori
- ¼ 50,00 per i Praticanti Avvocati
- ¼ 105,00 per i Praticanti Avvocati ammessi al Patrocinio.

