
 

CITTADINANZATTIVA E CONSULENTI 

Un Patto per la Tutela  

Chi aderisce e perché 
Cittadinanzattiva ed i professionisti (avvocati, medici legali, medici specialisti, conciliatori, altri 

professionisti) che offrono consulenza e assistenza professionale tramite i centri di tutela e di ascolto, 

intendono stringere un Patto contenente impegni reciproci per sostenere le tutele degli interessi e dei diritti 

dei cittadini in ogni sede e l’accesso alla giurisdizione e alle forme di risoluzione alternativa delle 

controversie tramite Cittadinanzattiva. 

 

Gli impegni reciproci che si assumono con la sottoscrizione del presente Patto sono conformi alla mission e 

allo Statuto di Cittadinanzattiva e sono individuati nel pieno rispetto del Codice di Condotta e delle regole 

deontologiche delle specifiche categorie professionali coinvolte. 

 

La priorità 
La tutela promossa da Cittadinanzattiva si basa sul concorso e sulla partecipazione dei cittadini, ivi 

compresi i professionisti, in quanto titolari di una funzione sociale.  

Tale obiettivo si concretizza con la capillare attivazione dei centri di tutela e di ascolto. 

I consulenti legali di Cittadinanzattiva si impegnano a verificare sempre la possibilità per il cittadino, ma 

anche per la stessa Cittadinanzattiva onlus, di ammissione al gratuito patrocinio per ogni grado del processo 

e procedure connesse. 

Trasparenza e rendicontazione dei risultati ottenuti sono garantiti dalle procedure descritte dal Codice di 

Condotta, e dalla carta dei servizi della tutela legale che si intendono integralmente richiamate. 

 

La tutela sostenibile 
Il sistema solidaristico di tutela garantito da Cittadinanzattiva, per essere ancora sostenibile, necessita, in 

questo tempo di crisi che espande la richiesta di sostegno alle tutele, di un incondizionato supporto in 

termini di professionalità, competenze, disponibilità di tempo, ma anche di un diretto contributo economico. 

A tal fine i consulenti avvocati, medici legali,e medici specialisti, sottoscrittori del presente Patto si 

impegnano a versare, una quota di iscrizione annua all’albo nazionale dei Consulenti di 

Cittadinanazattiva pari a: 

 

• 120, 00 euro quota senior (superati i 10 anni di iscrizione all’albo professionale di riferimento) 

• 60, 00 euro quota junor (inferiore ai 10 anni di iscrizione all’albo professionale di riferimento) 

 

Inoltre i consulenti quali  avvocati/medici legali/medici specialisti, potranno devolvere a Cittadinanzattiva 

regionale un contributo economico solidaristico  che non graverà né direttamente né indirettamente sui 

cittadini assistiti.  

Tali contributi, e quelli eventualmente derivanti dai rimborsi previsti per le conciliazioni paritetiche come 

appresso indicati, ai fini dell’inserimento in bilancio, rispettivamente nazionale o regionale, dovranno essere 

versati entro il 30 novembre di ciascun anno, saranno destinati alla tutela e contribuiranno al sostegno 

delle attività di seguito specificate. 

 



La conciliazione paritetica 

I conciliatori di procedure paritetiche sono iscritti gratuitamente in apposito albo di Cittadinanzattiva a 

seguito della specifica formazione prevista dai protocolli di conciliazione. 

I contributi eventualmente previsti (da fondi pubblici e/o privati) per la copertura delle spese di svolgimento 

della conciliazione saranno ridistribuiti tra sede nazionale, sede regionale e conciliatore in base a successivi 

accordi tra Cittadinanzattiva nazionale e segreterie regionali, che terranno conto delle attività poste in essere 

dai centri di tutela locali e dall’ammontare dei rimborsi previsti per ciascun protocollo. 

 

Come saranno utilizzate le risorse economiche provenienti dall’iscrizione all’albo nazionale dei 

consulenti di Cittadinanzattiva  
Impegno di Cittadinanzattiva nazionale: 

 

o Creazione fondo tutela visibile in bilancio per sostenere le azioni giudiziarie pilota e il sistema di 

tutela CA (mantenendo così gratuita l’assistenza in conciliazione paritetica, Corecom, Abf, 

assistenza e tutela Pit) 

o Visibilità risultati giurisprudenziali raggiunti attraverso pubblicazioni e report periodici 

o Implementazione di una banca dati in cui ogni avvocato o consulente specialista aderente, 

comunichi i suoi dati, il settore prevalente di cui si occupa ed i casi assegnati e trattati per conto del 

movimento. 

o Messa a disposizione degli avvocati convenzionati di atti e sentenze registrate nella banca dati, 

frutto di azioni legali promosse da Cittadinanzattiva 

o Sviluppo dei protocolli di conciliazione paritetica 

o Sviluppo dei centri di tutela che utilizzano la tecnologia Pit 

o Formazione per i volontari  

o Promozione di convenzioni per la formazione professionale 

o Promozione di convenzioni per le assicurazioni professionali obbligatorie 

o Realizzazione di un banner per i siti professionali dei sottoscrittori del Patto con riferimento alla 

collaborazione con Cittadinazattiva  

 

 

Avv. _____________________________, nato a _____________________________________ con  

studio in_________________________________, via_____________________________ 

Tel___________________________________cell_____________________mail_______________ 

Centro di tutela di riferimento__________________________________________________ 

Firma  

Segretario Regionale                                         Consulente 

________________________      _____________________ 

 

Il coordinatore di Assemblea territoriale invia il presente documento alla sede regionale di riferimento e 

alla sede nazionale di Cittadinanzattiva al seguente indirizzo backoffice@cittadinanzattiva.it o al numero di 

fax 06/36718333.  

 


