
Regole per il PATROCINIO SOSTITUTIVO 

 

Il praticante avvocato, trascorsi sei mesi dalla data di prima iscrizione al registro, può 

chiedere, con apposita istanza (vedi documentazione dedicata), di essere abilitato  a poter 

esercitare l’attività professionale in sostituzione del proprio dominus. 

Il Consiglio, nella seduta successiva al deposito e comunque e entro 30gg, provvede alla 

delibera dell’iscrizione nell’apposito registro e dalla stessa data decorrerà l’abilitazione. 

Nella seduta successiva si procederà alla prestazione del prescritto impegno solenne (ai sensi 

dell’art. 8 della legge professionale). 

l’art. 17, comma 10, lett. b) stabilisce che la cancellazione dal registro dei praticanti, nonché 

dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata “dopo il rilascio del certificato 

di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi 6 anni dall’inizio, per la prima volta, 

della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva 

essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.  

La durata massima del praticantato è stabilita in anni 6, la richiesta per l’abilitazione può essere 

presentata trascorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti semplici e non oltre la scadenza 

di sei anni dalla stessa. 

La cancellazione automatica, da parte del consiglio dell’Ordine, pur nel rispetto della procedura 

prevista dall’art. 17, commi 12,13 e 14, avverrà al termine della durata massima dell’abilitazione al 

patrocinio sostitutivo. 

Alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, qualora non fosse ancora decorso il 6° anno 

dall’iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell’Ordine dovrà comunque 

avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l’iter della cancellazione automatica (Cfr 

parere CNF n. 66/2017, pubblicato il 26 marzo 2018). 

Per semplificare: 

Ipotesi n.1 

Iscrizione al registro dei praticanti semplici in data 15.06.2016 scadenza pratica 15.06.2022; 

Iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio sostitutivo: 20.12.2016 scadenza patrocinio il 

20.12.2021; 

Dal 20.12.2021 inizio iter cancellazione automatica per ricalcolo del termine di pratica. 

 

Ipotesi n.2 

Iscrizione al registro dei praticanti semplici in data 15.06.2016 scadenza pratica 15.06.2022; 

Iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio sostitutivo: 15.10.2017 scadenza patrocinio il 

15.06.2022; 

Dal 15.06.2022 inizio iter cancellazione automatica 



 

 


