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LORO SED/
OGGETTO : ALBO SPECIALE AWOCATI ,,CASSAZIONISTI',

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ISCRIZIONE

Illustri Presidenti e Cari Colleghi,

gran parte delle istanze di iscrizione nell'Albo Speciale degli Awocati "Cassazionisti"
inoltrate presso gli Uffici di questo Consiglio, pervengono non corredate da esatta e completa
documentazione.

Questo Comitato, al riguardo, ritiene utile richiamare I'attenzione sulle certificazioni che
vengono ri lasciate a corredo delle istanze e, in part icolare, sia sul la mancata indicazione dell 'ente
al quale appartengono gl i  awocati iscrit t i  nel l 'Elenco speciale annesso al l 'Albo, sia sul la mancata
apposizione della firma del Presidente del COA rilasciante, contrariamente a quanto stabilito
dall'art. 39 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 che recita " Gli awocati che aspirano alla iscrizione
nell'Albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un
certificato del Presidente del Consiglio dell'Ordine dal quale risulti I'attuale iscrizione nell'Albo degli
awocati e I'anzianità di essa, con I'attestazione che l'aspirante ha esercitato la professione per il periodo
prescritto ".

Altresì, poiché pervengono certificati relativi alla attestazione della iscrizione e della
effettività della prescritta attività professionale rilasciati anteriormente alla scadenza del
dodicesimo anno dalla data di iscrizione del professionista nell 'Albo, si segnala che tale
certificazione può essere rilasciata solo dal primo giorno successivo alla scadenza del predetto
dodicesimo anno.

Inoltre, questo Comitato segnala sia che tutte le necessarie informazioni (relative alle
diverse documentazioni da esibire) possono essere consultate attraverso il sito web del CNF
(www.consiglionazionaleforense.it) nella parte riguardante I'Albo Speciale "Cassazionisti", sia che
procederà all'esame delle istanze di iscrizione pervenute almeno dieci giorni prima della propria
seduta e, comunque, r i tualmente entro novanta giorni.
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