IL NOSTRO COA:
TRASPARENZA E
COMUNICAZIONE

COMPENSI PROFESSIONALI








Promuovere la partecipazione degli iscritti alla propria attività, con informazione periodica e convegni con
riconoscimento di crediti formativi in materia obbligatoria
Riduzione della tassa di Iscrizione all’ALBO, modulata in proporzione al reddito dei contribuenti
Trasparenza nell’affidamento e gestione degli incarichi ed attuazione del criterio della rotazione
Pubblicazione dei bilanci e dei verbali di Assemblea sul sito istituzionale

istituire un OSSERVATORIO in punto di compensi professionali forensi, spese di giustizia e spese di
gestione dello Studio Legale, sulla base della normativa vigente, da rendere pubblico per gli iscritti, e che
costituisca il riferimento anche per discutere i protocolli con gli organi giudiziali riguardo alla liquidazione
dei compensi professionali (anche e soprattutto nei casi di gratuito patrocinio e difese d’ufficio)

Trasformare gli avanzi di bilancio in SERVIZI
Per stipulare una serie di convenzioni che possano alleviare il peso e gli oneri delle incombenze. Ad esempio:
PIU’ SERVIZI PER I COLLEGHI





ACCORDI E PROTOCOLLI
CON




TRIBUNALE e UFFICI
GIUDIZIARI

FORMAZIONE CONTINUA

Avv.
Avv.
Avv.
Avv.





convenzioni per ridurre i costi di parcheggio per gli Avvocati non residenti in Brescia per accesso a Uffici
giudiziari
sportello di assistenza per gli Avvocati per l’accesso ai fondi a sostegno dell’attività professionale o
situazioni di difficoltà
sportelli di assistenza per gli Avvocati, anche in collaborazione interdisciplinare (ad es. fiscalità,
previdenza, etc)

Protocolli con gli Uffici Giudiziari di Brescia per valutare e concordare orari di apertura al pubblico
adeguati alle esigenze dell’utenza
Protocolli con il Tribunale ed il Giudice di Pace, riguardo a liquidazione compensi (da rivalutare e
monitorare costantemente), processo civile telematico, udienze civili e penali, udienze amministrative,
regole per i CTU di rispetto delle procedure, ripartizione dell’attività giudiziale tra giudici togati e Got
Istituire presso il COA un punto di raccolta di doglianze e suggerimenti sulla situazione delle Cancellerie e
dell’attività giudiziale, con garanzia di riservatezza per chi presenta le proprie esperienze e suggerimenti, e
conseguente monitoraggio ed osservatorio della situazione della professione forense e della Giustizia nel
territorio

Promuovere eventi FORMATIVI relativi a temi di attualità giuridica, con analisi di orientamenti
giurisprudenziali, spiegazione delle prassi in uso nei Fori, istruzioni operative, modelli di atti, etc., con
materiale didattico scaricabile e promozione di formazione anche in modalità e-learning

Simone Archetti
Dante Paolo Bonfiglio
Piergiuseppe Caldana
Cristiana Paola Ida Cherubini
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Giuliana Conforti
Barbara Dalle Pezze
Maria Stefania Dognini
Adriano Pezzotti
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Elena Pellerey
Armando Platto
Gianmarco Sbaraini
Luca Trentini

