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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 
(tirocinio anticipato ex art. 41c. 6, lett. d) L. 247/12 – delibera COA Roma 12.04.2018) 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 
On.le CONSIGLIO dell’ORDINE 

degli AVVOCATI di ROMA 

Ufficio Iscrizioni 

E-mail: iscrizioni@ordineavvocati.roma.it 

PEC: iscrizioni@ordineavvocatiroma.org 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nome ______________________________ Cognome ____________________________ 

Nato a _____________________________ Il __________________________________ 

C.F. _______________________________ E-mail ______________________________ 

PEC__ _____________________________ Cell ________________________________ 

Residente in __________________________ Via ________________________________ 

 

Iscritto all’ultimo anno del corso LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso l’Università 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 italiano o di Stato appartenete all’Unione Europea; 

- Di godere del pieno esercizio dei diritti civili; 

- Di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive (in caso 

affermativo allegare certificato generale del Casellario Giudiziario) e di non avere riportato condanne 

penali anche in caso di patteggiamento o se sospese condizionalmente ai sensi dell’art. 17 lett. g) L. 247/12 

(in caso affermativo allegare certificato generale del Casellario Giudiziario); 

- Di non avere carichi pendenti (in caso positivo allegare idonea certificazione); 

- Di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L 247/12; 

- Ai sensi dell’art. 41 c. 4 L. 247/12 in caso di svolgimento di lavoro subordinato dichiara di svolgere lo 

stesso alle dipendenze di ………………………………………………………………………………………………………… in Via 

……………………………………………………..… Città ……………………………….. (CAP) ….…… nei seguenti giorni 

………………………………….… e con i seguenti orari …………………………………….. 

- Di svolgere anche la pratica per l’accesso alla professione di (specificare) …………….…………..……………… 

- Di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 11 del D.P.R. 20 

ottobre 1998, n. 403 

- 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 co. 4 D.P.R. 445/2000) 

 

 
Marca da bollo 

 
€. 16,00 
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CHIEDE 
 

L’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti di questo Ordine impegnandosi, ai sensi dell’art. 7 L. 247/12: 

- a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine ogni variazione dei dati; 

- al versamento del contributo annuale di iscrizione consapevole che il mancato pagamento determinerà la 

sospensione ex art. 29 c. 6 L. 247/12. 

 

PRENDE ATTO CHE 
 

decorsi 24 mesi dal termine del corso di laurea senza avere conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

LMG01 e, qualora non esibisca il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento, il tirocinio anticipato 

non verrà riconosciuto ed il tirocinante verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti. 

 
Si allegano i seguenti documenti: 
1. Attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Convenzione (vedere pag. 4); 

2. Attestazione da parte dell’Università con indicazione degli esami sostenuti o, in alternativa, 

autocertificazione scaricabile dal portale dell’Università; 

3. Dichiarazione (su carta intestata) rilasciata da un Avvocato iscritto all'Ordine di Roma attestante il 

consenso allo svolgimento della pratica anticipata presso lo studio (vedere fac-simile a pag. 5); 

Si precisa che il Dominus può essere un Avvocato iscritto in qualunque Foro purché abbia uno 

studio in Roma indicato anche sulla carta intestata e sia stato preventivamente comunicato al COA 

Roma ai sensi dell’art. 7, co. 3, L. 247/2012.  

Il Praticante studente dovrà eleggere domicilio presso lo studio sito in Roma. 

4. Fotocopia documento d'identità valido in carta libera; 

5. Fotocopia del codice fiscale in carta libera; 

6. N. 1 foto cartacea (per il libretto della pratica professionale) da consegnare presso l’Ufficio Iscrizioni al 

momento della richiesta del libretto; 

7. Tassa di iscrizione € 100.00 (una tantum) e Contributo € 70.00 (annuale). 

 

Indicazioni per i pagamenti: 

Effettuare un unico versamento di €. 170,00 in favore di “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma” 

Banca: UNICREDIT – BANCA DI ROMA Ag. 92 PG 

Codice IBAN: IT 78 E 02008 05101 000400088031 

Codice BIC SWIFT: UNICRITM1B52 

Causale: indicare solamente COGNOME NOME E DATA DI NASCITA  

 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 

679/2016 (GDPR) e l’inserimento degli stessi nel sistema informatico dell’Ordine degli Avvocati. 

 

Con osservanza. 

 

Data ……………………………………     Firma ………………………………………… 

 

L’avvenuta iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail in seguito alla delibera consiliare (trattandosi di 

invio massivo controllare anche la cartella dello SPAM o Posta Indesiderata); dopo di che sarà possibile 

recarsi presso l’Ufficio Iscrizioni del Consiglio dell’Ordine per ritirare il libretto della pratica. A tal fine 

sarà necessario prendere un appuntamento mediante apposita sezione del sito istituzionale dell’Ordine. 
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DATI IDENTIFICATIVI 
PER COMUNICAZIONI DI LEGGE E PER PUBBLICAZIONE REGISTRO 

(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 e Dati di Contatto 

 
Indirizzo Località    Cap 

 
 
 

   

 
E-mail PEC      

 
 
 

  

 
Cellulare      

 
 
 

 
Da pubblicare nel Registro      SI □  NO □ 

 

 
Studio Legale 

 
Il Dominus deve avere almeno cinque anni di anzianità e non più di tre Praticanti 

 
 

Avvocato (Cognome e Nome) Numero di tessera dell’Avvocato   
 
 
 

  

 
Indirizzo Località    Cap 

 
 
 

   

 
Telefoni Fax      

 
 
 

  

 
 

Data ………………………………………………………..  Firma ……………………………………………………….. 
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(All. 1) ATTESTAZIONE 

DEL POSSESSO DEI REQUISITI EX ART. 2 DELLA CONVENZIONE 
 

All’Ordine degli Avvocati di Roma 

Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour – 00193 Roma 

 

Il sottoscritto …………………................................................................................................... 
nato/a...............................................................................il .................................................. 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

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

(si prenda visione della delibera del COA di Roma del 12/04/2018 sul sito istituzionale dell’Ordine) 

 

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

Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). 
 

Data ……………………………………    Firma ………………………………………… 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UNIVERSITA’ 

 

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

Luogo e Data ………………….................................  

Per l’Università 
 

.................................................. 

(Timbro e Firma) 
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All. 4) DICHIARAZIONE DOMINUS 

(Fac-simile da riprodurre su carta intestata dello studio) 

 

 

OGGETTO: Tirocinio anticipato all’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza  

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

 

 

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

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

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

presa visione della Convenzione sottoscritta 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. 

 

Roma, lì …………………………………………. 

 

………………………………………………………… 
(firma leggibile del Dominus) 
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ISTRUZIONI PER IL PRATICANTE AMMESSO AL TIROCINIO ANTICIPATO  

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

L'iscrizione al Registro dei Praticanti decorre dalla data di delibera del Consiglio. 

Da tale data il Praticante deve svolgere il tirocinio anticipato senza interruzioni per un periodo non superiore 

a 6 mesi con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. 

Il 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 agli 

Organi Giurisdizionali del Distretto di Corte d’Appello di Roma, con esclusione di quelle di mero rinvio e non 

più di una udienza al giorno. 

 Atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia 

effettivamente collaborato: 

almeno 3 atti predisposti per il 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. 

In caso di ratifica della laurea nel semestre, con trasformazione del semestre anticipato in semestre ordinario, 

il numero delle udienze, degli atti e delle questioni giuridiche dovrà aumentare proporzionalmente al periodo 

residuo di pratica ordinaria come indicato nel Regolamento della Pratica Forense visionabile sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

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 anche dal Dominus. 

Dopo aver conseguito la laurea il praticante deve trasmettere, per e-mail o PEC, all'Ufficio Iscrizioni dell'Ordine 

il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento della stessa unitamente all’istanza di passaggio al 

Registro dei Praticanti ordinari (per lo svolgimento degli ulteriori 12 mesi). 

Nell’ipotesi in cui il praticante studente abbia regolarmente svolto il semestre anticipato, conseguendo il 

diploma di laurea successivamente alla scadenza dello stesso, il restante anno di tirocinio decorrerà dalla 

delibera con la quale il Consiglio accoglierà l’istanza di passaggio al Registro ordinario. 

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 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 24 mesi dal termine del corso di laurea e non esibisca 

il certificato di laurea entro 60 giorni dal conseguimento il tirocinio anticipato non verrà riconosciuto ed il 

tirocinante verrà automaticamente cancellato/a dal Registro dei Praticanti. 

Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante: 

- residenza; 

- nominativo dominus; 

- dati di contatto. 

 

Per quanto non espressamente indicato, sarà necessario far riferimento al D.M. Giusizia n. 70/2016, al 

Regolamento della Pratica Forense (Adunanza del Consiglio del 09/01/2020), alle FAQ Praticanti sulla 

pagina della Pratica Forense del sito istituzionale del COA di Roma.  


