
Commissione per l’avvocatura         agosto 2022 
Documenti per l’iscrizione all’alunnato giudiziario o amministrativo e alla pratica legale e notarile 
   

 

 

L’iscrizione alla pratica legale, all’alunnato giudiziario o amministrativo, 
presuppone la presentazione di un’istanza scritta alla Commissione per 
l’avvocatura presso il Tribunale d’appello in Via Pretorio 16 a Lugano. La 
stessa dev’essere corredata della documentazione sotto indicata e menzionare 
un numero di cellulare e un indirizzo email del richiedente. 
 
Documenti per l’ammissione all’alunnato giudiziario o amministrativo 
(art. 8 cpv. 1 lett. a, b, c LLCA; art. 10 LAvv, art. 1 Ravv) 

 licenza liceale e universitaria (in fotocopia); 

 dichiarazione di essere in possesso dei diritti civili; 

 estratto del casellario giudiziale; 

 dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti che non sussistono attestati di carenza 
beni; 

 conferma di assunzione del magistrato o del responsabile dell'amministrazione pubblica. 

Documenti per l’iscrizione alla pratica legale e notarile 
(art. 8 cpv. 1 lett. a, b, c LLCA; art. 10; art. 1 Ravv; art. 13 LN) 

a) Per la sola pratica legale: 

 licenza liceale e universitaria (in fotocopia); 

 dichiarazione di essere in possesso dei diritti civili; 

 estratto del casellario giudiziale; 

 dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti che non sussistono attestati di carenza 
beni; 

 conferma di assunzione dell'avvocato, rispettivamente del notaio; 

 dichiarazione di copertura dell'assicurazione per la responsabilità civile dell'avvocato. 

b)  Per la pratica notarile inoltre: 

 certificato individuale di stato civile; 

 certificato di domicilio. 

N.B.: 

 l’iscrizione all’alunnato giudiziario/amministrativo e alla pratica legale, non è 
possibile per chi è già in possesso di un brevetto di avvocato svizzero o di 
uno Stato membro dell’UE/AELS (irrilevante è l’eventuale iscrizione in un 
registro); 

 ricordiamo ai praticanti che vi è la possibilità di partecipare ai corsi per 

giuristi praticanti organizzati ogni 2 anni presso la sede del Centro Studi Villa 

Negroni a Vezia (https://csvn.ch/giuristi-praticanti/); 

 l’attestato di fine pratica legale e notarile, da allegare all’istanza di iscrizione 

agli esami, dev’essere scaricato e stampato dal seguente link 

(https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/iscrizione-alla-

pratica-attestati/). 
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