
FAQ – Domande frequenti 
 
 

 

1. Gli uffici dell’Ordine degli Avvocati, dell’Organismo di Mediazione - ODM, dell’Organismo di Composizione 
Crisi - OCC, della Camera Arbitrale e della Fondazione dell’Avvocatura Reggiana sono aperti al pubblico? 

No, fino al 15 aprile 2020 gli uffici rimarranno chiusi al pubblico. La Segreteria sarà tuttavia operativa grazie al 
“lavoro agile”. 
  

2. Come faccio a contattare la Segreteria? 

La Segreteria è operativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e si può contattare al numero 0522 922392 o 
mediante posta elettronica all’indirizzo info@ordineforense.re.it.  
  

3. Come faccio a contattare l’Organismo di Mediazione, l’Organismo di Composizione Crisi - OCC e la Camera 
Arbitrale? 

L’Organismo di Mediazione, l’Organismo di Composizione Crisi - OCC e la Camera Arbitrale sono contattabili dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, al numero 0522 276351. 
  

4. Quali sono le modalità con cui posso depositare istanza e richieste di apertura di procedimenti presso 
ODM, OCC o Camera Arbitrale Forense? 

Per quanto riguarda il deposito di istante presso ODM, OCC o Camera Arbitrale Forense, le stesse dovranno 
pervenire a mezzo pec alle rispettive pec degli organismi, ossia: ODM - mediazione@ordineavvocatireggioemilia.it ; 
OCC - occ@ordineavvocatireggioemilia.it; Camera Arbitrale Forense - 
camera.arbitrale@ordineavvocatireggioemilia.it.  
  

5. Le istanze urgenti verranno lavorate lo stesso? 

Sì, la registrazione delle procedure è attiva come sempre, ma gli incontri verranno fissati in ottemperanza alle 
tempistiche dei decreti emergenziali emanati dal Governo. 
  

6. Come posso procedere al ritiro dei verbali di mediazione, poiché gli uffici sono chiusi? 

Basterà inviare una richiesta via pec all’Organismo di Mediazione e la Segreteria anticiperà il verbale in allegato alla 
pec; si provvederà alla riapertura degli uffici alla riconsegna dei documenti cartacei. 
  

7. Come devo comportarmi per depositi, istanze e altri adempimenti? 

Si invitano i Colleghi e i Cittadini ad utilizzare in via preferenziale le comunicazioni a mezzo posta elettronica ai 
seguenti indirizzi info@ordineforense.re.it, mediazione@ordineforense.re.it, occ@ordineforense.re.it, 
camera.arbitrale@ordineforense.re.it.  
e a provvedere ai depositi, istanze e altri adempimenti a mezzo pec all’indirizzo ord.regggioemilia@cert.legalmail.it 
  

8. Come posso provvedere ad adempimenti come ad esempio pagamento e consegna chiavette Lextel, ritiro 
certificati, ritiro registri notifica in proprio? 

La segreteria, raggiungibile ai consueti numeri telefonici ed indirizzi email provvederà a fornire ogni informazione 
necessaria sulle modalità per effettuare i pagamenti previsti o altri adempimenti accessori. 
  

9. Come si possono depositare le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato? 

È possibile continuare a depositare le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato attraverso l'invio 
esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo ord.reggioemilia@cert.legalmail.it. 
  

10. Come faccio a contattare lo Sportello del Cittadino? 

Lo Sportello del Cittadino è disponibile telefonicamente allo 0522 922392 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 
13, o mediante posta elettronica all’indirizzo info@ordineforense.re.it. 
  

11. Le sedute e gli incontri previsti fino al 15 aprile 2020 presso l’Organismo di Mediazione, OCC e Sportello 
Cassa Forense cono confermati? 

No, vengono rinviate a data da definirsi tutte le sedute e gli incontri previsti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 presso 
l’Organismo di Mediazione, OCC e Sportello Cassa Forense. 



  
12. Dove posso trovare le notizie aggiornate sui provvedimenti dell'Ordine, del Tribunale di Reggio Emilia e 

delle altre sedi giudiziarie legati all'emergenza COVID-19? 

È possibile consultare ogni aggiornamento nella sezione “Emergenza Covid-19” nella home page del sito 
dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia (www.ordineforense.re.it), contenente tutta la documentazione di maggiore 
rilevanza, suddivisa nelle varie categorie, quotidianamente aggiornata. 

 


