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AYVI§* PU§§LICS P§& L'AMMI§§T*I§§ ALLA PB"ATICA S'OR§3{S§

. - " §":**e§: le 
sel*eione *ti laurcxi in gturi*pn*denea per la **prrrura eiei p**ri r*si*i dispr:nibili

ar linr dello svolgimento della pratica forense.
I rquisit* rirk[esti per I'a**es*o *lla pratfca forense e le m*dalità di ass*gnaaisn* dei puret*ggi

mjdiq-t:]: gtt*:"fria x*n* pubbli*ati nel xitu d*ll'Avveic*rura fien*rale oeltc smt* ai percsr§o:

"vwlf,, ",v"$§e$ll6§mlp,ir* 
cane*r*i e bnndi * pratica forense.

{ili intereslsati d$vrxnn* far pervenir* entro il 2$/s4/2§2fi, I'ail*garo ru*rl*lp pubb}icat* n*l
sito sapra citatu" nonch'à copia di un documenro di identità in **r*o *ti "-rrii-*,-- .iò. o mediante
i:rns*qna 

{r1etf *na §*gr*rÀria di questa Avvocarura in Calranissc*a yia l-iherrà }?4 dal lunedi alvencrdì dalle 8,tX) alle 14.(X)' ù a mezzo di posta raccomandara, o a *"rr* ,ti o.-*ì,-ir*11t--ce*ilicata all'indirizztl: calrqnisser.ra{ g*Uailcen avv@aturastato.ir.
L'Amministrazione si riserva la facoltà ;i---***--r" .ull'autocemificazione *i s*r:si dellevigentidisposizioni di legg* in materia cii verifica di quanto <ticiriar"ero.
Lx graduat*ria per la *elezi*me dei prati*anti avvocati vemà f'ormat* da apposir* commi*sioree.

§*§{ituitil pre§§o q$e$ta s*ds * *§fi}pCI$to d* un àsy*c&{rl d*llo saro * d* ;; ;nim *i p*r**nale
ammi:'ristrativa. e af{ìssa presso l,albo dell'uflicio.

frv*nt*ali reclami per errori materiali potranfio essere prcsent*rti *nuu s gi*rni dalla dat* dipubbli*aziune dellx graduat*ria, ras«>r*i I quali l'***ir*ion* *ita s**lgl*rnt* della prati*a f,orense
avrè cnrso *e*csdo l'ardire isdisct* n*ll* graduatoria affissa.

La pratiea pre§s* l-Avv$ci*tur& dello Stato comporra ebssnrialmente due tipclagi* rii qsirità:
I " farntaeia*re pr*f,e**i*nale rli taglia t*§ric{}-pratico, me.dia*t* §ffi&nsaffent* ad un *vvù{et*

dello stato e partecipaeione alla stesura oi atri e p**ri. nr:nché ,ri*rr"rgi*-;;;;:-r",r-;;;r"*
e giurisprudenza;

2' pa*c*ipaair:ne *lie udienr*, ra*dia*{* inserimsr}ra in un turn* selti:*anale- sv*lt$ in
affls*carne*tl n prs§§ratore tlell* §tato, o *urch** a ssconda detl'ujfi*i* giudieiario, in affiancamerìto
ad avvocats dell* §tata.

I praticxrrtl se]exianati d*yrann* imprgnarsi :

a t§*srs rura **ru,wfa inpirat* ai c§r:veri i§i dignit&, pmbità e d&c*r*, r csfilulìque apprylpriata
nlla frequeutsriCIn* di un *ftici* p»bblieo e atrl'sspletamenio dsll,t$tiyit& f*rentei

ll manl§n&re ass$lutu risrrb* sui dati e sulle norizie apprese nello svotgirnent* dei c*mpiti
msegnati.

Lx pratica forense nt}n dà ctiriffs ad al*uns assunzi*ne al}* dip*ndeure d*ll,Avri(l*atura
)istrettuale r,*ila §cata di ilalunitx*ft& e noppsre a benefici ec*n*mi*i direui o inelirerti.

Al termine del periodo di tirocinio, -*. rii*-i,,;;,- il;;;;;a;ffi*'.i,."*orura pratica.

f*'Avvr:*si* §i*tretrl*- dello Srato
ANTONI$ C$r.rcnrrar
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