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REGOLAMENTO ISCRIZIONE ELENCO TUTORI E CURATORI SPECIALI PER I MINORENNI 

 

Art. 1. L’Elenco è suddiviso per materia, civile e penale.  

 

Art. 2. Iscrizione all’Elenco  

La domanda di ammissione può essere presentata:  

a) da coloro che hanno frequentato proficuamente un Corso di Formazione organizzato dal 

COA; 

b) da coloro hanno esercitato il ruolo di tutore, curatore speciale del minore in ambito civile 

e/o penale in almeno 5 procedimenti (autocertificazione) o che dimostrino una esperienza 

specifica nel settore;  

c) da coloro che abbiano frequentato un corso di contenuto analogo a quello proposto dal COA 

organizzato da Enti e Associazioni diversi. 

I requisiti sopra indicati si intendono alternativi. 

 

Per poter essere iscritti nell’elenco è altresì necessario:  

• non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all’avvertimento;  

• non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso  

• essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo degli Avvocati 

• essere in regola con i crediti formativi  

• essere iscritti all’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

 

La domanda di iscrizione può essere presentata, presso la Segreteria dell’ ordine o a mezzo pec,  

utilizzando l’ apposito modello consultabile sul sito e deve, comunque, contenere l'indicazione 

del nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e 

telematici. 

La domanda dovrà contenere altresì l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante 
la presenza dei requisiti per l'iscrizione, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personale ex art. 13 del regolamento europeo (UE) 2016/679. 
 

Art. 3. L’Aggiornamento permanente  

L’avvocato iscritto è cancellato dall’Elenco se in un anno solare non consegue almeno sei crediti 

di aggiornamento permanente nella specifica materia. L’iscrizione viene ripristinata qualora i 

crediti siano conseguiti nell’anno solare successivo. La cancellazione non ha luogo se il mancato 

conseguimento dipende da causa di forza maggiore.  

 

Art. 4 La tenuta dell’Elenco. 

L’Elenco è inserito nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ed è liberamente 

consultabile.  

La tenuta dell’ elenco compete al Presidente dell’ ordine degli Avvocati di Reggio Calabria o ad 

un suo delegato che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e 

rilascia la certificazione di iscrizione.  
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Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre 

l’esclusione di un iscritto all’Elenco qualora, dopo aver convocato l’interessato, rilevi che egli 

ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali o deontologiche degli iscritti all’Elenco. 

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la 

permanenza nell’Elenco è triennale. 

Il Presidente         Il Consigliere Segretario 

Avv. Rosario Maria Infantino     Avv. Giuseppina Quattrone 


