
Gentili Dottoresse e gentili Dottori, 

 

siamo consapevoli del fatto che l’emergenza Coronavirus ha pesantemente investito anche il Vostro 

percorso formativo e volevamo comunicarvi che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, 

sempre al fianco dei propri praticanti, lo sarà ancor di più in questo momento di grave emergenza 

sanitaria per aiutarvi nel vostro percorso di accesso alla professione. 

 

Visti i provvedimenti governativi ad oggi emanati, finalizzati ad impedire il contagio da Covid 19 ed 

in particolare il D.L. 17.3.2020 n. 18 ed il provvedimento dell’Ordine degli Avvocati di Bari del 16 

marzo 2020 con il quale è stata disposta la chiusura degli uffici del Consiglio dell’Ordine a far data 

dal 17 marzo 2020, reputiamo opportuno fornire alcune indicazioni che, come è ovvio, potranno 

subire mutamenti per effetto dell’andamento della situazione generale e/o di ulteriori provvedimenti. 

 

1) PRESENTAZIONE DI DOMANDE E ISTANZE. 

Le domande (iscrizioni, cancellazioni, ecc.) e le istanze di qualsiasi natura, dovranno essere presentate 

solo per via telematica al seguente indirizzo: ordine@avvocatibari.legalmail.it. 

La domanda di iscrizione è disponibile sul sito dell’Ordine nella sezione “Modulistica”. 

 

2) PARTECIPAZIONE UDIENZE 

Al momento non è stata adottata alcuna deroga al DM 70/16 che disciplina le modalità di tirocinio. 

Tuttavia, fin d’ora desideriamo farvi sapere che se anche non dovesse intervenire alcuna deroga, data 

l’eccezionalità delle circostanze, valuteremo con la massima attenzione ogni singolo caso e siamo 

favorevoli a concedere la possibilità di recuperare nel semestre successivo le udienze che potrebbero 

mancarvi al termine del semestre corrente.  

 

3) FREQUENTAZIONE DELLO STUDIO 

Il problema della frequentazione dello studio può trovare soluzione con la premura del Vostro 

dominus nell’affidarvi l’esame di questioni giuridiche o la stesura di atti da remoto. 
 

4) CONSEGNA DEI LIBRETTI E CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA 

I praticanti che hanno concluso uno dei semestri di pratica o l’intero tirocinio formativo, potranno 

depositare la documentazione anche oltre il termine di scadenza di 30 giorni. Il rilascio del certificato 

di compiuta pratica verrà comunque effettuato senza alcun pregiudizio per gli interessati e nel rispetto 

dei termini utili per poter presentare, nel prossimo mese di novembre, la domanda di ammissione 

all’esame di avvocato. 

 

4) COLLOQUI ORDINARI 

I colloqui obbligatori ordinari già fissati per il 17 marzo e per il 7 aprile 2020, si svolgeranno da 

remoto ed in videoconferenza con l’ausilio di piattaforme gratuite. Sarà nostra cura contattare i singoli 

interessati e comunicare le modalità ed i tempi per lo svolgimento dei colloqui. 

 

I più cordiali saluti. 

 

 

Il Coordinatore della Pratica      Il Presidente 

 Avv. Girolamo Giancaspro         Avv. Giovanni Stefanì 
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