CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Estratto del verbale emesso nella seduta del 02.04.2020
...OMISSIS...
3) EMERGENZA COVID -19
...OMISSIS...
-MODALITÀ DI POSSIBILE ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
AL REGISTRO PRATICANTI- COMUNICAZIONE AIGA (REL. DE ROSA);
Il Consiglio, viste le richieste dei dott.ri * e * circa le modalità di iscrizione al Registro Praticanti,
udita la relazione del Cons. De Rosa,
premesso che
- è pervenuta al Presidente di questo Consiglio lettera della Consulta dei Praticanti AIGA datata
28/03/2020 contenente richiesta a tutti i COA di attivazione di modalità telematica per il
ricevimento delle istanze per iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati senza patrocinio
considerato che
- nei mesi di marzo/aprile 2020 si sono svolte e si svolgeranno presso tutte le Università italiane
le Sessioni Straordinarie di Laurea per l’A.A. 2018/2019, tra le quali vi sono e vi saranno
numerosi laureati in Giurisprudenza che si iscriveranno nel Registro Speciale dei Praticanti
Avvocati senza patrocinio in tutti i COA d’Italia;
- il termine ultimo per l’iscrizione a detto Registro, sì da poter accedere alla sessione 2021
dell’esame di abilitazione alla professione forense, è fissato per la data dell’8 maggio 2020;
- la presentazione brevi manu della documentazione cartacea alla Segreteria del Consiglio
dell’Ordine non è attualmente possibile stante il divieto di spostamento prescritto dal D.L. 25
marzo 2020, n. 19
ritenuto che
- appare necessario garantire, durante tutto l’arco di tempo in cui saranno in vigore le norme
emanate in ragione dell’emergenza sanitaria nazionale, la possibilità che i neo-laureati in
Giurisprudenza possano richiedere la propria iscrizione presso il Registro Speciale dei Praticanti
Avvocati con modalità che consentano agli stessi di rispettare l’obbligo imposto dal Governo
Nazionale di restare presso le proprie abitazioni, sì da non esporli ai rischi di contagio del virus
COVID-19;
- occorre adottare una procedura telematica attraverso la quale l’aspirante tirocinante possa
produrre a mezzo PEC l’intera documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione
DELIBERA
di adottare – per il solo periodo di tempo decorrente da oggi 2 aprile 2020 fino al momento in
cui sarà eliminato il divieto di spostamento prescritto dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – la seguente
procedura telematica mediante la quale l’aspirante tirocinante possa produrre alla Segreteria del
Consiglio dell’Ordine, esclusivamente a mezzo PEC, l’intera documentazione necessaria ai fini
dell’iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio.
L’istante deve inviare all’indirizzo p.e.c. segreteria@ordineavvocatipescarapec.it :
a) copia della domanda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da una
marca da bollo dell’importo di € 16,00, preventivamente apposta prima della scansione;
b) copia della dichiarazione di inizio pratica, compilata e sottoscritta da un Avvocato iscritto
all’Ordine – che abbia anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e in possesso
dell’Attestato di formazione continua – corredata da una marca da bollo dell’importo di € 16,00,
preventivamente apposta prima della scansione;
c) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;

d) eventuale dichiarazione di svolgimento di diversa attività lavorativa, al di fuori della
pratica forense, e/o di svolgimento della pratica per l’accesso ad altra professione;
e) la propria foto tessera in formato .jpeg (320x240 pixel);
f) copia della ricevuta del bonifico bancario, con indicazione specifica dell’Ente in cui favore
lo stesso viene operato, il n. IBAN IT82O0542415410000000402202, esplicitando nella causale
il nominativo dell’istante e la tipologia della richiesta (es: “Istanza di iscrizione Registro
Praticanti”);
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 46, co. 1, lett. P) del D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445 con la quale lo stesso attesti, sotto la propria penale responsabilità, di
aver assolto al pagamento di n. 2 imposte di bollo da € 16,00 ciascuna, indicando per ognuna il
numero identificativo della marca, nonché la data di emissione della stessa.
Con obbligo per il richiedente di conservare l’intera documentazione, ivi compresa la domanda
in originale recante la marca da bollo annullata, da consegnare agli Uffici di Segreteria al
momento del ritiro del proprio libretto di pratica.
Dispone che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine forense di
Pescara.
...OMISSIS...
Il Consigliere Segretario
Il Presidente
F.to Avv. Daniela Terreri

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo

