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Iscrizione nell'albo pubblico degli avvocati UE e AELS
(LLCA art. 23- 25, 27 cpv. 2 e 28 cpv. 2; LAvv art. 9; RAvv art. 16)
Documentazione da produrre:


















cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o cittadinanza;
copia certificato di capacità/patente;
copia licenza universitaria;
attestazione di iscrizione nel registro degli avvocati del foro di domicilio munita della
Postilla dell’Aja, rilasciata dall'autorità competente in materia di sorveglianza sugli
avvocati dello Stato di provenienza al più tardi 3 mesi prima della richiesta;
il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
eventuali misure disciplinari non cancellate (attestazione rilasciata
dall'autorità competente in materia di sorveglianza sugli avvocati dello Stato di
provenienza al più tardi 3 mesi prima della richiesta);
indirizzo professionale nel Cantone Ticino;
indicazione del recapito nel Cantone Ticino controfirmata dall'avvocato di
riferimento iscritto nel registro cantonale (per i casi previsti dall’art. 23 LLCA);
dichiarazione di esercitare l'attività professionale in piena indipendenza, a proprio
nome e sotto la propria responsabilità;
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;
indicazione del recapito dell'autorità competente dello Stato di provenienza che ha
rilasciato l'attestazione di iscrizione;
questionario compilato;
esemplare della carta da lettere con l’indicazione dell’iscrizione nell’Albo di
provenienza e nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE;
permesso di lavoro o di dimora in Svizzera rilasciato secondo la competente
legislazione sull’immigrazione (vedi sito: www.ti.ch/permessi);
estratto del casellario giudiziale;
dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti che non sussistono attestati di
carenza beni.

Tassa:

fr. 300. — + spese

N.B.: L'istanza di iscrizione deve essere presentata alla Commissione per
l'avvocatura, Tribunale di appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, in lingua italiana
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