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OGGETTO: esame avvocato 2012; certificato di compìuta pratica professionale (4 
letto B) del bando 2012) 

Con riferimento alla questione di cui alI'oggetto, in merito alla quale sono 
pervenute richieste di chiarimento da parte di alcune segreterie di Corti di Appello, si 
rappresenta alle SS.LL. quanto segue. 

Si premette che tutte le decisioni relative aH' ammissione dei singoli candidati 
agli esami di abilitazione alI'esercizio della professione di avvocato sono rimesse alla 
commissione esaminatrice che delibera sulle domande, Tale decisione ha ad oggetto, 
ovviamente, tanto il possesso dei requisiti quanto la documentazione presentata dal 
candidato. Di conseguenza, le considerazioni di questo ufficio hanno carattere 
meramente esplicativo e fanno salvo, necessariamente, ogni diverso avviso delle 
commissioni ovvero dell ~ autorità giudiziaria che, in caso di controversia sul punto, 
fosse chiamata a decidere. 

Ritiene questo ufficio che non sussista una effettiva discrasia tra l'art. 4 lett. B) 
del bando 2012 ed il testo unico in materia di documentazione amministrativa, così 
come modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

È infatti pacifico che, ave possibile, il candidato possa (e debba) ricorrere 
all'autocertificazione. Con riguardo al documento in questione, affinchè il candidato 
possa autocertificare il possesso del requisito di conlpìuta pratica (requisito di 
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idoneità), è necessario che il Consiglio dell'Ordine abbia preventivamente adottato�
una delibera attestante l'avvenuto compimento di una idonea pratica professionale.�
Ed infatti, come previsto dall'art. lO del R. D. 22 gennaio 1934, n. 37, il Consiglio�
dell'Ordine professionale, visionati i documenti prodotti dall'interessato, deve�
statuire in merito alla idoneità della pratica, che deve essere svolta "con diligenza e�profitto": si tratta, come è evidente, di una valutazione che conclude l'iter di�
preparazione professionale del candidato, che, di per sé, non è surrogabile con altre�
forme di certificazione. In altri termini, è chiaro che non possa essere lasciata al�
candidato la possibilità di autocertificare circostanze che non sono fattì, ma implicano�
un preventivo giudizio.�

Pertanto, ove il competente Consiglio dell 'Ordine abbia deliberato - con�
statuizione di carattere valutativo - l ~ avvenuto compimento della pratica
professionale secondo le prescrizioni di legge, è evidente che il candidato possa (e�
debba) surrogare la certificazione consiliare relativa al fatto de quo con dichiarazione�
sostitutiva.� 

Il magistrato addetto
Tamara De Amici 
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