
 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

consiglio@ordineavvocati.roma.it 

  

 
Domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 
 
Il / La sottoscritt… avv. __________________________________________________________________ 

nat… a ___________________________ il ___________________ tessera n.ro  ____________________ 

iscritto nell’Albo degli Avvocati dal _______________________  

dichiara 
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 81 D.P.R. 30.5.2002 n. 115; modificato dalla Legge n. 25 del 
24 febbraio 2005 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2005) (*) e di aver assolto l’obbligo formativo ai sensi degli artt. 11 
L. n. 247/2012 e 25, co. 7, Regolamento CNF n. 6/2014. 

chiede 
l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. 
Dichiara inoltre di essere iscritto da almeno due anni all’Albo Ordinario degli Avvocati e che i settori nei quali 
svolge prevalentemente l’attività professionale sono: 



(50) diritto penale 
 

(55) diritto amministrativo 
 

(60) diritto di famiglia e minori (separazioni,     
divorzi, affidamento, alimenti, regime  patrimoniale 
 della famiglia, dichiarazioni di paternità) 
 

 (61) diritto della personalità, anche della persona  
giuridica (inabilitazione, interdizione, identità personale, 
nome, immagine, onore, reputazione, marchi) 
 

 (62) successioni 
 

 (63) rapporti sociali (associazioni, comitati, sindacati) 
 

 (64) responsabilità contrattuale (agenzia, appalto,  
mandato,deposito, mutuo, noleggio, fornitura, titoli   
di credito, ecc.) 
 

 (65) responsabilità extracontrattuale (sinistri, 
responsabilità dei genitori, responsabilità per attività 
pericolose, ecc.) 
 

  (66) diritto immobiliare (proprietà, superficie, 
enfiteusi, usufrutto, abitazione, uso, servitù, usucapione, 
comodato, pegno, ipoteca, trascrizioni, possesso, diritti 
reali, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
Roma, ________________ 
 
 

NOTA: indicare massimo tre materie 
 
 
 

 (67) comunione e condominio 
 

 (68) diritto societario 
 

 (69) esecuzioni (mobiliari, immobiliari, consegna,  
 rilascio, presso terzi) 
 

 (70) locazioni sfratti 
 

 (71) procedimenti cautelari e sequestri 
 

 (72) diritto del lavoro 
 

 (73) previdenza e assistenza 
 

 (74) diritto fallimentare e procedure concorsuali 
 

 (75) diritto agrario 
 

 (76) diritto internazionale 
 

 (77) diritto commerciale 
 

 (78) diritto della navigazione 
 

 (79) volontaria giurisdizione 
 

 (80) diritto di autore 
 

 (81) diritto bancario 
 

 (82) diritto tributario 
 

 (83) diritto dell’immigrazione 
 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 firma 

 

(*) ART. 81 (L) Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato 
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 
2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: 
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; 
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; 
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni. 
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento. 
4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia». 


