
ISCRIZIONE ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

C H I E T I 

__l__   sottoscritto/a Avv. ___________________________________________________________, 

iscritto nell’Albo degli Avvocati dal ____________________________________________________, 

con domicilio professionale in ________________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________ nr. ______  

Tel. ______________________ Fax___________________ Cell.____________________________ 

PEC:____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la/le 

MATERIA/E:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

A tal fine, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni (art. 81, comma 2, punti 

a), b), c), D.P.R. 115/2002 e successive modifiche): 

 
▪ attitudini ed esperienza professionale specifica relativamente a: (barrare le materie 

prescelte): (VEDI NOTA) 

❑ PROCESSI CIVILI (min 10 procedimenti negli ultimi 2 anni oppure 20 CF per anno)  

❑ PENALI (min 10 procedimenti negli ultimi 2 anni oppure 20 CF per anno) 

❑ AMMINISTRATIVI (min 5 procedimenti negli ultimi 2 anni oppure 10 CF per anno) 

❑ TRIBUTARI (min 5 procedimenti negli ultimi 2 anni oppure 10 CF per anno) 

❑ affari di VOLONTARIA GIURISDIZIONE (min 5 procedimenti negli ultimi 2 anni oppure 10 CF 

per anno) 

 
▪ assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, irrogate nei cinque anni 

precedenti la domanda; 
 

▪ iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni. 
 

Ai sensi dell’art. 25 co. 7-8 Reg. CNF 16.7.14 N. 6, dichiara altresì (barrare la casella della LETTERA 

corrispondente alla propria posizione): 

❑ A) di essere in possesso dell’Attestato di Formazione Continua ai sensi dell’art. 25 co. 7 

Reg. CNF 16.7.14 N. 6 per il TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016 

rilasciato in data _________________ da __________________________________________ 

 

❑ B) (opzione riferita solo chi è divenuto soggetto all’obbligo formativo a partire dall’anno 2017)  

di essere soggetto all’obbligo di formazione continua dal __________________ e di essere 

in regola con gli adempimenti di cui all’art. 12 co. 5 Reg. CNF (min. 15 CF annui di cui 3 in 

mat. obbligatoria) per l’anno/gli anni 2017/2018 come da autocertificazione che allega.  

 



 

❑ C) di essere esonerato dall’obbligo di formazione continua ai sensi dell’art. 11, co. 2 L. P. 

247/12 e dell’art. 15, co. 1 Reg. CNF 16.7.14 N. 6 dal _________________________________ 

 

ALLEGA (barrare la relativa casella): 

❑ Elenco procedimenti in MATERIA ________________________________________________________ 

(indicare Autorità giudiziaria e nr ruolo)  

❑ Elenco corsi di formazione specifica in MATERIA ____________________________________________ 

(indicare per ciascun corso: data, materia, titolo, nr. crediti)  

❑ Attestato corso specialistico con valore abilitante ____________________________________________ 

 

 (da allegare solo per opzione lett. B) Autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo per 

l’anno/gli anni 2017/2018  

 

 

Con osservanza. 

Chieti, _________________________________ 

Firma 

Avv. ______________________________________ 

 

                                                           
NOTA

  
(DELIBERA COFA 23.11.2018) 

“I REQUISITI dell’attitudine e dell’esperienza professionale e specifica previsti dall’art. 81, comma 2 punti a), b), c) del 

D.P.R. 115/2002 potranno ritenersi soddisfatti  

➢ con la dimostrazione di aver partecipato ad EVENTI FORMATIVI NEL BIENNIO, con riferimento al settore nel 

quale si intende esercitare la propria attività di patrocinio a spese dello stato, che abbiano fatto maturare: 
- almeno 20 crediti annuali in diritto e procedura civile, di cui almeno 10 in materia processuale civile; 
- almeno 20 crediti annuali in diritto e procedura penale, di cui almeno 10 in materia processuale penale; 
- almeno 10 crediti annuali in diritto e procedura amministrativa, di cui almeno 5 in materia processuale; 
- almeno 10 crediti annuali in diritto e procedura tributaria; 
- almeno 10 crediti annuali in materia di volontaria giurisdizione; 
 
 

OVVERO, 

 
➢ con la dimostrazione, anche tramite autocertificazione, di aver patrocinato negli ultimi due anni un numero 

minimo di PROCEDIMENTI come di seguito indicato: 

- processi civili: n. 10 procedimenti, dei quali almeno 5 obbligatoriamente dovranno essere stati promossi innanzi 
all’autorità Giudiziaria Ordinaria mentre altri 5 potranno essere anche procedimenti di negoziazione assistita o di 
mediazione conclusi a seguito dell’adesione delle parti interessate, a prescindere dall’esito degli stessi; 
- processi penali: n. 10 procedimenti; 
- procedimenti amministrativi: n. 5 procedimenti; 
- procedimenti tributari: n. 5 procedimenti dei quali non più di due potranno essere dei procedimenti di mediazione 
effettivamente intrapresi a prescindere dall’esito degli stessi; 
- volontaria giurisdizione: 5 procedimenti dei quali non più di 2 potranno essere procedimenti di negoziazione 
assistita, conclusi a seguito dell’adesione delle parti interessate, a prescindere dall’esito degli stessi.” 


