
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Torre Annunziata 

 
 
 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PATROCINANTI INNANZI LA SUPREMA 
CORTE DI CASSAZIONE E LE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI  

(Art. 33 RDL. 27 novembre 1933, n. 1578)  
 

DOCUMENTI OCCORRENTI PER L'ISCRIZIONE  
(Art. 39 RD. 22 gennaio 1934, n. 37)  

 
 Domanda (con indicazione dei documenti allegati e del numero di codice fiscale) in carta bollata, 
diretta al Consiglio Nazionale Forense - Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati 
“Cassazionisti” - Via del Governo Vecchio, 3 00186 – R O M A corredata dai seguenti documenti:  

a) ricevuta del versamento di € 516,46 effettuato sul cc postale n. 49539000, intestato al 
Consiglio Nazionale Forense (per tassa d'iscrizione) – delibera C.N.F. 5 dicembre 1969; 

b) ricevuta del versamento di € 168,00 effettuato sul c/c postale n. 8003 (intestato a Agenzia 
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara) o presso un Ufficio del Registro per tassa di 
Concessioni Governative;  

c) certificato del Presidente del Consiglio dell'Ordine (*), dal quale risulti l'attuale iscrizione 
nell'Albo degli Avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha 
effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto (art. 5 D.L. G. P.S. 28 
maggio 1947, n. 597; art. 1, comma 1.0 L. 28 maggio 1936, n. 1003).  
(Tutti i suddetti atti devono essere spediti dal richiedente al Consiglio Nazionale Forense).  

 
(*) Per ottenere questo certificato é necessario presentare una domanda in carta bollata, rivolta al 
Presidente, così corredata:  
n. 2 certificati, uno rilasciato dal Cancelliere Capo del Tribunale e l'altro dal Cancelliere Capo della 
Corte di Appello, attestanti l'attività svolta per dodici anni, con la dimostrazione di 3 cause per 
anno, di cui almeno 1 in Corte di Appello. (è ammessa anche autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000) con l’'indicazione per ogni causa, della sezione, del giudice, delle parti, dell'oggetto e dell'eventuale sentenza;  
2) 1 marca da bollo, uso amministrativo;  
3) versamento allo sportello di € 25,90.  
 
In luogo del certificato di effettivo esercizio di cui alla lettera d) del presente stampato, coloro che 
aspirano all'iscrizione nell'albo speciale ai termini dell'art. 34, comma primo, del R.D.L. 27 
novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda (art. 40 r.d. 22 gennaio 1934 n: 37):  
a) un certificato della competente Amministrazione, dal quale risulti la loro appartenenza ad una 
delle categorie indicate nel detto articolo 34;  
b) un certificato del Presidente del Consiglio dell'Ordine dal quale risulti la loro attuale iscrizione 
all'Albo degli avvocati. 


