CORSO PROPEDEUTICO ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO SPECIALE
PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI - EDIZIONE 2019
2019

INFORMAZIONI PER GLI AMMESSI AL CORSO
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 1 DEL BANDO
Con riferimento alla produzione dei documenti già autocertificati di cui al punto d), art. 1
del bando (criteri di effettività nell’esercizio della professione), trattandosi di fatti e non di
uno stato, dovranno essere comprovati attraverso la produzione di idonea documentazione
originale. Tali documenti sono requisito indispensabile, unitamente alla proficua
partecipazione del Corso e al superamento della verifica finale di idoneità,
idoneità per la
successiva iscrizione nell’Albo
lbo special
speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni
iurisdizioni superiori,
superiori
ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012. Pertanto tali
documenti devono essere richiesti presso le cancellerie dei tribunali.
La
a documentazione dovrà essere inviata
a via PEC all’indirizzo corsicassazionisti@pec.cnf.it
entro la data del 10 aprile 2020
2020. Qualora i documenti richiesti presso le cancellerie non
venissero rilasciati entro
tro la scadenza prevista
prevista, è possibile autocertificare che sono stati
richiesti e che saranno depositati presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura prima della
conclusione del Corso.
Per i giudizi conclusi è possibile depositare copia della sentenza.
I documenti previsti ai punti a
a), b), c), art. 1 del Bando, devono obbligatoriamente essere
richiesti presso l’ordine territoriale, stante il rapporto di autonomia istituzionale e
funzionale tra il CNF e gli ordini territoriali.
La documentazione relativa al punto e), art. 1 del Bando,
ando, non deve essere prodotta in
quanto presupposto previsto per l’iscrizione all’Albo.
Al fine di comprovare di aver patrocinato dinnanzi al T.A.R. è possibile produrre la
dichiarazione del sito della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato e Tar) a cura della
Segreteria
egreteria Generale della Giustizia Amministrativa.
Si precisa infine che con il processo telematico (grazie al sistema SICID/polis web) è
possibile estrarre copia dei dati del fascicolo relativo ad un giudizio con il nominativo dei
procuratori delle parti. La dichiarazione in originale può pertanto essere sostituita
attraverso tale procedura.
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