
AVVISO  

ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI 

AVVOCATI/PRATICANTI 

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI 

*** 

Si comunica che il Consiglio, nella tornata del giorno 1.4.2020, ha stabilito di applicare modalità 

semplificate eccezionali per gli adempimenti relativi alle iscrizioni e/o alle cancellazioni dei 

praticanti e degli avvocati, in ragione dell’emergenza pandemica da COVID-19 e che sono di 

seguito indicati. 

 

a) Tutte le istanze di iscrizione e/o di cancellazione degli avvocati e dei praticanti potranno essere 

presentate a mezzo posta elettronica certificata (pec). 

Per coloro che non sono tenuti per legge alla titolarità di un indirizzo pec l’invio potrà avvenire a 

mezzo posta elettronica ordinaria (peo), ma in tal caso dovranno essere corredate da idoneo 

documento di identità e/o di riconoscimento in corso di validità dell’interessato. 

L’indirizzo cui spedire le istanze è:  

 segreteria@pec.ordineforense.salerno.it, laddove il mittente si avvalga di un indirizzo di 

posta elettronica certificata (pec); 

 info@ordavvsa.it, laddove il mittente si avvalga di un indirizzo di posta elettronica 

ordinaria (peo) 

 

b) Il versamento dei diritti di segreteria alla Tesoreria dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dovrà  

essere attestato mediante allegazione della scansione della ricevuta di pagamento o del pdf generato 

automaticamente dai sistemi bancari. 

Le coordinate bancarie della Tesoreria sono  

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI SALERNO 

MONTE PASCHI SIENA s.p.a. 

IBAN: IT 82 D 01030 15200 0000028276133. 

 

c) La documentazione fotografica, nei casi previsti, può essere elaborata mediante programmi 

gratuiti on-line di creazione di foto formato tessera e anticipata alla segreteria dell’Ordine a mezzo 

pec o peo all’indirizzo fornito al punto a), ferma la successiva consegna cartacea. 
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Si dà avviso, inoltre, che l’istruttoria delle istanze pervenute avverrà esclusivamente in “remoto” e 

che tale modalità non esonera gli istanti dalla successiva produzione dei documenti in originale, cui 

seguirà, a seconda dei casi, il rilascio del libretto della pratica forense e del tesserino di 

riconoscimento in forma cartacea, allorquando le misure statali e regionali di contenimento del 

contagio da COVID-19 consentiranno l’apertura al pubblico degli Uffici dell’Ordine degli 

Avvocati. 

 

In attesa di indicazioni specifiche relative agli adempimenti per la pratica forense ed il tirocinio 

richieste dal CNF al Ministero della Giustizia, sono allo stato espressamente sospesi i depositi delle 

documentazioni/dichiarazioni relative alle scadenze semestrali della pratica e/o del tirocinio 

forense. 

A titolo esemplificativo, sono sospesi: 

 1. i depositi semestrali dei libretti e delle relazioni (ove prescritte) della pratica forense;  

 2. il ritiro dei libretti cartacei della pratica forense (a seguito dell’avvenuta iscrizione). 

 

Resta fermo il disposto dell’art. 103 D.L. n. 18/2020. In tal senso, ove le istanze relative alla pratica 

e/o al tirocinio forense rivestano dichiarato e comprovato carattere di assoluta urgenza ed 

indifferibilità, l’istruttoria delle stesse avverrà anche mediante la produzione di dichiarazioni 

sostitutive ex DPR 445/2000, con espressa riserva di successiva verifica da parte del Consiglio, 

salvo diverse indicazioni del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense. 

 

Si avvisa, in ogni caso, che ogni provvedimento assunto dal Consiglio e in particolare quelli 

favorevoli, sarà adottato con riserva.  

Il Consigliere Segretario                                                                 Il Presidente 

  Avv. Valerio Iorio                                                                    Avv. Silverio Sica  

 


