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INTEGRAZIONE AVVOCATI STABILITI 

  

VADEMECUM 

 

 

 Per la richiesta di integrazione degli avvocati stabiliti nell'albo dell'Ordine degli avvocati di 

Lecco, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 96/2001, dovranno essere depositati i 

moduli e i documenti presenti nell’apposita sezione del sito internet.  

 

In particolare si precisa che l’istanza dovrà essere corredata da quanto segue: 

- documentazione inerente l'attività professionale svolta nei tre anni successivi all'iscrizione 

nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati stabiliti con relativo indice numerato. Tale 

documentazione dovrà poi essere inserita in uno schedario, separatamente posizione per 

posizione, meglio se in apposite cartelline plastificate, con l'indicazione del numero 

corrispondente a quello inserito nell'indice. 

- Per quanto concerne l'attività giudiziale, dovrà depositarsi copia dell'originale sottoscritto, 

con il timbro di depositato, la procura e la dichiarazione d'intesa, la quale ultima dovrà 

rispettare i requisiti richiesti dalla normativa e dalla relativa giurisprudenza. 

- Per quanto riguarda l'attività stragiudiziale, dovrà depositarsi il documento (corrispondenza, 

parere scritto, contratto ecc.) con la prova dell'utilizzo effettivo, ossia che il documento sia 

stato trasmesso al cliente, o alla controparte o ad un collega, come rapporti telefax, ricevute 

di raccomandata e avvisi di ricevimento, ricevute di accettazione e consegna nel caso di 

comunicazioni P.E.C., corrispondenza di riscontro ecc. 

- documentazione inerente l'iscrizione per l’anno in corso presso la competente 

organizzazione professionale dello Stato membro di origine (tradotta in lingua italiana) o la 

dichiarazione sostitutiva. 

- Documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo relativo alla formazione 

permanente, agli obblighi contributivi relativi a Cassa Forense e Ordine degli avvocati di 

Lecco e a quelli connessi alla RC professionale. 

 

 In caso di richiesta di integrazione della documentazione prodotta o delle informazioni 

fornite dall'avvocato stabilito, si dovrà provvedere all'integrazione rispettando le medesime 

modalità operative di cui sopra. 

 

 All'esito dell'esame definitivo della documentazione prodotta, questo Consiglio si riserva di 

effettuare un colloquio con l'avvocato stabilito vertente su ordinamento forense e deontologia 

professionale. 

 

 


