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ELENCO DOCUMENTI PER ISCRIZIONE/TRASFERIMENTO  

NEL REGISTRO DEI PRATICANTI NON ABILITATI 
 

Istanza in bollo (v. facsimile) al Consiglio dell’Ordine, corredata dai seguenti documenti: 

 

- certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione; 

- attestazione in bollo dell’avvocato iscritto all’Ordine di Lecco (con anzianità di iscrizione 

all’albo non inferiore a 5 anni) in cui, sotto la propria responsabilità, dovrà indicare: 

• la disponibilità ad accogliere il praticante; 

• il nome di eventuali altri praticanti presenti nello studio (l’avvocato non può accogliere 

più di tre praticanti, salvo espressa autorizzazione da parte dell’Ordine); 

• di essere in possesso dell’attestato di formazione continua ex art. 25 Regolamento CNF 

n. 6/2014 e succ. mod. e int. relativo al precedente triennio formativo e alle annualità 

già concluse; 

ovvero 

di essere in regola con l’obbligo di formazione continua con riguardo al precedente 

triennio e alle annualità già concluse  

ovvero  

di essere esonerato dall’obbligo di formazione continua; 

nel caso di studio associato l’attestazione dovrà essere effettuata da uno solo degli avvocati 

titolari dello studio; 

(v. facsimile); 

- dichiarazione del praticante relativa all’eventuale attività lavorativa e/o all’eventuale 

svolgimento del tirocinio per l’accesso ad altre professioni (v. facsimile); 

- fotocopia documento d’identità valido; 

- fotocopia codice fiscale; 

- n. 1 fotografia formato tessera; 

- nulla osta in bollo rilasciato dall’Ordine di provenienza (solo in caso di iscrizione per 

trasferimento). 

 

Quote da versare in segreteria all’atto del deposito della domanda: 

- € 38,00 tassa iscrizione (una tantum). 

- € 50,00 contributo annuo. 

 

N.B.:  

1) la presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, dovrà avvenire entro e 

non oltre il 30 aprile di ogni anno affinché i prescritti 18 mesi di pratica siano compiuti nei 

termini previsti dalla Legge. 

2) obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato per i 

praticanti iscritti a partire dal 01/04/2022 (D.M. n. 17/2018 entrato in vigore il 31/03/2022). 

Indirizzo pec in convenzione con l’Ordine (NAMIRIAL): 

LINK PER ATTIVAZIONE PEC GOLD 

https://adesione.sicurezzapostale.it/avvocati/ 

https://adesione.sicurezzapostale.it/avvocati/

