N. 8/2020
REGISTRO
ADUNANZE

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ADUNANZA DEL 01.04.2020
Omissis
Il Consigliere Segretario relaziona in merito alla Pratica Forense.
Il Consiglio,
Considerato che
- nei mesi di marzo/aprile 2020 si sono svolte/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 possibile stante l’attuale chiusura degli Uffici di Segreteria in relazione alla
necessità di prevenzione del contagio del Covid-19;

DELIBERA
l’adozione di una procedura telematica attraverso la quale l’aspirante tirocinante possa
produrre a mezzo Mail o PEC l’intera documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione. In tal
modo, l’istante sarebbe dunque onerato di inviare agli indirizzi di posta elettronica o pec
dell’Ordine:
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 da almeno cinque anni;
c) copia del documento di riconoscimento;
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d) copia del certificato di laurea in Giurisprudenza in bollo o copia dell’autocertificazione
sostitutiva;
e) produzione delle proprie foto tessere scansionate in formato .jpeg;
f) copia della ricevuta del bonifico bancario, con indicazione specifica nella causale del
nominativo dell’istante e della tipologia della richiesta (es: “Istanza di iscrizione Registro
Praticanti”);
Resta inteso, chiaramente, che il richiedente rimanga obbligato a conservare l’intera
documentazione in originale, unitamente alle foto e alle altre marche da bollo da € 16,00 che
potranno essere consegnare agli Uffici di Segreteria al momento della successiva riapertura.
omissis
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Correnti

Il Presidente
f.to Avv. Antonella Fugazzotto

E’ copia conforme all’originale per estratto
Barcellona PG, 01.04.2020
Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Correnti
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