
 

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 163 DEL 1° OTTOBRE 2020 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 
agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 

dicembre 2012, n. 247) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 Il/la sottoscritto/a____________________________________________ C.F.:___________________________________ nato/a a 
__________________________________________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________________ (_____) in 
__________________________ n° _____ consapevole delle responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni false e mendaci - punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia nonché dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 
445/2000 

 PREMESSO ¬ 

che intende conseguire il titolo di avvocato specialista nel settore di specializzazione _____________________ di cui al comma 1 dell’art. 3 del Decreto n. 
163/2020 ed in particolare nel seguente indirizzo di specializzazione ________________________ previsto dal comma 3/4/5 dell'articolo 3 del Decreto n. 
163/2020; ¬  

che ha maturato una comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 8 del Decreto n. 163/2020 nel settore/indirizzo di specializzazione di cui al punto che precede; 

 DICHIARA ¬ 

che negli ultimi cinque anni ha maturato una comprovata esperienza ai sensi dell'articolo 8 del Decreto n. 163/2020 nel settore/indirizzo di specializzazione di 
cui in premessa; ¬  

che ha maturato un’anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni, in particolare è iscritto all’Albo tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ___________________ a far data dal ___________; ¬ 

che ha esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nel seguente settore di 
specializzazione___________________ nonché nell’ambito del seguente indirizzo _____________________, indicato nel comma 3/4/5 dell’art. 3 cit. in 
conformità alle disposizioni del Decreto n. 163/2020; ¬  

che non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della presente domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, 
conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale.  

 



 

 

 

 Il/la sottoscritto/a al fine di comprovare l’esperienza maturata: 

• produce l’allegata relazione nella quale viene illustrato, e specificamente dettagliato, ogni singolo incarico, per un totale complessivo di (almeno) cinquanta 
incarichi suddivisi in (almeno) dieci per ogni anno;  

       e 

• produce - per ogni singolo incarico indicato nell’allegata relazione - idonea ed adeguata documentazione, giudiziale o stragiudiziale dalla quale si evince 
che ogni singolo incarico professionale è fiduciario nonché rilevante per quantità e qualità (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime 
questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva).  

 

 

__________________ Luogo e data                                                                                                                  ______________________________ Firma dell’interessato 

 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 6, PAR. 1, LETT. A), REGOLAMENTO UE 2016/679 

 Il/la sottoscritto/a, come sopra meglio generalizzato, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 
679/2016, consapevole che i predetti dati verranno utilizzati per i soli fini relativi all’oggetto della presente dichiarazione e dai soggetti individuati dal Decreto 
n. 163/2020. 

 __________________ Luogo e data                                                                                                                   ______________________________ Firma dell’interessato 

 

 

 



ISTRUZIONI PER LE ISTANZE DI ISCRIZIONE IN ALBI ED ELENCHI 

 
 

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato, convertita con gli allegati richiesti in un unico file in formato pdf non modificabile, ed inviata in modalità 

telematica ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo di Posta Elettronica: 

 
avvocati@ordineavvocati.bari.it 

 
 

Nell’allegato dovrà essere compreso: 

• scansione di fotografia in formato tessera con le seguenti caratteristiche: formato: jpg, dimensioni: 240 L x 320 H pixel, risoluzione max: 300dpi 

 
 

DOPO TRE GIORNI DALL’INVIO MAIL, LA DOMANDA IN ORIGINALE CON GLI ALLEGATI RICHIESTI DOVRA’ ESSERE DEPOSITATA PRESSO L’UFFICIO 

PROTOCOLLO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI 

 

mailto:consiglio@pec.ordineavvocatifirenze.it

