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Iscrizione nel Registro cantonale degli avvocati 
(LLCA art.5, 7 e 8 LLCA;art.8 LAvv;art.15 RAvv) 
 
 
Documentazione da produrre: 
 
 cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o cittadinanza;  
 copia della patente di avvocato; 
 attestazione di avere l’esercizio dei diritti civili; 
 estratto del casellario giudiziale; 
 attestazione di non essere gravato da attestati di carenza beni; 
 il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome della studio legale; 
 indicazione di eventuali rapporti di dipendenza all'infuori di persone iscritte nel 

Registro cantonale; 
 attestazione di copertura per la responsabilità civile rilasciata da un'assicurazione 

riconosciuta dal Consiglio federale per l'importo minimo di fr. 1'000'000. — all'anno; 
 questionario compilato; 
 esemplare della carta da lettere. 

 
 
Tassa: fr. 300.-- + spese 
 
 
N.B.: L'istanza di iscrizione deve essere presentate in lingua italiana alla 
Commissione per l'avvocatura, Tribunale di appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano  
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