
- di approvare la deliberazione n. 7530 del

28.11.2003 con la quale l’amministratore straordinario

dell’ATER di Siena approva variazioni e storni al bilan-

cio di previsione per l’esercizio finanziario 2003;

Il presente provvedimento è pubblicato in forma inte-

grale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai

sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15

marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana e norme per la pubblicazione

degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3

agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto.

Il Presidente

Riccardo Nencini

l Segretari

Virgilio Luvisotti

Erasmo D’Angelis

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 8 marzo 2004, n. 189

Approvazione disciplinare per l’esercizio della

pratica forense presso l’Avvocatura regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Dato atto che lo svolgimento della pratica forense

presso l’Avvocatura regionale, ai fini di quanto previsto

dall’articolo 17 RDL 1578/1933, produce risultati di

notevole utilità, non solo nei confronti dei giovani prati-

canti ma anche per l’Amministrazione regionale;

Ritenuto pertanto opportuno che, a fronte di tale ricono-

scimento, detta attività, anche sotto il profilo della traspa-

renza dei rapporti fra l’Ente e i soggetti interessati, richieda

la definizione di modalità di accesso e di esercizio;

Ritenuto altresì corrispondente a principi di equità

riconoscere al praticante un compenso, in considerazio-

ne dell’attività professionale prestata, in aderenza anche

a quanto stabilito dal Codice Deontologico deliberato

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ed

approvato dal Consiglio Nazionale Forense (art.26,

secondo comma);

Ritenuto che tale compenso, di natura forfettaria,

debba essere determinato con decreto del Direttore gene-

rale dell’Avvocatura regionale tenendo conto del contri-

buto apportato allo svolgimento dell’attività forense

degli Avvocati e, comunque, in misura non superiore ad

Euro 2.320,33 trimestrali ( al lordo di IVA e contributo);

Visto il disciplinare allegato e parte integrante della

presente deliberazione con il quale vengono indicate le

modalità per l’esercizio della pratica forense presso

l’“Avvocatura regionale”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal

Presidente del C.T.P. ai sensi dell’art.7, comma 2, del-

l’allegato alla deliberazione G.R. n.1180/2003.

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l’allegato disciplinare concernente “

Modalità per l’esercizio della pratica forense presso l’v-

vocatura Regionale”, che costituisce parte integrante

della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Direttore generale dell’Av-

vocatura di fissare il compenso con proprio decreto

secondo i criteri di cui in premessa;

3. di dare atto che le risorse necessarie al pagamento

dei compensi per i praticanti avvocati faranno carico al

cap. 740 nei limiti delle disponibilità recate annualmen-

te dalle leggi di bilancio.

Il presente provvedimento – soggetto a pubblicità ai

sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95 – è

pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della

Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R.

18/96.

Segreteria della Giunta 

Il Direttore Generale 

Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO
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Fondo Cassa all’1.1.2002 € 2.339.826,82 +

Riscossioni € 12.891.161,94 +

Pagamenti € 12.080.313,29  -

Fondo Cassa al 31.12.2002 € 3.150.675,47 +

Residui attivi € 22.742.247,91 +

Residui passivi € 25.364.109,68  -

Avanzo di amministrazione al 31.12.2002 € 528..813,70 +
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MODALITA’ PER L’ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO
L’ “AVVOCATURA REGIONALE”

ART.1
Condizioni generali

Presso la Direzione generale “Avvocatura regionale” può essere svolta la
pratica forense ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio
della professione di Avvocato.

Al fine di garantire l’effettività e la proficuità della pratica forense in un
ambiente di lavoro adeguato, il numero dei praticanti che possono svolgere
contemporaneamente  la pratica non può essere superiore al numero degli
avvocati assegnati all’Avvocatura regionale.

ART.2
Requisiti di ammissione

Per accedere all’esercizio della pratica forense presso l’Avvocatura regionale
occorre essere in possesso della laurea in giurisprudenza  con votazione non
inferiore a 100/110.

La domanda di ammissione all’esercizio della pratica forense, indirizzata al
Direttore generale dell’Avvocatura regionale, via Cavour 18, 50129 Firenze,
deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data in cui si effettuerà il
colloquio e della quale verrà data pubblicità ai sensi del successivo art.4. Le
domande pervenute oltre tale termine verranno comunque prese in
considerazione nella selezione successiva.

Alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae  e una dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti il
conseguimento della laurea in giurisprudenza con relativa votazione, l’elenco
degli esami sostenuti con relativa votazione, nonché il titolo della tesi di
laurea.
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ART.3

Scelta dei candidati

Tutti coloro che hanno presentato domanda e che risultino in possesso dei
requisiti richiesti verranno invitati ad un colloquio per verificare l’attitudine del
candidato all’espletamento della pratica forense presso l’Avvocatura
regionale. Il colloquio verrà effettuato alla presenza del Direttore Generale.

Nella scelta del candidato, a parità di requisiti e titoli, saranno preferiti i
candidati  con il periodo più breve di compiuta pratica.

ART.4

Pubblicità

Del procedimento per l’accesso alla pratica forense nonché del giorno fissato
per il colloquio è data idonea pubblicità tramite il sito web della Regione
Toscana. La notizia della selezione può essere data anche tramite affissione
presso l’Università e l’Ordine degli Avvocati.

ART.5

Diritti e doveri

Al praticante-avvocato è corrisposto un compenso forfettario per l’attività
svolta determinato con decreto del Direttore generale dell’Avvocatura
regionale.

Lo svolgimento effettivo della pratica forense presso l’Avvocatura regionale
comporta, da parte dell’Amministrazione regionale, il compimento di tutte le
formalità richieste dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze per il
rilascio del certificato di compiuta pratica al praticante-avvocato.

Lo svolgimento dell’attività di praticante-avvocato nell’ambito della Direzione
generale “Avvocatura regionale” comporta l’obbligo del rispetto del codice di
deontologia professionale e delle disposizioni contenute nel codice di
comportamento dei dipendenti pubblici compatibili con la natura del rapporto.


