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ELENCO DOCUMENTI PER ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE  

DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI STABILITI (D.Lgs. 02/02/2001 n. 96) 
 

Istanza in bollo (v. facsimile) in lingua italiana al Consiglio dell’Ordine corredata dai seguenti 

documenti (in lingua italiana o con traduzione autenticata): 

1) certificato di cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E. o dichiarazione sostitutiva; 

2) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva; 

3) attestazione relativa al domicilio professionale e alla PEC (v. facsimili): 

4) attestato di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine (rilasciato in 

data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione), con indicazione del titolo, in 

traduzione autenticata o dichiarazione sostitutiva. 

Si ricorda che la presentazione dell’attestato dovrà essere rinnovata ogni anno 

successivo all’iscrizione nella Sezione Speciale; 

5) copia tesserino di iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine; 

6) documentazione relativa al percorso formativo compiuto nello Stato di origine con 

traduzione autenticata; 

7) certificato di laurea dell’università italiana con esami o dichiarazione sostitutiva; 

8) fotocopia documento d’identità valido; 

9) fotocopia del codice fiscale; 

10) ricevuta attestante l’avvenuto versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: 

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA; 

11) n. 1 foto formato tessera. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001: 

“1. Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, 

penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di 

un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare 

la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o 

procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei dovrei imposti vigenti 

ai difensori. 

2. L’intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa 

da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione 

della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito.” 

Quote da versare in segreteria all’atto del deposito della domanda: 

- €    51,00 tassa di iscrizione. 

- €  132,50 contributo annuo: quota ridotta per i primi tre anni di iscrizione all’albo (quota 

intera € 265,00).  

- €    25,83 quota Consiglio Nazionale Forense. 

 

Per poter esercitare la professione l’avvocato stabilito iscritto deve assumere dinanzi al Consiglio 

dell’Ordine, in pubblica seduta, l’Impegno Solenne di cui all’art. 8 legge 247/2012, entro sessanta 

giorni dalla notificazione del provvedimento d’iscrizione. 

 


