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Bolzano, 10.04.2020 
CIRCOLARE 

 
in materia di regolamentazione dello svolgimento della pratica forense  

 e di formazione continua 
nel corso del periodo attuale di emergenza sanitaria coronavirus 

 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI, Avvocati e Praticanti! 
 
 
Carissimi Avvocati e Praticanti avvocati, 
 
a seguito del protrarsi del periodo di emergenza sanitaria e delle perdurante vigenza di provvedimenti 
governativi restrittivi della libertà di movimento sul territorio, corre l’obbligo di adeguare alla nuova realtà, tra 
l’altro, anche le modalità di svolgimento della pratica forense. 
 
A fronte delle legittime preoccupazioni manifestate nelle ultime settimane da numerosi praticanti, in ordine 
all’esito delle valutazioni dei rispettivi semestri di pratica in scadenza nel corrente periodo emergenziale, 
nonché dai neo – laureati intenzionati ad iscriversi al Registro Speciale, ma posti in difficoltà in considerazione 
della constatata impossibilità di accedere agli uffici di segreteria per la presentazione della relativa domanda, 
il Consiglio dell’Ordine illustra di seguito le linee guida atte a dirimere, principalmente sui punti indicati e sino 
a nuove disposizioni, i dubbi manifestati. 
 
▪ NUOVE ISCRIZIONI 

 
L’aspirante tirocinante dovrà richiedere la propria iscrizione presso il Registro Speciale dei Praticanti Avvocati 
mediante procedura telematica, attraverso la quale lo stesso produca a mezzo Mail o PEC l’intera 
documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione. 
 
All’istante è dunque richiesto di inviare alla Segreteria dell’Ordine i seguenti documenti: 
 
1) 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; 
2) copia della dichiarazione di inizio pratica, compilata e sottoscritta da un Avvocato iscritto all’Ordine da 
almeno cinque anni ed in regola con l’obbligo formativo, presso il quale ci si intenda iscrivere,  
3) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
4) eventuale dichiarazione di svolgimento di diversa attività lavorativa, al di fuori della pratica forense, e/o 
di svolgimento della pratica per l’accesso ad altra professione; 
5) produzione delle proprie foto tessera in formato .jpeg (320x240 pixel); 
6) copia della ricevuta del bonifico bancario, con beneficiario l’Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Bolzano ed indicazione nella causale “iscrizione praticante dr…nominativo dell’istante”. 
Per agevolare l’operazione bancaria si ricorda di seguito il codice IBAN dell’Ordine : IT04 A030 6911 6230 

0001 0174 440.  

 
Unitamente alla documentazione appena elencata, viene altresì richiesto che l’istante, a fini comprovativi, 
alleghi - ai sensi dell’art. 46, co. 1, lett. p) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – una dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, con la quale lo stesso attesti, sotto la propria penale responsabilità, di aver assolto al 
pagamento di n. 1 imposta di bollo da € 16,00, indicando per ognuna il numero identificativo della marca, 
nonché la data di emissione della stessa. 
 
Resta inteso, chiaramente, che il richiedente rimane obbligato a conservare l’intera documentazione, ivi 
compresa la domanda in originale recante la marca da bollo annullata, da consegnare agli Uffici di Segreteria 
al momento del ritiro del proprio libretto di pratica. 
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Al fine di non perdere l’opportunità di accedere all’esame di abilitazione per l’anno 2021, si raccomanda ai neo 
laureati di depositare la domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti entro e non oltre la data 
dell’8 maggio 2020. 
 
 
▪ SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE 

 
A fronte della nota situazione emergenziale, è di tutta evidenza che la pratica forense, anche nella modalità di 
tirocinio anticipato, non potrà essere svolta nel prossimo futuro, ancora non definibile nella durata, nel pieno 
rispetto dei criteri fissati dalla normativa legislativa e regolamentare vigente. 
 
In particolare, viene orientativamente fissato, ai fini che ci occupano, il termine iniziale del periodo 
emergenziale alla data dell’1.03.2020. 
Si stabilisce conseguentemente che, con decorrenza dall’indicata data, la valutazione della restante parte del 
semestre di pratica verrà effettuata secondo un criterio equitativo, in armonia con le raccomandazioni 
emanate dal CNF con circolare dd. 20.03.2020, secondo la quale saranno soprattutto considerati, come non 
pregiudizievoli ad una positiva valutazione, i seguenti elementi mancanti: 
 
a) il numero inferiore delle udienze svolte, rispetto a quello ordinariamente richiesto; 
b) il numero inferiore delle ore di frequenza della Scuola Forense e/o della Scuola di Specializzazione, rispetto 
a quelle ordinariamente previste per il completamento del corso. 
 
Per contro, al fine di supplire a dette carenze, al praticante è richiesto di: 
 
a) produrre almeno 8 (otto) pareri, oltre alla relazione approfondita su questioni trattate nello studio di 
appartenenza, anziché i 5 (cinque) previsti dal Regolamento vigente; 
 
- a tal fine si invitano i domini ad incentivare lo svolgimento della pratica a distanza, in regime di smart working, 
al fine di agevolare il proprio tirocinante nella prosecuzione il più possibile regolare del tirocinio in corso. 
 
b) anche la frequenza alla Scuola Forense, come è noto, è stata sospesa in considerazione delle restrizioni 
conseguenti alle esigenze di prevenzione della diffusione del Coronavirus. Gli eventi che non è stato possibile 
svolgere in compresenza saranno riprogrammati in modalità webinar (seminario via web), laddove possibile, 
con la modalità della teledidattica (senza necessità, quindi, di spostamenti tanto per docenti quanto per discenti, 
come previsto dalle attuali disposizioni). 
Il nuovo calendario della Scuola, che partirà dopo le vacanze pasquali, e le modalità di fruizione saranno 
comunicati con adeguato anticipo al fine di permettere l’iscrizione ai singoli eventi. 
 
c) lo svolgimento della pratica attraverso il tirocinio presso l’Autorità Giudiziaria è attualmente sospeso, 
restando di competenza dell’Autorità Giudiziaria stessa ogni valutazione in merito alla validità del periodo 
svolto sino all’avvenuta interruzione dello stage. 
 
La valutazione complessiva dei semestri di pratica, come detto, terrà conto della diligenza del tirocinante 
nell’applicazione dei citati criteri, ma non sono individuabili a priori  modalità di giudizio predeterminate. 
 
  
▪ FORMAZIONE CONTINUA 

 
In base alla circolare emanata dal Consiglio Nazionale Forense in data 20.03.2020, cui per intero si rimanda, 
va evidenziato che: 
 
- l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al 
comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF del 16.07.2014 e ss. mm.; 
 
- nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempirà l’obbligo formativo mediante 
conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie 
obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; 

https://www.ordineavvocati.bz.it/filesfree/index.php?act=download&id=1603
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- i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno esser conseguiti 
anche integralmente in modalità FAD; 
 
- i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da 
parte dell’Iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017 / 2019, ove concluso, sia 
con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo. 
 
A tutti l’Augurio di un buon lavoro, ma soprattutto, per quanto possibile, di una serena PASQUA, in attesa di 
ritornare presto ad incontrarci e confrontarci nelle aule di giustizia ! 
 
Un affettuoso abbraccio, anche alle vostre famiglie ! 
 
Il Presidente         Il Segretario 

Avv. Franco BIASI       Avv. Karl PFEIFER 

 

 

 

 

 


