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Area Generale di Coordinamento N. 4 - Avvocatura - Deliberazioni n. 3595 del 5 dicembre 2003 e n. 1010 del 28
luglio 2005 in tema di “Esercizio della pratica professionale legale presso l’Avvocatura Regionale” - Modifica.

PREMESSO

- che, con deliberazione n.3595 del 5.12.2003, si è stabilito di consentire lo svolgimento del periodo di prati-
cantato forense propedeutico alla partecipazione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla profes-
sione di Avvocato presso l’Avvocatura Regionale della Campania, analogamente a quanto già previsto per le
Avvocature pubbliche dello Stato e di numerose Regioni ed Enti locali, all’uopo istituendo presso l’A.G.C.
Avvocatura un elenco nel quale iscrivere, secondo un ordine strettamente cronologico, le domande dei candi-
dati in possesso dei requisiti prescritti, pervenute all’A.G.C. Avvocatura della Regione Campania;

- che la menzionata deliberazione, come integrata e modificata con successiva DGRC n.101 del 28.7.2005,
ha previsto, quali requisiti per l’ammissione all’esercizio della pratica forense di giovani, in numero non supe-
riore alle dieci unità, residenti nella regione Campania, il possesso di diploma di laurea in giurisprudenza con
punteggio pari ad almeno 105/110 - ovvero di voto di laurea non inferiore al 102/110, laddove il richiedente sia in
possesso, altresì, di diploma di specializzazione o di perfezionamento in materie giuridiche- e l’aver riportato
negli esami di profitto delle materie di Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto
Processuale Civile, Diritto Penale e Procedura Penale la media di almeno 27/30;

RILEVATO

- che, successivamente alla pubblicazione della menzionata deliberazione, sono pervenute diverse doman-
de di ammissione alla pratica forense di giovani residenti nella Regione Campania in possesso del requisito del
voto richiesto, ma spesso non della prescritta media;

CONSIDERATO

- che, al fine di non vanificare l’intento, sotteso alla menzionata deliberazione n.3595 del 5.12.2003, di pro-
muovere la formazione nella regione Campania di un corpo di giovani laureati in giurisprudenza in possesso di
una specifica preparazione culturale di tipo legale utile ai fini del superamento dell’esame di abilitazione alla
professione ed estesa, nel contempo, alle principali problematiche giuridiche relative all’attività dell’Ammini-
strazione, appare opportuno modificare parzialmente i presupposti di accesso innanzi descritti, in senso meno
restrittivo, al fine di contemperare l’esigenza di reclutare esclusivamente i soggetti meritevoli con quella di non
restringere eccessivamente il novero delle domande ammissibili;

RITENUTO

- che l’interesse pubblico innanzi descritto possa realizzarsi prevedendo, quale unico requisito per l’accesso
alla pratica, quello consistente nel punteggio di laurea pari ad almeno 105/110 ovvero nel punteggio di laurea
non inferiore al 102/110, laddove il richiedente sia in possesso, altresì, di diploma di specializzazione o di perfe-
zionamento in materie giuridiche;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni innanzi svolte, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- di sostituire il primo capoverso della parte dispositiva della menzionata delibera n. 3595 del 5.12.2003
(Esercizio della pratica professionale legale presso l’Avvocatura Regionale) con il testo seguente:

“-sono ammessi a svolgere la pratica forense presso l’A.G.C. Avvocatura della Regione Campania, nel nu-
mero massimo di dieci unità per volta, i giovani residenti nella regione Campania che ne facciano domanda a
mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata all’A.G.C. Avvocatura della Regione Campania, Via Nuova Mari-
na, 19/c, in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di laurea in giurisprudenza con punteggio pari ad almeno 105/110, ovvero diploma di laurea in giu-
risprudenza con punteggio pari ad almeno 102/110 e diploma di specializzazione o di perfezionamento post lau-
ream in materie giuridiche;"

- di confermare, per il resto, la deliberazione n. 3595 del 5.12.2003 e lo schema di convenzione alla stessa al-
legato.
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Il presente provvedimento è inviato all’A.G.C. Avvocatura per l’esecuzione e al Settore Stampa, Docu-
mentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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