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Mettiti in contatto con AIGA Catania
Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com
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AIGA: MISSION
AIGA si batte da

sempre per
affermare e

difendere i diritti
dei Giovani

Avvocati e dei
Giovani Colleghi

che si avviano alla
professione

forense!

AIGA
 Associazione

Italiana Giovani
Avvocati

è stata costituita il
7 giugno 1966

come associazione
di categoria,
apartitica e

senza scopo di
lucro.

La Mission di AIGA
è la lotta alla
disparità di

trattamento
per i Giovani

Avvocati e per i
Praticanti!



L'AIGA si propone di:

 

tutelare i diritti dell’avvocatura e garantire una idonea formazione professionale ai
praticanti e ai giovani avvocati

 

contribuire per favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne
l’accesso all’esercizio della professione forense

 

vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad
una effettiva difesa, ad un processo equo e di ragionevole durata

 

rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative
di risoluzione delle controversie

 

diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la
specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche

promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme
professionali in campo internazionale anche attraverso il coordinamento con l’AIJA



AIGA: ATTIVITA'

 

organizzare attività scientifiche e culturali, anche attraverso la Fondazione Tommaso
Bucciarelli

 

studiare, proporre e sostenere soluzioni, anche normative corrispondenti all’evoluzione
della domanda di giustizia e della professione forense

 

promuovere e sostenere la presenza della giovane avvocatura nelle istituzioni e negli
organismi forensi e giudiziari

 

promuovere e mantenere rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario,

istituzionali e politiche, sociali e culturali

 

Nonostante la pandemia Covid-19 non sia stata d’aiuto, AIGA non si è fermata! 

Sia a livello nazionale che a livello locale, AIGA ha continuato a svolgere diverse attività di
formazione, confronto attraverso Conferenze! 



La Consulta Nazionale dei Praticanti AIGA è
l’unico organo nazionale che raccoglie le istanze
dei Praticanti Avvocati di tutta Italia!

Pronti a dar voce a tutti i neo-laureati
che ambiscono a diventare avvocati!

Possono iscriversi all’Associazione, come soci effettivi, tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati
che non abbiano superato il 45° anno di età e siano liberamente esercenti a tempo pieno.

CONSULTA NAZIONALE

DEI PRATICANTI AVVOCATI

AIGA



Il numero dei soci è illimitato!
 

La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al
Consiglio Direttivo della Sezione presso il circondario di
riferimento o presso il cui Albo degli Avvocati o Registro dei
Praticanti Avvocati è iscritto l’aspirante, ovvero nel cui
territorio di competenza il richiedente ha un proprio domicilio
professionale. 

 

CONSULTA NAZIONALE

DEI PRATICANTI AVVOCATI

AIGA

 

 
 

Mettiti in contatto con AIGA Catania
Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com
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AIGA Catania
si pone a supporto dei

giovani praticanti avvocati del

Foro di Catania!

Rivolgendoti alla nostra sezione, potrai iscriverti alla
Consulta Nazionale dei Praticanti e confrontarti con altri
colleghi che svolgono la Pratica Forense!
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Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com

mailto:info.aigacatania@gmail.com


Il principale obiettivo della

Consulta Nazionale dei Praticanti AIGA Catania

è quello di assistere i Giovani Colleghi

che si apprestano ad iniziare la pratica forense!

Se hai dubbi da chiarire possiamo aiutarti! 
 

 
 

Mettiti in contatto con AIGA Catania
Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com

Attraverso la divulgazione di informazioni sui problemi ed il continuo confronto
insieme possiamo chiarire i tuoi dubbi, forti del sostegno e della preziosa
disponibilità della compagine associativa di AIGA Catania!

mailto:info.aigacatania@gmail.com


 

 
 

Mettiti in contatto con AIGA Catania
Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com

Grazie al nostro supporto

i giovani tirocinanti

sono liberi di manifestare le proprie

idee ed esigenze sia in ambito

professionale che associativo!

mailto:info.aigacatania@gmail.com
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La Consulta
Nazionale dei
Praticanti AIGA
Sezione Catania
da spazio alla tua

voce!

 



Entrando a far parte della

Consulta Nazionale dei Praticanti AIGA - Sezione di Catania:

 

Potrai metterti in contatto con tutti i giovani praticanti a livello nazionale

 

Potrai conoscere gli studi professionali del Foro di Catania che sono alla ricerca di
collaborazioni così da trovare lo Studio adatto a te

 

Potrai avviare nuovi confronti professionali grazie al continuo dialogo con i componenti di
AIGA Catania

 

Ricevere informazioni relative alla preparazione all’esame di abilitazione

 

Ricevere supporto per eventuali problemi amministrativi



Per iscriverti alla Sezione di
Catania AIGA

compila il modulo online al link

https://forms.gle/nVgszwiNmv9SKrz8A

 

RIMANI AGGIORNATO
SUI NOSTRI EVENTI

ISCRIVENDOTI AL
CANALE TELEGRAM al link

https://t.me/aigacatania

https://forms.gle/nVgszwiNmv9SKrz8A?fbclid=IwAR0sqSWq-NmeRcjqGSJWF_7jy71tPoJcEmhZk6ItLEUE5Ocv2P7o6yuFjXQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Faigacatania%3Ffbclid%3DIwAR2Agadbn2_E-bkfzdhjpXlcH09z8hp9RbKbhtccw9Qt03N_qMt8EMIGiMI&h=AT1uCKM-rCy_6A554iz6J80YgiBH_w3KbYsphgXtzrSHh30NGDvg9SCmcFYb_ZsCsETOkS45HqKPaU80RodKI5IFeKy0F7X51EIPfDXZx86mAjH4FH3ZzyTfVpTmhgHv03mUFMBXiQ


ISCRIZIONE ALL’ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI

CATANIA

REGISTRO

PRATICANTI

AVVOCATI
Quando e come iscriversi

Vuoi iscriverti all’Albo degli
Avvocati dell’Ordine del Tribunale

di Catania?

L'Ordine degli Avvocati di Catania
ha attivato una nuova procedura telematica per la

compilazione e la presentazione della
domanda di iscrizione

al Registro dei Praticanti 
La nuova procedura è accessibile dalla

PIATTAFORMA TELEMATICA “RICONOSCO”
raggiungibile al link

https://riconosco.dcssrl.it
Per l’accesso è necessario disporre

delle credenziali Riconosco
che possono essere ottenute mediante una semplice

registrazione alla piattaforma

https://riconosco.dcssrl.it/


DOCUMENTAZIONE PER

LA COMPILAZIONE E LA

PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA DI

ISCRIZIONE AL REGISTRO

PRATICANTI AVVOCATI

FORO DI CATANIA
Quando e come iscriversi

Domanda diretta all’Ordine Forense in bollo € 16,00 
Autocertificazione di laurea con l'elenco degli esami
sostenuti
Certificato di iniziata pratica presso uno studio rilasciata da
un Avvocato iscritto all’Ordine di Catania da almeno 5 anni su
carta intestata e in bollo da € 16,00
Fotocopia documento d'identità in carta libera
Fotocopia del codice fiscale in carta libera
N. 2 foto occorrenti per l’approntamento del libretto di
pratica professionale e del tesserino che verrà ritirato
dall’interessato circa 30 giorni dopo la presentazione della
domanda
Nulla osta in bollo da € 16,00 dell’Ordine di provenienza (solo
in caso di provenienza da altro Ordine)
Ricevuta del versamento di euro 67,00 (€ 52,00 tassa
iscrizione, € 15,00 rilascio tesserino) da effettuarsi tramite
bonifico bancario sul c.c. n. IT 31 F 05216 16903
000006000526 intestato a Ordine Avvocati Catania

I Documenti che occorrono per
l’iscrizione al Registro dei

Praticanti Avvocati di Catania sono:

 
Fonte:
https://ordineavvocaticatania.it/repository/AmministrazioneTrasparente/
allegati/Docs15/regolamento%20pratica%20forense-convertito.pdf
Per la modulistica necessaria visitare il sito dell’Ordine degli Avvocati di
Catania al link
https://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/modulistica/default.aspx

https://ordineavvocaticatania.it/repository/AmministrazioneTrasparente/
https://www.ordineavvocaticatania.it/l-ordine/modulistica/default.aspx


LA RICERCA DEL DOMINUS
Sei alla ricerca di un Dominus per lo svolgimento della Pratica Forense?

Noi di AIGA Catania possiamo aiutarti a trovarlo!
 

Contatta la SEZIONE AIGA Catania inviando una e-mail alla
SEGRETERIA di AIGA CATANIA

siamo a disposizione per fissarti un colloquio per confrontarci sulle tue aspirazioni.
 

I Soci di AIGA CATANIA e della CONSULTA DEI PRATICANTI AIGA - SEZ. CT sono
disponibili a prestarti tutto il supporto necessario per comprendere quale Studio Legale

può fare al caso tuo!
 

 

 
 

Mettiti in contatto con AIGA Catania
Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com

mailto:info.aigacatania@gmail.com


LA RICERCA DEL

DOMINUS
FORO DI CATANIA

 
Noi di AIGA Catania

possiamo aiutarti a trovarlo!

Presso un avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Catania che abbia un’anzianità di
iscrizione non inferiore a 5 anni
Presso due avvocati contemporaneamente previa richiesta
del praticante e previa autorizzazione del Consiglio
dell’Ordine di Catania
Presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un
ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di
dodici mesi
Per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea
presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di
avvocato, abilitati all'esercizio della professione

Il tirocinio può essere svolto:
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SVOLGIMENTO DEL

PERIODO DI PRATICA

FORENSE

FORO DI CATANIA
 

Le modalità dello svolgimento della
“pratica (o tirocinio) forense”

è regolato dalla Legge 31 dicembre
2012 n. 247 (artt. 40-45) ed dal

Decreto Attuativo del Ministro della
Giustizia 17 marzo 2016 n. 70

Assiduità, ossia dovrà frequentare in modo continuo lo Studio
Legale per almeno 20 ore settimanali
Diligenza, ossia con cura attenta e scrupolosa nello
svolgimento del tirocinio
Riservatezza, ossia adottando un comportamento corretto,
volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie
ed informazioni acquisite durante i 18 mesi di tirocinio

Il Tirocinio Forense consiste nell’addestramento
teorico e pratico del praticante avvocato, della
durata di diciotto mesi, finalizzato al
conseguimento delle capacità necessarie per
l’esercizio della professione e per la gestione di
uno studio legale, nonché all’apprendimento dei
principi etici e delle regole deontologiche.

Il Tirocinante deve assistere, insieme al suo Dominus
almeno a n. 20 Udienze per semestre relative alle

cause seguite dallo Studio Legale.
 

Nel rispetto delle norme di deontologia professionale

 

 
 

Il Tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e le stesse norme
deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del
Consiglio dell’ordine di appartenenza ex art. 42 L. 247/2012.



LA GESTIONE DEL
LIBRETTO DI PRATICA
FORENSE

Il libretto, che avrai ricevuto dopo esserti
iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati,
dovrà essere compilato, in ognuno dei
semestri di riferimento, in ogni sua parte.



Il libretto della pratica forense
si articola in 3 parti

La prima parte del libretto riguarda le udienze alle quali assiste il praticante: questi, secondo quanto prescritto
dall’art. 6 d.P.R. n. 101/1990 e dall’art. 8 D.M. 70/2016, è tenuto ad annotare, sotto diretto ed immediato controllo
dell’Avvocato presso il cui studio esercita la pratica, le udienze, relative ai procedimenti nei quali è difensore
l’Avvocato nel cui studio il praticante esercita la pratica, alle quali assiste, con la indicazione della data,
dell’Autorità giudiziaria, del numero di ruolo del processo, delle parti, nonché dell'attività espletata nell’udienza. 

La seconda parte del libretto della pratica riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti, alla cui
predisposizione e redazione ha partecipato il praticante, il quale è tenuto ad indicarne l’oggetto.

La terza parte del libretto della pratica, infine, riguarda le questioni giuridiche di maggior interesse, alla cui
trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

01

02

03



LA GESTIONE DEL
LIBRETTO DI PRATICA FORENSE

La partecipazione alle udienze deve essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre.
Il semestre decorre dal giorno dell’iscrizione al registro dei praticanti.

Ai fini della compiuta pratica il praticante dovrà partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre, distribuite in
altrettanti giorni o, nello stesso giorno, davanti ad Uffici Giudiziari diversi, con esclusione delle udienze di mero
rinvio e di quelle nelle quali non viene svolta alcuna attività difensiva. 

Il libretto deve essere controfirmato per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute
dall’Avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica.

Il libretto della pratica forense deve essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre di pratica.

fai attenzione a ...



I verbali di causa devono tutti essere allegati al
libretto in ordine cronologico e con una
evidenza sull’annotazione del proprio nome.

La mancanza di uno di questi documenti potrà
essere sostituita da una dichiarazione che il
dominus rilascia sotto la propria responsabilità con
la quale attesti lo specifico motivo per il quale la
copia del verbale non è esibibile. La presenza dei
detti verbali e/o documenti sostitutivi è condizione
indispensabile per poter accedere al colloquio
presso il COA di appartenenza.

N.B.: È ammessa la trascrizione delle udienze in
cui l’avvocato sia stato sostituito da altro
avvocato ed il tirocinante abbia assistito.

Possono essere annotati sul libretto solo i processi
patrocinati dall’Avvocato dove viene svolta la
pratica e non anche quelli nei quali il proprio
dominus ha meramente presenziato in sostituzione
di altro collega.

PRESENZIARE
ALLE UDIENZE
La partecipazione del tirocinante
alle udienze deve risultare
dall’attestazione della presenza
dello stesso da parte del Giudice
nel verbale d’udienza.

01

02

03

 
Per ulteriori informazioni si veda il sito dell’Ordine degli
Avvocati di Catania alla sezione Pratica forense e
tirocinio al link https://www.ordineavvocaticatania.it/l-
ordine/coronavirus/pratica-forense-e-tirocinio/



Adempimenti
del I Semestre

Relazione, Questione Giuridica e
Compilazione del Libretto
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Annotazione libretto della Pratica Forense

 

Alla scadenza del primo semestre (i termini decorrono a
partire dal giorno in cui il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati delibera l’avvenuta iscrizione del Praticante
Avvocato), il libretto dovrà essere depositato presso la
Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dovrà
essere compilato secondo le seguenti prescrizioni.

 

 

 

Devono essere annotate tutte le udienze (almeno 20) in cui
il praticante avvocato ha presenziato, indicando data,
Autorità Giudiziaria es. (Tribunale di Catania, I sezione
penale, composizione collegiale), numero di ruolo, le parti
ed infine una descrizione dell’attività svolta es. (Escussione
Teste della difesa).

 

 

 

N.B.: le udienze di mero rinvio ossia quelle in cui l’attività
svolta è circoscritta alla sola richiesta e/o all’ottenimento
del rinvio della trattazione, non possono essere annotate
nel libretto della pratica forense.

 
Per ulteriori chiarimenti è possibile visionare l’art.13 del Regolamento dell’Ordine degli Avvocati di Catania
https://ordineavvocaticatania.it/repository/AmministrazioneTrasparente/allegati/Docs15/regolamento%20pratica%20forense-convertito.pdf

https://ordineavvocaticatania.it/repository/AmministrazioneTrasparente/allegati/Docs15/regolamento%20pratica%20forense-convertito.pdf


 

Atti Giudiziari

 

Devono essere annotati gli atti giudiziali e/o stragiudiziali
più rilevanti alle quali il Praticante Avvocato ha
partecipato. Dovrà essere annotato l’oggetto ed il tipo di
atto predisposto.

 

 

  

 

 

Il Praticante Avvocato deve relazionare in merito ad una
Questione Giuridica di particolare interesse che, nel corso
del semestre, ha destato maggiore interesse.

 

Questione Giuridica

 

Al fine di redigere la questione giuridica è necessario
sottolineare che bisogna essere sintetici, in quanto lo
spazio all’interno della sezione del libretto è di sole 3
pagine ed avere una grafia chiara e comprensibile.

 

Non è consentito inserire allegati di alcuna natura.

N.B.: Prima di compilare la questione giuridica accertarsi
che l’elaborato rientri nello spazio apposito.



 

Come scrivere una Questione Giuridica

 

Al fine di avere una chiarezza espositiva e soprattutto un
elaborato sintetico è utile imparare la struttura tipica della
redazione del parere.

 

 

  

 

 

È consigliato utilizzare uno schema che consiste in tre
macro aree: Fatto, Diritto, Richiami Giurisprudenziali
(citando le sentenze della Corte di Cassazione) e
conclusioni.

 

Nel richiamare il Fatto è necessario esporre sinteticamente
il caso di studio, omettendo tutti i dati sensibili
riconducibili al patrocinato e quindi deve essere reso
anonimo.

 

Infine è necessario fare delle conclusioni, in particolare
modo se la questione in esame presenta dei contrasti
giurisprudenziali.

Le conclusioni sono il corollario del ragionamento logico -
giuridico che esprime le capacità del Praticante Avvocato
nel risolvere ed approfondire questioni di diritto di
particolare rilevanza.



 

Attestazione Dominus

 

Compilato il libretto, come ultimo passaggio, è necessario che il
Dominus nell’ultima pagina della sezione del I Semestre firmi e
apponga il timbro dello Studio al fine di attestare la veridicità delle
indicazioni contenute nelle pagine precedenti.

 

 

  

 

 

 

Consegna del Libretto della Pratica Forense
 

 

Al Termine del Semestre, il libretto compilato in ogni sua parte,
dovrà essere consegnato alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di
Catania.

 

A seguito della consegna del libretto, il Consiglio dell'Ordine
nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza, come previste
dall'art. 8 del decreto 17.03.2016 n.70, controlla il libretto e svolge
colloqui che il Praticante dovrà sostenere semestralmente per
verificare l'espletamento della pratica forense. 

Al termine del colloquio, il libretto sarà vidimato dal Consigliere
Segretario e successivamente restituito all’iscritto. Il colloquio deve
essere prenotato dal Praticante entro e non oltre giorni 15 dalla
scadenza del semestre.



Adempimenti
del II Semestre
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Adempimenti del II Semestre

 

Gli adempimenti del secondo semestre, ossia del primo
anno di pratica professionale, sono pressoché identici a
quelli del primo semestre, sennonché c’è un ulteriore
adempimento.

 

 

 

Il Praticante Avvocato deve redigere una relazione annuale
riguardante una questione deontologica.

 

 

Tale questione dovrà essere redatta come allegato del
libretto della pratica forense e dovrà essere analizzato un
caso che si è presentato durante il primo anno di tirocinio.

 
Per approfondimenti del Codice Deontologico:  https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense

 

È necessario che il praticante durante la stesura della
relazione abbia cura di individuare gli articoli del Codice
Deontologico e le eventuali indicazioni dei pareri del
Consiglio Nazionale Forense in materia.  

N.B.: Al fine di potere presentare il Libretto presso la
Segreteria dell’Ordine di Catania è necessario che vi sia
stato parere favorevole per il I Semestre di pratica
professionale. 

https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense
https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense


Adempimenti
del III Semestre
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Gli adempimenti del III Semestre sono identici a quelli del I
Semestre. 

 

N.B.: Al fine di potere presentare il Libretto presso la
Segreteria dell’Ordine di Catania è necessario che vi sia
stato parere favorevole per il I ed il II secondo semestre di
pratica professionale. 

 

 

Adempimenti del III Semestre

Le comunicazioni con la Segreteria dell’Ordine potranno
essere effettuate attraverso l’invio di posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail:
segreteria@ordineavvocaticatania.it,
o telefonando al numero fisso: 0958314100, e come ultima
alternativa recandosi presso gli uffici ubicati al terzo
piano del Palazzo di Giustizia in Piazza Verga, Catania.

 

 

Comunicazioni alla Segreteria dell’Ordine

mailto:segreteria@ordineavvocaticatania.it


Il Colloquio
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Il Colloquio Semestrale

 

Ai sensi dell’art. 19 e 20 del Regolamento della Pratica
Forense: “Il colloquio verterà sulle attività che il praticante
dichiara di avere svolto e sugli atti predisposti, come
risultano dal libretto, nonché sugli istituti giuridici
connessi a tali atti ed all’ attività svolta.

 

 

Nel caso in cui la verifica non abbia avuto esito positivo
dopo il primo semestre o il secondo semestre, il praticante
potrà essere invitato a ripetere il colloquio, con
segnalazione all’avvocato presso il quale svolge la pratica.

 

 

 

Nel caso in cui la verifica non abbia esito positivo dopo il
terzo semestre, il Consiglio dell’Ordine effettuerà una
verifica collegiale della pratica. Ove la stessa non abbia
esito positivo il praticante dovrà svolgere un ulteriore
semestre di tirocinio.” 



Come ottenere
il certificato di

fine Pratica
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Come ottenere il certificato di fine Pratica

 

Terminati i diciotto mesi di pratica professionale e
conseguentemente dopo aver ottenuto l’esito positivo del III
Semestre, è possibile presentare la richiesta del certificato di
avvenuta pratica.

 
 

Come prima cosa bisogna accedere al sito web dell’Ordine degli
Avvocati di Catania, aprire la finestra “Modulistica” e cliccare su
“richiesta certificato compiuta pratica”, in tal modo è possibile
scaricare il modulo pre-compilato da presentare in Segreteria. 

 

 

 

Per presentare la richiesta è necessario compilare il prestampato,
acquistare due marche da bollo del valore di 16 euro ciascuna,
allegare la certificazione del dominus o dei dominus (nel caso si sia
svolta la pratica con due avvocati) nella quale viene attestato di aver
svolto la pratica presso il proprio studio con profitto e costanza
secondo quanto previsto dal Regolamento della Pratica Forense.
Infine bisogna allegare l’originale del libretto di pratica forense.

A seguito della delibera del COA vi verrà data comunicazione e quindi
vi verrà rilasciata la certificazione.



La Scelta di
divenire

Patrocinatore
Legale
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La Scelta di divenire Patrocinatore Legale

 

L’opportunità di diventare Praticante Avvocato Abilitato è
una facoltà che viene riconosciuta a tutti i praticanti
semplici dopo sei mesi di iscrizione presso il registro dei
praticanti e dopo aver sostenuto il secondo colloquio.

 

 

Il periodo per il quale può essere concessa l’autorizzazione
provvisoria all’esercizio del patrocinio, non superiore ai 5
anni, inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno di
iscrizione nel registro dei praticanti.
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Domanda diretta all’Ordine Forense (rilasciata
dalla Segreteria dell’Ordine al momento della
presentazione della documentazione) – in bollo
€ 16,00;

Ricevuta del versamento di euro 148,00 (€ 78,00
tassa iscrizione; € 70,00 contributo annuale) da
effettuarsi tramite bonifico bancario sul c.c. n. IT 31
F 05216 16903 000006000526 intestato a Ordine
Avvocati Catania;

N.B.: La tassa di iscrizione è una tantum, mentre il contributo annuale deve essere corrisposto anche
negli anni successivi: attualmente viene richiesto attraverso l’invio di MAV bancario.

Ricevuta del versamento di € 168,00 – sul c.c.
postale n. 8904 intestato a: Concessioni
Governative;

La Scelta di divenire
Patrocinatore Legale
Successivamente alla delibera di
iscrizione il Praticante dovrà
prestare il prescritto impegno
solenne (ai sensi dell’art. 8 della
legge professionale). 

01

02

03

04

05

Fotocopia documento d'identità (carta libera);

Fotocopia del codice fiscale (carta libera).
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Competenze del Praticante Abilitato

 

Il praticante abilitato può esercitare l’attività di consulenza
ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in
sostituzione esclusivamente del proprio dominus, in ambito
civile relativamente a tutte le questioni di competenza del
Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) e del Tribunale (artt. 50bis e
50ter c.p.c.) e in ambito penale, limitatamente ai
procedimenti davanti al Giudice di Pace, ai reati
contravvenzionali ed ai reati che rientravano nella
competenza del Pretore prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 51/1998. 

 

 

Il suo ruolo, in termini processuali, nella stesura odierna, è
chiaramente confinato allo scopo sostitutivo del suo
dominus.  

 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/16/disposizioni-generali-degli-organi-giudiziari#art7
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/16/disposizioni-generali-degli-organi-giudiziari#art50bis
https://www.altalex.com/documents/news/2003/05/13/la-riforma-del-giudice-unico
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Esame di Stato

 

Dopo aver concluso il periodo di 18 mesi di Tirocinio ed ottenuta la
certificazione di fine pratica, è possibile inoltrare la domanda presso
il portale del Ministero della Giustizia per accedere all’Esame di Stato
per l’abilitazione alla professione Forense.

 

 

La sessione è annuale, di conseguenza deve essere necessariamente
concluso il periodo di tirocinio entro il 10 Novembre.

 

 

 

L’esame consiste in due prove, una scritta ed una orale.

 

La prova scritta consiste in una sessione di tre giorni; il primo giorno
si redige un parere di diritto civile, il secondo giorno si redige un
parere di diritto penale, ed infine il terzo giorno si redige un atto
giudiziario che, a scelta, può vertere sulla procedura penale, civile, o
di diritto amministrativo. 

 

Il tempo a disposizione per ogni singola prova scritta è di sette ore
ciascuna ed possibile utilizzare i codici annotati. 



 

Esame di Stato

 

Per essere ammessi alla prova orale, i candidati devono conseguire
una votazione complessiva di almeno 90 ed un punteggio di almeno
30 in due prove su tre.

  

La prova orale verte sulle seguenti materie obbligatorie: deontologia
forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto
processuale penale (tra le due procedure, dunque, la scelta non è più
alternativa).

 

  

A queste materie, vanno inoltre ad aggiungersi altre due a scelta tra
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto
commerciale, diritto comunitario, diritto internazionale privato,
diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e
penitenziario. 

 

N.B.: La scelta va effettuata al momento dell’iscrizione all’esame.



Certificato di
idoneità

 

 
 
 

Mettiti in contatto con AIGA Catania
Scrivi alla nostra PEO:

info.aigacatania@gmail.com

mailto:info.aigacatania@gmail.com


 

Certificato di idoneità

 

Concluso con profitto l’esame di abilitazione alla professione
forense, la commissione distrettuale rilascia al candidato un
certificato di idonietà, necessario per iscriversi all’Albo degli
Avvocati.
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IL PROGETTO DI
RIFORMA

DELL’ESAME
DI STATO

AIGA
NAZIONALE

 



 

IL PROGETTO DI RIFORMA DELL’ESAME
DI STATO

AIGA NAZIONALE
 

 

Affinché i competenti organi legislativi si attivino a
supportare e portare avanti le istanze AIGA a supporto dei
Praticanti, il Presidente Nazionale AIGA, Antonio De Angelis
si è fatto carico di avanzare agli organi politici il PROGETTO DI
RIFORMA DELL’ESAME DI STATO di AIGA NAZIONALE volto a
realizzare un intervento organico dell’Esame di Stato, in
attesa di una riforma organica di più ampio respiro.

 

 

 

 

 
 
 

Puoi prendere visione del contenuto della MOZIONE DI MODIFICA DELL’ESAME
DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
AVVOCATO ART. 46 L. 247/2012 al link https://www.aiga.it/wp-
content/uploads/2019/10/10-Mozione-sulla-modifica-dellesame-di-Stato-per-
labilitazione-allesercizio-della-professione-di-avvocato.pdf
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