
PER L'ISCRIZIONE ANTICIPATA 
NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12) 
 

 
 

On.le Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di  
ROMA 

Marca da 
bollo 

 

€ 16,00 

 

li/la sottoscritto/a  ................................... ........................................................ ... 
 
nato/a a ................................................................... (Prov.) .......... il ................. ....... 

 

iscritto all'ultimo anno del corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso 
 

l'Università ............................................................................................................................ 
 

residente in . . . . . . . ..................................... V ia .................................... ......... n......... 
 
codice fiscale  
 

 
 

cell. ................................... .... mail ........................................................................ 
 

dichiara 
 
ai sensi dell'art.  17 L. 247/12 e sotto  la propria personale responsabilità  (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000), ai sensi dell'art. 46 del citato D.P.R.: 

 

 
• di essere  cittadino  ...............................(in  caso  di cittadinanza  extra-ue, allegare  il permesso  di 

soggiorno); 
• di svolgere la pratica forense anticipata presso 
•   

l'Avv   ............................ ............................. ................................................... 
 
con studio in  .................................... Via  ................................................................... 
n.............; 

• di avere come tutor accademico (ove r ichiesto) 
………………………………….. .............................................................................: 
• di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 
• di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive; 
• di non avere riportato condanne penali anche in caso di patteggiamento o se sospese 

condizionalmente; 
• di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico 

forense; 
• di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 

247/ 12; 
• di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci/false al fine di ottenere 

l'autorizzazione all'esercizio della professione, il giudice può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione (art. 76 comma 4 D.P.R. 445/2000), 

 

                



chiede 
 

 
        l'iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti di Roma ex art. 41 c. 6 lett. d) L. 247/ 
12 

 

 

Ai sensi dell'art. 7 L. 247/12 si impegna: 
• a comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati; 
• al versamento del contributo annuale di iscrizione consapevole che il mancato 

pagamento 
determina la sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/12. 

 

 
Prende atto che verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti 
decorsi 12 mesi dal termine del tirocinio anticipato senza avere conseguito la Laurea 
Magistra le in Giurisprudenza LMG01 e qualora non esibisca il certificato di laurea 
entro 60 giorni dal conseguimento, il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto. 

 
Si allegano i seguenti documenti: 

 
 
• attestazione rilasciata dall'Università di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

2 della convenzione sottoscritta il ................. (NO AUTOCERTIFICAZIONE) 
• dichiarazione rilasciata da un Avvocato iscritto all'Ordine di Roma attestante il 

consenso allo svolgimento della pratica anticipata presso lo studio (su carta intestata 
ed in bollo da € 16.00) 

• fotocopia documento d'identità valido in carta libera 
• fotocopia del codice fiscale in carta libera 
• 1 foto (per i l  libretto della pratica professionale) 

 

 
Tassa di iscrizione € 100.00 (una 

tantum) Contributo € 70.00 (annuale) 
 

 

 
(da pagare presso lo sportello Cassa del Consiglio dell'Ordine prima della presentazione 
dei documenti, in contanti o bancomat) 

 

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

 
 
 
Roma, lì ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
DATI IDENTIFICATIVI 

PER COMUNICAZIONI DI LEGGE E PER PUBBLICAZIONE ALBO 
(Autocertificazione ai sensi della Legge 127/1997 e 191/1998) 

 
cognome nome 
 
 
 
 
luogo di nascita data di nascita 
 
 
 
 
codice fiscale partita I.V.A. (eventuale) 
 
  
 
 

residenza anagrafica 
indirizzo località cap 
 
  
 
 
 

cellulare e-mail 

 

   
 
 
 

cellulare da pubblicare nel Registro SI  NO  Ricevimento materiale pubblicitario SI  NO 
 
 

studio legale 
il dominus deve avere almeno cinque anni di anzianità e non più di tre praticanti 

 
 
Avvocato (cognome e nome) indirizzo  
 
  
 
 
 

località cap numero di tessera dell’Avvocato 
 
  
 
 
 

telefoni fax 

 

   
 
cellulare e-mail 

 

   
Roma, ____________________ Il Dichiarante 

 ________________________________ 

 

  

  

  

  

   

  

  

   



 

(Fac-simile comunicazione studio legale da riportare su carta intestata dello studio)  
 
 

Tirocinio anticipato all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza 
 

Università ………………………………………………………………. 
 

 

Il sottoscritto avvocato …………………………………………………………………. 

in rappresentanza dello studio legale ………………………………………………… 

indirizzo di studio ………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………….. telefono …………………………….. 

 

 presa visione della Convenzione sottoscritta il ................ tra l'Ordine degli 

Avvocati       di       Roma       e       l'Università .......................................................; 

 dichiara di essere disponibile ad accogliere il/la Sig./Sig.ra 

………………………………….. studente iscritto all'ultimo anno del corso di 

laurea in Giurisprudenza LMG-01 per lo svolgimento del periodo di sei mesi di 

tirocinio forense anticipato; 

 comunica a tal fine le aree giuridiche in cui prevalentemente svolge la propria 

attività: 

 
 

 
Aree giuridiche 

 

 

 

 
 
 
Roma, lì ………………………….. 
 
 

 
_______________________________ 

(firma leggibile del Dominus) 



 

 

 

ISTRUZIONI PER IL PRATICANTE AMMESSO AL TIROCINIO 
ANTICIPATO (art. 41 c. 6 lett. d) L. 247/12) 

 
 
 
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio. 
Da tale data il praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per 6 mesi 
con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. 

 
li libretto deve essere compilato con cura indicando: 

 
 udienze: 
in numero non inferiore a 1 2  per il semestre e almeno 2 al mese distribuite 
in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione 
Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di due udienze al giorno. 

 - atti processuali o attività stragiudiziale  alla cui predisposizione e redazione  il 
praticante abbia effettivamente collaborato: 
almeno 3 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti. 
 questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o 
collaborato: 
breve riassunto di 3 questioni giuridiche per ogni semestre. 

 
Si ricorda che al Consiglio è demandato il compito di vigilanza anche mediante colloqui e 
verifica del libretto di tirocinio. 

 
• Al termine del semestre anticipato (entro un massimo di 30 giorni) il praticante - 

unitamente al libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del 
"dominus" che attesti la veridicità delle indicazioni - deve depositare una relazione 
finale dettagliata (ex art. 5 della convenzione) sulle attività svolte sottoscritta 
dall'avvocato, dal tutor accademico e restituire il tesserino di riconoscimento. 

• Dopo aver conseguito la laurea il praticante deve depositare - presso l'Ufficio 
Iscrizioni dell'Ordine - il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento 
della stessa unitamente al modulo per effettuare il Tirocinio Ordinario per ulteriori 12 
mesi. 

• Si precisa che l'abilitazione al patrocinio sostitutivo (ex art. 41 c. 12 L. 247/ 12) 
potrà essere richiesta decorsi 6 mesi dall'inizio del tirocinio ordinario previo colloquio 
presso la Commissione di accertamento pratica e la stessa scadrà automaticamente 
decorsi 5 anni e 6 mesi dalla data di iscrizione al tirocinio anticipato. 

• Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea entro 12 mesi dal termine del 
tirocinio anticipato e non esibisca il certificato di laurea entro 60 giorni dal 
conseguimento il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto. 

 
Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante: 

- residenza 
- nominativo dominus 
- utenze, e-mail 



 

 

All’Ordine degli Avvocati di Roma 

Il sottoscritto ............................................................................................ 

nato/a...................................................il .................................................. 
 

c onsapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di d 

ichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s 

otto la propria personale responsabilità 

dichiara di aver ottenuto, ai sensi dell’art. 5, c. 3 D. M. 17 marzo 

2016, n. 70 , l’intero numero di crediti per i seguenti esami 

 diritto civile 
 diritto penale 
 diritto processuale civile 
 diritto processuale penale 
 diritto amministrativo 
 diritto costituzionale 
 diritto dell’unione europea 

e 
 
di essere nel regolare corso di laurea 

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

 

Roma, Firma 
 

L’Università ...................................................... conferma quanto 
sopra dichiarato. 
Data................................ Firma................................. 


