
Documenti per l'iscrizione all'Albo Speciale Cassazionisti 

Per l'iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi 
alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori (circ. CNF 
n.10/c, 14 marzo 08), è necessario inviare all’indirizzo:  
Consiglio Nazionale Forense - Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli 
Avvocati Cassazionisti - presso la sede di Via del Governo Vecchio, 3 - 
00186 ROMA, 

1. istanza in bollo (euro 16,00) comprendente generalità, indirizzo di 
studio, numeri di telefono e fax, nonché l'indirizzo "e-mail" e PEC, con 
allegata la seguente documentazione: 

 

2. certificazione in bollo (euro 16.00) rilasciata " ad uso iscrizione Albo 
Avvocati Cassazionisti", dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di appartenenza e con data di rilascio non superiore a tre mesi 
dalla data di presentazione dell'istanza  attestante l’effettivo esercizio della 
professione di avvocato per almeno 8 anni davanti alle Corti di Appello e ai 
Tribunali (per ottenere tale certificato occorre produrre autocertificazione di 
iscrizione a ruolo di almeno cinque nuove cause per ogni anno di 
Tribunale e due cause nuove per ogni anno di Appello e/o Tar); 

Per il rilascio del certificato dell’Ordine occorre esibire:  
- domanda in bollo da euro 16.00,  
- versamento di euro 4.13  sul c/c 16506701 – Ordine Avvocati di Bari,  
- ricevuta di versamento della integrazione tassa conservazione albo anno   
  in corso pari ad euro 30.00,  
- certificazione delle cause patrocinate così come da delibera antescritta 

Per il ritiro del certificato bollo da euro 16.00; 

 

3. ricevuta versamento dell'importo di euro 516.46 da effettuare tramite 
c/c postale n. 49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense, quale 
tassa di iscrizione "una-tantum"; 

 

4. ricevuta versamento dell'importo di euro 168.00 da effettuare sul 
prestampato c/c postale n. 8003, causale: "tasse e concessioni 
governative"; 



 

5. fotocopia tesserino del codice fiscale.  

 
 

_____________ 

 
 
 
 
Per i professori di ruolo di discipline giuridiche che chiedono l'iscrizione ai 
sensi dell'art.34, lett. A) e D) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 

1. istanza in bollo (euro 16.00) diretta al Consiglio Nazionale Forense - 
Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti" - 
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma, comprendente generalità, 
indirizzo di studio, numeri di telefono e fax, l'indirizzo e-mail e PEC, con 
allegata la seguente documentazione: 

 

2. certificazione in bollo (euro 16.00) rilasciata dalla competente 
Università ; 

 

3. certificazione in bollo (euro 16.00) di attuale iscrizione nell'Albo degli 
Avvocati, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza; 

 

4. è inoltre necessaria la dichiarazione di opzione per il regime di 
impegno "a tempo definito" o per quello "a tempo pieno" in calce all'istanza 
d'iscrizione; 

 

5. ricevuta versamento dell'importo di euro 516.46 da effettuare tramite 
c/c postale n. 49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense, quale 
tassa di iscrizione "una-tantum"; 

 



6. ricevuta versamento dell'importo di euro 168.00 da effettuare sul 
prestampato c/c postale n. 8003, causale: "tasse e concessioni 
governative"; 

 

7. fotocopia tesserino del codice fiscale. 

 

_____________ 

 
 
 
Per coloro che richiedono l'iscrizione ai sensi dell'art. 34, lett. B) del citato 
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (ex-magistrati) 

1. Istanza in bollo (euro 16.00) diretta al Consiglio Nazionale Forense - 
Comitato per la tenuta dell'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti" - 
Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma, comprendente generalità, 
indirizzo di studio, numeri di telefono e fax, l'indirizzo "e-mail" ePEC; 

 

2. certificazione in bollo (euro 16.00) di attuale iscrizione nell'Albo 
degli Avvocati, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza; 

 

3. certificazione in bollo (euro 16.00) attestante l'ultimo grado rivestito 
nella magistratura (e/o lo stato di servizio prestato); 

 

4. Ricevuta versamento dell'importo di euro 516.46 da effettuare tramite 
c/c postale n. 49539000 intestato a Consiglio Nazionale Forense, quale 
tassa di iscrizione "una-tantum"; 

5. Ricevuta versamento dell'importo di euro 168.00 da effettuare sul 
prestampato c/c postale n. 8003, causale: "tasse e concessioni 
governative"; 

 

6. Fotocopia tesserino del codice fiscale.  


