
ORARI UFFICI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

 

Uffici del Consiglio dell’Ordine La segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone è 

aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previo 

appuntamento telefonando al numero 0434-26380 dalle 10:00 alle 

12:00 o via email all’indirizzo segreteria@ordineavvocatipordenone.it. 

Agli Avvocati già presenti all’interno del Palazzo di Giustizia è sempre 

consentito - anche senza appuntamento - l’accesso agli Uffici del 

Consiglio dell’Ordine negli orari sopra indicati. 

Organismo di Composizione 

della Crisi da    

Sovraindebitamento 

Gli interessati potranno prendere appuntamento contattando la 

Segreteria dell’Organismo, con sede in P.le Giustiniano 

n.5 a Pordenone, telefonando al numero 0434-501900 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00  o inviando mail all’indirizzo: 

sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it 

Organismo Mediazione Forense Gli interessati potranno informarsi alla pagina del sito dell’Ordine degli 

Avvocati, http://www.ordineavvocatipordenone.it/organismo-

mediazione/ e/o prendere appuntamento telefonando al numero 0434-

501900 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o inviando 

mail all’indirizzo: segreteria@mediazionepn.it   

Patrocinio a Spese dello Stato Esclusivamente l'utenza non ancora munita di avvocato (l'elenco può 

essere consultato sul sito del COA al fine di rivolgersi direttamente al 

professionista individuato che predisporrà la domanda telematica) può 

rivolgersi allo sportello fissando appuntamento con la segreteria del 

COA, che ha sede in P.le Giustiniano n.7, a Pordenone  telefonando al 

numero 0434-26380 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 o inviando mail a  segreteria@ordineavvocatipordenone.it. 

Il ricevimento del pubblico si terrà nella giornata di venerdì dalle ore 

11:00 alle ore 12:00.  

Si ricorda che i Colleghi sono tenuti a depositare le domande di 

ammissione con modalità telematiche attraverso il portale Albosfera. 

Sportello informatico Tramite il sito web sportelloinformaticopn.it è possibile scaricare 

vademecum, guide e comunicazioni utili e mettersi in contatto per una 

prima assistenza. 

Sportello del Cittadino Gli interessati potranno prendere appuntamento telefonando allo 0434-

26380 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o inviando 

mail a  segreteria@ordineavvocatipordenone.it. 

Il ricevimento del pubblico si terrà l’ultimo venerdì del mese dalle ore 

09:00 alle ore 11:00. 
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