
DOCUMENTI OCCORRENTI PER LA 

ISCRIZIONE NEL  

REGISTRO DEI PRATICANTI 

 

 

 

 

1. Domanda diretta all’Ordine Forense – in bollo € 16,00  (trascrivere il fac-simile 

riportato in calce dattiloscritto o in stampatello);  

2. Autocertificazione di laurea (cinque anni o 3 +2) con l'elenco degli esami 

sostenuti; 

3. Certificato di iniziata pratica presso uno studio, rilasciata da un Avvocato iscritto 

all’Ordine di Catania da almeno 5 anni (su carta intestata e in bollo da € 16,00); 

4. fotocopia documento d'identità (carta libera); 

5. fotocopia del codice fiscale (carta libera); 

6. n. 2 foto (occorrenti per l’approntamento del libretto di pratica professionale e del 

tesserino, che verrà ritirato dall’interessato circa 30 giorni dopo la presentazione 

della domanda); 

7. nulla osta in bollo da € 16,00 dell’Ordine di provenienza (solo in caso di 

provenienza da altro Ordine) 

8. Ricevuta del versamento di euro 67,00 (€ 52,00 tassa iscrizione, € 15,00 rilascio 

tesserino) da effettuarsi tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT 67 F 03019 16903 

000006000526 intestato a Ordine Avvocati Catania. 

 

I diciotto mesi di pratica decorrono dalla data in cui il Consiglio delibera l’iscrizione (R.D. 22/01/1934 n. 

37, art. 4).  Affinché i prescritti 18 mesi siano compiuti nei termini previsti dalla Legge Professionale (L. 

1578 del 27/11/33, art. 19, e successive modifiche), la presentazione delle domande - complete della 

documentazione richiesta - deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. L’iscrizione effettuata oltre il 

termine comporta un anno di ritardo ai fini degli esami di Avvocato (es.: iscrizione 15 maggio 2013 - 

esami dicembre 2015 anziché dicembre 2014). 

Ottenuta l'iscrizione nel Registro, il Praticante dovrà assistere ad almeno 20 udienze per ciascun semestre, 

distribuite in maniera omogenea nel corso del semestre di riferimento, e dovrà riportarne gli estremi 

nell’apposito libretto relativo alla pratica professionale, corredate dal verbale di udienza; non valgono le 

udienze di mero rinvio. 

Al termine del semestre il libretto, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dominus, dovrà essere 

consegnato alla Segreteria dell’Ordine e il Praticante dovrà sostenere un colloquio per verificare 

l'espletamento della pratica forense. Al termine del colloquio, il libretto sarà vidimato dal Consigliere 

Segretario e successivamente restituito all’iscritto. Il colloquio deve essere prenotato dal Praticante. 
 

N. B. Il  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania, con delibera del 28 gennaio 2014, ha stabilito di 

rendere obbligatoria l’iscrizione alla Scuola Forense ovvero a un corso equivalente e rispondente ai 

requisiti sopra indicati per tutti i nuovi praticanti e in particolare per tutti coloro che dovranno sostenere 

l’esame scritto, per la prima volta, nella sessione di dicembre 2015. 

 

 



 

 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA 

 

 

Il sottoscritto dott. _________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________ il _______________________ 

domiciliato e residente in __________________________________________________________  

via _________________________________________________________________ tel. _________ 

cell.____________________________mail____________________________________  

con domicilio legale in ____________________________________ presso lo studio dell’Avv. 

________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________ tel. ________________  

avendo i requisiti di legge 

CHIEDE 

di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sensi 

dell’art. 46 del citato D.P.R., dichiara: 

- di non aver mai subito ad oggi condanne penali: “sentenze di condanna anche con concessione dei 

benefici di legge; patteggiamenti ex art. 444 cpp; decreto penale di condanna, sentenza con benefici 

di legge” (in caso positivo allegare certificato generale del Casellario Giudiziale); 

- di non avere carichi pendenti e di essere nel pieno godimento dei diritti civili (in caso positivo 

allegare idonea certificazione); 

- di  aver  conseguito/a  la  laurea  in  giurisprudenza  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  

dell’Università degli Studi di ________________________________________________________ 

con la seguente votazione_________________________ in data ____________________________ 

- di aver effettuato il versamento di € 67,00 a mezzo bonifico bancario in data _____ 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196. 

Prende atto che decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato se la dichiarazione non è veritiera e 

che sarà cancellato dal predetto Registro. 

Allega i documenti di rito. 

Con osservanza. 

Catania, lì ________________________ 

         Firma 

        ____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO STUDIO LEGALE 

 

 

 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA 

 

 

Il/La sottoscritt__ Avvocato ............................................................………….................., iscritto all’Ordine 

degli Avvocati di Catania dal……………..……………….………………... 

d i c h i a r a 

sotto la propria responsabilità che il/la dott. …………………………….……………………... 

nat... a . …………………………………………prov. ………………..il ................................., ha iniziato 

presso il proprio studio in data ……………………………………………………. la pratica forense valevole 

al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione; 

- che ha / non ha altri praticanti (indicare i nominativi di eventuali altri praticanti); 

1. dott. .......................................................................................................................... 

2. dott. .......................................................................................................................... 

si  impegna 

-  ad osservare scrupolosamente le disposizioni del codice deontologico, le norme di legge e le delibere del 

Consiglio dell'Ordine relative alla pratica forense;  

-  a garantire al praticante la possibilità di frequentare la Scuola Forense ed altre iniziative di formazione e 

aggiornamento; 

-  a comunicare al Consiglio ogni notizia relativa allo svolgimento della pratica del dr. 

……...................…………………………………………… ed in particolare l'eventuale interruzione e/o 

sospensione; 

- ad informare il/la dott. che ogni sei mesi dovrà sottopormi per la ratifica il libretto della pratica 

professionale. 

 

 

Catania,  

(firma) 

 

 


