
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI P ER IL PATROCINIO A SPESE 
DELLO STATO EX ART. 81 D.P.R. 115/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA PENALE 
 
 
Il sottoscritto Avv. …………………………………………nato a …………………….…..il ……… 
 
iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bergamo in data ………….. 

 

CHIEDE 

 
previa valutazione della sussistenza dei requisiti e facoltà di verifica degli stessi, attribuita al Consiglio dalla L. 24 

febbraio 2005 n. 25 che ha modificato l’art. 81 del d.p.r. 115/2002, di essere inserito nell’elenco dei difensori 

disponibili al patrocinio a spese dello Stato di cui sopra. A tal fine 

 

DICHIARA 

 

a) di avere un’anzianità professionale superiore ai 2 anni; 

b) di non aver subito provvedimenti disciplinari o sanzioni superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la 

presente istanza e di aver assolto all’obbligo di formazione continua di cui all’art. 24 Regolamento C.N.F. in data 

16/07/2014; 

c) di esercitare notoriamente^  in forma esclusiva o prevalente attività professionale nell’ambito del diritto penale 

o in alternativa 

d) di aver svolto nel biennio ……………. (precedente l’anno in c.so) almeno 20 attività difensive*  nell’arco di ciascun 

semestre, svolte personalmente o come sostituto processuale (cancellare la parte che non interessa) di cui allega elenco° 

dettagliato. 

 

Bergamo, lì ……………….. 

In fede 

………………………………. 

 
 
^ Come tale, esonerato dall’obbligo di presentare dettagliata relazione 
* I 20 atti o udienze semestrali possono essere: dibattimento, assistenza ad udienza di convalida d’arresto o di fermo, 
assistenza ad incidente probatorio, atto di appello, ricorso in Cassazione, memoria difensiva non di rinvio, denunzia, 
querela. 
° L’elenco dovrà indicare: nr.del processo, data e tipologia dell’atto, nome del cliente, Autorità Giudiziaria davanti 
alla quale è stato fatto l’atto. L’interessato potrà segnalare anche l’eventuale partecipazione a corsi e seminari, 
specificandone i caratteri e la durata. 
 
ART. 81 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) – Articolo sostituito dall’art. 2 della Legge 24 
febbraio 2005, n. 25. 
1. L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che 
siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. 
2. L’inserimento nell’elenco è 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 è stata disposta una sanzione disciplinare superiore 
all’avvertimento. 
4. L’elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel 
territorio di ciascuna provincia. 


