
Oggetto: proroga cassazionisti

Mittente: Anna Mochi <annamochi@consiglionazionaleforense.it>

Data: 02/03/2021 14.20

A: COA <coa@consiglionazionaleforense.it>

Come da art. 8 comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni
dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.  
si veda quanto segue: https://www.consiglionazionaleforense.it/albo-speciale-cassazionisti

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (2 febbraio 2013) sono
iscritti all'Albo speciale ne conservano la iscrizione.Possono chiedere la iscrizione all'albo
speciale anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 abbiano
maturato i requisiti secondo la previgente normativa;
Possono altresi chiedere l'iscrizione coloro che maturano i requisiti secondo la previgente
normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 247/2012 (ossia entro

il 2 febbraio 2016, termine prorogato al 2 febbraio 2017 dall'art.2, comma 2-ter del D.L.

30/12/2015, n. 210, convertito dalla L. 25/02/2016 n. 21, successivamente prorogato al 2

febbraio 2018 dall'art. 10, comma 2-ter del D.L. 30/12/2016, n. 244, convertito dalla L.

24/02/2017, n. 19), ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2019 dall'art. 1, comma 470,

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in GU 29-12-2017) ed ulteriormente prorogato al 2

febbraio 2020 dall’art. 1, comma 1139, lett. e, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. n.
302 del 31 dicembre 2018) e da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2021 dall'articolo
8, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla

Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e da ultimo ulteriormente prorogato al 2 febbraio 2022
dall'articolo 8, comma 5 bis, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.  

Con molti cari sauti

--

Consiglio Nazionale Forense

         - anna mochi -

         tel. 06.977488

                              ________________

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I
destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore
ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso. L'uso, la diffusione,
spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost.,
616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).
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