“REGOLAMENTO per il riconoscimento del Patrocinio
e/o per l’erogazione di contributi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a
favore di iniziative culturali e/o di beneficenza”
(approvato con delibera del 04/06/2014)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza
• Valutato il ruolo sociale attribuito all’Avvocatura, da ultimo con la riforma dell’ordinamento
professionale (l. 247/2012);
• Considerato l’annoso impegno del Consiglio dell’Ordine Forense di Monza nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni sia in ambito giudiziario quanto extra giudiziario per concorrere al
miglioramento dei rapporti tra il cittadino e la giustizia e sviluppare il senso di rispetto e
fiducia del pubblico verso l’Avvocatura quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attiva
partecipazione al Tavolo della Giustizia organizzato presso la Provincia di Monza e Brianza
che ha portato ai due progetti pilota del decentramento dei servizi di Volontaria Giurisdizione
(progetto VOLGI) ed ai protocolli d’intesa per lo svolgimento dei lavori pubblica utilità da
parte dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
• Valutata l’importanza della presenza attiva del Consiglio dell’Ordine forense sul territorio, in
rappresentanza dell’Avvocatura, presso enti ed istituzioni anche sedendo in comitati o
consigli o rappresentanze permanenti (come ad esempio il Consiglio delle Professioni presso
la Camera di Commercio);
• Ritenuto necessario oltre che opportuno manifestare visibile sostegno ad iniziative culturali e
benefiche organizzate nel territorio sia in ambito giuridico quanto in ambito non giuridico
proprio al fine di manifestare la presenza sociale della categoria professionale sul territorio
ed i valori di solidarietà che da sempre contraddistinguono l’avvocatura di Monza e della
Brianza;
• ravvisata l’opportunità di definire taluni criteri per selezionare le domande di patrocinio e/o di
contributo più meritevoli, nonché ulteriori condizioni e modalità per l’erogazione del
contributo medesimo
Delibera
di adottare il seguente REGOLAMENTO che stabilisce i seguenti criteri e condizioni per la
concessione di patrocinio e l’erogazione di contributi per iniziative culturali e di beneficenza:
1) Le domande di patrocinio e/o contributo potranno essere inoltrate esclusivamente da
soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che operino senza fini di lucro; tale
circostanza dovrà essere debitamente documentata.
2) Le iniziative per cui si chiede sostegno dovranno assumere un rilievo, una risonanza ed
un interesse nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Monza
3) Costituiscono criteri di priorità – in ordine decrescente - per la scelta delle istanze da
accogliere:

a) la rilevanza dell’iniziativa sull’intero territorio della circoscrizione del Tribunale di
Monza
b) la promozione di iniziative che coinvolgano o interessino direttamente il mondo
della giustizia ed in particolare l’attività dell’avvocatura
c) la particolare rilevanza sociale dell’iniziativa, in quanto rispondente ad emergenze
sociali che meritano massima attenzione e/o interessante ambiti culturali di
particolare rilievo
d) la capacità di promuovere qualificati momenti di aggregazione sociale e di
promozione del territorio provinciale
e) l’organizzazione ad opera di avvocati e/o associazioni forensi
f) la qualità e l’intensità della copertura mediatica
4) Il soggetto che ottiene il contributo dovrà menzionare nelle pubblicazioni e nei manifesti
la dicitura “con il patrocinio e/o il contributo dell’Ordine degli Avvocati di Monza”
5) Il soggetto che ottiene il contributo dovrà rilasciare all’Ordine degli Avvocati di Monza
valida documentazione fiscale relativa all’incasso del contributo.
6) Le domande di contributo verranno esaminate nel corso dell’anno entro un congruo
termine dalla presentazione e verranno definite con deliberazione del Consiglio
dell’Ordine compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
7) Ove la richiesta riguardi soltanto il riconoscimento del Patrocinio del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Monza in assenza di richiesta per l’erogazione di contributi, il Consiglio
valuterà e delibererà applicando i sopra indicati criteri ai numeri 2) e 3).
8) Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito dell’Ordine in apposita sezione
dedicata ai Regolamenti interni approvati ex art. 29 comma 1 lett b) della L. 247/2012
ed entra in vigore dal 01 gennaio 2015.

