DICHIARAZIONE
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI
ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Il sottoscritto avv. _____________________________________________, iscritto all’Albo
degli Avvocati dell’Ordine di Bologna dall’anno ___________ .
(secondo l’art. 41 comma 6 della legge 31/12/2012 n. 247, è necessario avere un’anzianità di iscrizione
all’Albo non inferiore a cinque anni)

ai sensi di quanto previsto all’art. 24 del “Regolamento per la formazione continua”
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e pubblicato il 28 ottobre
2014 1, consapevole che la propria dichiarazione verrà sottoposta a verifica,
DICHIARA
□ di avere regolarmente assolto, nell’ultimo triennio concluso, il proprio obbligo di
formazione continua;
□ di essere esonerato dagli obblighi di formazione continua, ai sensi di quanto previsto dal
l’art. 11 n. 2 della legge n. 247/2012 e dall’art. 14 n. 1 del “Regolamento per la formazione
continua” del C.N.F. 2;
DICHIARO ALTRESI’
che il/la dott./dott.ssa________________________svolgerà attività professionale in mia
sostituzione e comunque sotto il mio controllo, supervisione e responsabilità, anche se si
tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale
e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di
pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
rientravano nella competenza del pretore (legge Professionale n. 247/2012 art. 41 comma
12).

Bologna, _________________

(timbro e firma) ____________________________________

1

L’assolvimento degli obblighi formativi costituisce “titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da
specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di enti pubblici, per accettare la
candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio”.

2
“Sono esentati … gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 20 n. 1 della legge n. 247/2012, per il periodo del
loro mandato; gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all’Albo o dopo il compimento del 60° anno di età; i componenti di organi con
funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie
giuridiche”.

