Spettabile
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA
A Mani

DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
DI AVVOCATO SPECIALISTA (*)
per comprovata esperienza professionale
ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.m. 12/08/2015 n. 144 pubblicato in g.u n. 214 del
15/09/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di
avvocato specialista a norma dell’art. 9 della legge 31/12/2012 n. 247

Il/La sottoscritto/a Avvocato/a
Nome e cognome
Nato a

il

Domicilio professionale:
PEC:
Cod. fisc.

DICHIARA
o

di essere iscritto all’albo degli Avvocati di Messina dalla data del
o eventuale:
a seguito di trasferimento dall’albo degli Avvocati di
iscritto dal

ove è stato

o

di aver maturato ad oggi una anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati ininterrotta e
senza sospensioni pari ad anni

o

di non aver riportato negli ultimi tre anni sanzione disciplinare definitiva diversa
dall’avvertimento per comportamento realizzato in violazione dei doveri di competenza e di
aggiornamento professionale

o

di aver esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo
attività di avvocato nel seguente settore di specializzazione:

tra quelli di cui all’art. 3 del d.m. 12/08/2015 n. 144 qui di seguito trascritti:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
d) diritto dell'ambiente;
e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell'esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
p) diritto dell'Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell'informatica.
a comprova
PRODUCE
in forma digitale - su CD/DVD in duplice copia
l’elenco incarichi fiduciari e riassunto questione trattate di cui al Modulo A
completo dei relativi documenti (**)
copia in formato elettronico degli atti ivi indicati;
CHIEDE
che Codesto spett.le Ordine, verificata la regolarità della documentazione prodotta, trasmetta la
presente domanda al Consiglio Nazionale Forense affinché lo stesso fissi al sottoscritto il
colloquio ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento per il conferimento del titolo di
specialista in

L’iscritto autorizza espressamente il Consiglio del l’Ordine degli Avvocati di Messina al
trattamento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, dei dati personali, di qualsiasi natura, di cui il
Consiglio entrerà in possesso a seguito della domanda per ottenere il titolo di avvocato
specializzato. L’iscritto viene informato, ai sensi dell’art. 13 D . Lgs. 196/2003, che il
trattamento dei dati da parte del Consiglio è finalizzato e limitato unicamente alla corretta e
completa esecuzione delle competenze e degli obblighi dell'Ordine degli Avvocati, previsti dalla
normativa vigente, e che lo stesso potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7
del D.lgs 196/2003.

(luogo e data)
(firma)

(*) la domanda di specializzazione va presentata utilizzando il presente modulo, compilando i campi
predisposti, sottoscrivendo lo stesso e provvedendo al deposito presso la Segreteria dell’Ordine degli
Avvocati di Messina.
(**) La documentazione a comprova dovrà essere presentata su supporto digitale presso la Segreteria
dell’Ordine degli Avvocati di Messina (in cd o dvd in duplice copia indicando sul supporto il nome
e cognome e l’anno, mese e giorno di presentazione) unitamente al presente modulo. La documentazione
all’interno del supporto digitale (in duplice copia) dovrà essere suddivisa in cartelle per anno e per
singola pratica, avendo cura di compilare ed inserire nel supporto digitale anche il modello riepilogativo
allegato in formato doc (denominato Modulo A).
Allegare:

- Modulo A compilato
- Copia documenti indicati nel Modulo A

MODULO A

RIEPILOGO INCARICHI PROFESSIONALI
FIDUCIARI ART. 8 REGOLAMENTO di cui al d.m.
12/08/2015 n. 144
Settore di specializzazione…………………………………………………………………………..
Numerazione e identificazione
procedimento (se giudiziale)

Questione trattata

Documento allegato

1.Numero progressivo per anno
2. RG del procedimento (se
giudiziale)
3. Numero della Sentenza o del
provvedimento che definisce il
procedimento (se giudiziale)

Breve indicazione degli istituti
giuridici
trattati,
della
particolarità del caso, dello
stato della procedura

La numerazione data nel
presente modulo dovrà essere
corrispondente all’indicazione e
al nome dato al file contenuto
nel CD/DVD nelle sottocartelle
suddivise per anno (es. doc. 1
atto di citazione RG 2110/2013;
doc. 2 sent. RG 2110/2013, etc.)
Per il Giudiziale civile allegare:
atto introduttivo (citazione,
ricorso, costituzione o istanza) e
sentenza
o
provvedimento/accordo
che
definisce
il
giudizio
se
pronunciata/o
Per lo Stragiudiziale allegare:
parere reso o corrispondenza
Per il Penale allegare:
sentenza o provvedimento di
archiviazione che contenga il
riferimento alla
nomina
fiduciaria
per i procedimenti in corso
avviso o decreto che contenga il
riferimento
alla
nomina
fiduciaria

Esempi

settore diritto di famiglia

1/2014 RG 543/14 Trib di Me

Divorzio con trasferimento
immobiliare

Doc. 1 Ricorso RG 543/14
TRIB ME
Doc. 2 sent. RG 543/2014

2/2014 RG 345/14 Trib di Me

Separazione giudiziale con
addebito – problematica relativa
a rapporti societari fra coniugi

Doc. 1 RG 345/2014 comparsa
di costituzione
Doc. 2 RG 345/2014 sentenza

3/2014 stragiudiziale

Scioglimento impresa familiare

Doc. 1 pratica strag n. 3/2014
parere
Doc. 2 pratica strag n. 3/2014
Raccomandata

Direttissima per furto

Doc. 1 RGNR 543/15 sentenza n.

Opposizione decreto penale di
condanna maltrattamento di
animali
Parere su ipotesi di costituzione
parte civile reato ambientale

Doc. 1 RG 345/15 atto
di opposizione
Doc. 2 RG 345/15 sentenza n.
Doc. 1 parere pratica strag. n.
3/2015

Esempio penale
1/2015 RGNR 543/15 Trib di
ME
2/2015 RG 345/15 Trib di ME

3/2015 stragiudiziale

