CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
RAVENNA
RICHIESTA CONFERMA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI
FAC-SIMILE

Il/La sottoscritto/a, C.F.………, nato/a a….. il …….., residente a …………,
via………. n. tel. ….., cell……, indirizzo e-mail (PERSONALE)……., domiciliato/a
presso l’avv…………………, via………., n. tel. ……, n. fax…………
PREMESSO
- che in data …………. è stato iscritto/a al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati
con possibilità di usufruire dell’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza
degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, nell’ambito
della Convenzione Quadro stipulata il 24/02/2017 ex art. 40 co. 2° L. 247/2012 tra il
Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di
Giurisprudenza e Scienze Giuridiche e della successiva Convenzione attuativa
stipulata tra Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze
Giuridiche – DSG Scuola di Giurisprudenza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Ravenna il 3 maggio 2017 ex art. 1 co. 2° della cit. e dell’art. 5 co. 6° Decr. Min.
Giust. N. 70 del 17/03/2016, n. 70 e modificata in data 23/02/2021;
- che in data …………….. ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza
presso l’Università di ………………;
CHIEDE
la conferma dell’iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell’ art. 6,
comma 8 della Convenzione attuativa nonchè ai sensi dell’ art. 5, comma 10 della
Convenzione Quadro ed ex art. 5 comma 5 D.M. n. 70/2016.
Allega:
autocertificazione di laurea in giurisprudenza con elenco esami.
Data

Firma

N.B. Ai sensi del D.M. n. 70/2016, art. 3, comma 1 ”…il praticante è presente presso
lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno
20 ore settimanali, fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, secondo periodo “…il
consiglio dell’ordine […] accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad
almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia
effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e
pareri””.

