BOLLO 14.62

AL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI BENEVENTO

Il Presidente
delega il Cons.

Il sottoscritto Dott. ……………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………. il ……………………………. residente in

Bn

……………………………………………………………………con domicilio professionale in
……………………………………………………………via ………..…………………………………………….
c/oAvv. …………………………………..tel. ……………………………fax…………………………..
cell. ……………………………… si diffusione -

no diffusione -

si pubbli-

cazione su Albo cartaceo e telematico –(segnare l’opzione prescelta)
c.f. …………………………………………………………. p. IVA …………………………………………

Al Consiglio

e.mail……………………………………………………………………………………………………………….

BN

P.E.C…………………………………………………………………………………………………………………

Il Cons. Del.

C H I E D E
di essere iscritto nella Sezione Avvocati Stabiliti dell’albo degli
Avvocati.
A L L E G A:
 copia documento in corso di validità;
 iscrizione presso Ordine o Collegio straniero – con traduzione
giurata se in lingua straniera;
 documentazione comprovante l’esercizio della professione forense
e/o lo svolgimento di formazione professionale nello Stato membro
straniero (sentenza CNF 50/2012 del 15/3/2012);
 domiciliazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate di Benevento; Si iscrive
 dichiarazione dell’Avvocato italiano presso cui elegge domicilio professionale attestante la frequenza effettiva e continuativa dello ad
studio;
 tre fotografie con fondo bianco(per i maschi con giacca e cravatta) Il Presidente







di cui una in formato elettronico.jpeg (risoluzione: 300 DPI - larghezza:
240 pixel- altezza : 320 pixel- dimensione massima: 120 kb)
ricevuta di versamento di €. 168,00 sul c/c 8003 intestato a
“Agenzia delle Entrate – Centro Operativo Pescara- Concessioni
Governative”;
ricevuta della tassa di abilitazione da versare alla Tesoreria della
Regione dove ha conseguito la laurea;
tassa d’iscrizione € 400.00;
quota annuale
€ 130.00

Il sottoscritto, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 d.p.r. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci , ai
sensi dell’art. 46 citato d.p.r. e consapevole altresì della conseguente decadenza dai
benefici eventuali conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 445/2000
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità
 di essere a conoscenza delle delibere dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
del 23/12/2011 sul diritto di stabilimento e del 9/3/2012 (allegate e
consegnate in copia)
 di
aver
conseguito
la
laurea
in
Giurisprudenza
presso
________________________________ in data_____________________
 di non aver mai subito ad oggi condanne penali: “sentenze di condanna anche con
concessione di benefici di legge; patteggiamento ex art. 444 cpp; decreto
penale di condanna, sentenza con benefici di legge”;
 di non aver carichi pendenti e di essere nel pieno godimento dei diritti civili;
 di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità previsti dalla legge professionale;
 di essere residente nel luogo indicato in istanza e di eleggere domicilio
professionale come sopra;
 di essere cittadino_____________________________________________
(indicare lo Stato membro della Comunità Europea)
 di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti della L. 4/1/1968 n°15 nonché
quelle di natura disciplinare
FIRMA
AUTORIZZA il trattamento, mediante idonei strumenti cartacei ed informatici,
dei dati personali,ai sensi del D. Lgs. N.196 del 30/6/2003,e l’inserimento degli
stessi nel Sito Internet dell’Ordine.
Benevento,

FIRMA

N.B.La domanda deve essere presentata personalmente dall’aspirante presso la
Segreteria.
La tassa di abilitazione, da versare alla Tesoreria della Regione dove ha sede
l’Università di laurea, ammonta:
 per la Campania ad €. 104.00 sul c/c 21965181
 per il Lazio ad €. 114.00 sul c/c 60352481
 per il Molise ad €. 51.65 sul c/c 67971630
 per la Toscana ad €. 103.29 sul c/c 14303507
LE FOTO DEVONO ESSERE CON FONDO BIANCO.

Allegato 1

SEDUTA CONSILIARE DEL 9 MARZO 2012
ESTRATTO DAL SUO ORIGINALE ESISTENTE NELLA SEGRETERIA
DEL
CONSIGLIO
DELL’ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
DI
BENEVENTO.=OMISSIS= VERBALE SEDUTA N°3 del 9/3/2012.OMISSIS
-Elenco Avvocati Stabiliti - -OMISSIS - Il Consiglio delibera quanto segue:
 la quota di iscrizione è fissata in €. 530.00 come per l’Albo Ordinario
 l’Avvocato stabilito non deve prestare il giuramento
 disporsi un registro cartaceo con l’indicazione della numerazione di
iscrizione nella sezione apposita
 di comunicare all’ordine straniero di appartenenza l’iscrizione presso
l’Ordine di Benevento;
 di richiedere all’Abogado ogni anno attestazione di iscrizione
all’organizzazione professionale dello Stato straniero
 di approvare la modulistica di iscrizione che costituisce allegato e parte
integrante del presente verbale
.=OMISSIS.-Del che è verbale fti Avv. Camillo Cancellario-Presidente, Avv.
Elena Maria Guida -Segretario =

Allegato 2

SEDUTA CONSILIARE DEL 23/12/2011
DIRITTO DI STABILIMENTO
Il Consiglio dell’Ordine ha seguito con vivo interesse l’evoluzione della questione relativa ai cittadini italiani, laureati
in giurisprudenza, che ottengano in Spagna il titolo di “Abogado” e che successivamente chiedono il riconoscimento
del titolo in Italia per l’esercizio stabile della professione forense.
Il Consiglio è consapevole che, avendo l’ordinamento italiano recepito la direttiva 98/5/CE sul diritto di stabilimento –
con il d.lg. 2/2/2001 n.96 – sono del tutto legittime, in via di principio, le istanze di iscrizione nella Sezione Speciale
dell’Albo degli Avvocati dedicata agli Avvocati stabiliti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 d.lg. 96/2001.
Il Consiglio, però, è del pari consapevole della necessità di dover comunque operare,- in sede di prima ricezione delle
domande di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo – un’attenta verifica delle singole richieste di stabilimento e di
integrazione al fine di evitare ogni forma di abuso del diritto dell’Unione Europea.
E, pertanto, il Consiglio tenuto conto delle normative di riferimento in materia, anche di diritto comunitario, della
giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’ultimo parere del C.N.F. del 5/5/2011 ed infine della recente delibera
dell’Unione Regionale degli Ordine della Campania sul diritto di stabilimento
DELIBERA
1) di istituire la Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati dedicata agli Avvocati stabiliti;
2) di far proprio il deliberato dell’Unione Regionale degli Ordini della Campania.
Per l’effetto, in sede di esame delle domande di prima iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo il Consiglio
procederà come di seguito:
a) ad ESAMINARE nel dettaglio e nel merito le singole domande di iscrizione nella Sezione Speciale
dell’Albo;
b) a VALUTARE la documentazione posta a corredo dell’istanza;
c) ad ANALIZZARE nel dettaglio il percorso professionale svolto all’estero, in una alla natura e alla
qualità dei titoli conseguiti, alla stabilità e continuità e modalità dell’esercizio presso lo Stato
straniero;
d) ad ACCERTARE che l’istante abbia di fatto acquisito un “quid novi” rispetto alla formazione di
origine ed anche con riferimento alla conoscenza della lingua straniera;
e) a RICHIEDERE che l’istante documenti la sua residenza e/o come consentito il suo domicilio presso
una struttura destinata a studio professionale nel circondario del Tribunale di competenza:
f) ad ACQUISIRE la dichiarazione del Collega presso cui l’istante eventualmente dichiari di volersi
domiciliare che attesti la frequenza costante del suo studio in una l’effettività e la continuità
dell’esercizio professionale nel circondario del Tribunale di riferimento;
g) ad ESIGERE che l’istante attivi la sua domiciliazione fiscale (p. IVA) presso l’Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate ubicato nel circondario del Tribunale di riferimento;
h) a COMUNICARE al richiedente i limiti posti dallo stabilimento (gratuito patrocinio, difesa d’ufficio)
e gli obblighi previsti dalla normativa vigente (formazione continua obbligatoria, e disciplina);
i) a RICORDARE al richiedente l’uso esclusivo negli atti e nei documenti del termine “Abocado”
Il Consiglio si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ed acquisire ulteriore documentazione in presenza di “indici
di anomalia” che rendono ragionevole un approfondimento e/o anche solo ai fini della verifica di eventuali sanzioni
disciplinari comunicati dal Consiglio dell’Ordine dello Stato abilitante a cui l’istante risulti iscritto; il Consiglio si
riserva, altresì, la facoltà di prevedere un colloquio semestrale al fine di verificare la effettività e la continuità
dell’esercizio della professione, nonché un ulteriore colloquio semestrale al fine di verificare la padronanza della lingua
straniera.

