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Premesso che 
 
 
la Giunta comunale con deliberazione n. 2382 del 9 luglio 1996 ha istituito e disciplinato l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura di Roma Capitale, prevedendo entro il termine del 30 settembre di ogni anno la presentazione delle relative domande;
 
con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 14 ottobre 2003 il numero di giovani ammessi all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura di Roma Capitale è stato fissato in massimo 54; 
 
con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 28 gennaio 2000 è stata istituita una borsa di studio per un numero massimo di 30, rimettendo di anno in anno, ad una determinazione dirigenziale del Capo dell'Avvocatura la definizione del numero complessivo di borse ed il relativo ammontare, in relazione alle specifiche disponibilità di bilancio;
 
con la citata deliberazione n. 605 del 2003 è stato elevato il numero massimo delle borse di studio da 30 a 54; 
 
con determinazione dirigenziale n. 239 del 27 luglio 2004 dell'Avvocatura si è provveduto a dettare regole di comportamento e le modalità di svolgimento della pratica;
 
con determinazioni dirigenziali n. 262 dell'8 agosto 2006 n. 73 del 28 febbraio 2008 e n. 965 del 29 luglio 2011 sono state apportate modifiche alla determinazione dirigenziale n. 239 del 2004; 
 
con deliberazione della Giunta capitolina n. 421 del 21 dicembre 2011, in relazione alla migliore organizzazione dell'attività della pratica forense ed in rapporto al numero di avvocati presenti anno per anno, è stata rimessa al Capo dell'Avvocatura la valutazione del numero dei praticanti da ammettere annualmente alla pratica forense, ritenendo tale decisione più razionale e rispondente alle diverse funzioni degli organi dell'Amministrazione; 
 
inoltre, con la citata deliberazione n. 421 del 2011 è stato previsto che il Capo dell'Avvocatura fissi, con determinazione dirigenziale, oltre al numero complessivo dei giovani da ammettere annualmente all'esercizio della pratica forense, anche l'importo ed il numero delle borse di studio in relazione alle esigenze del momento e nei limiti delle previsioni di bilancio; 
 
la riduzione della durata temporale del periodo obbligatorio della pratica - da 24 a 18 mesi - disposta a regime dall'art. 41, comma 6, lett. b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 comporta i suoi effetti anche in ordine alle modalità di svolgimento delle pratica stessa, così come disciplinata dalla precedente determinazione dirigenziale n. 3858 del 31 luglio 2012;
 
le continue innovazioni normative in materia impongono l'aggiornamento del vigente regolamento il quale tiene conto dell'esperienza nel tempo maturata e dell'evoluzione dei fenomeni da disciplinare; 
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  - ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dalla L. n. 213 del 2012 - consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo; 
 
visto l'art. 107 del D.L.vo n. 267del 2000;
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
visto l'art. 26 del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
per i motivi di cui in narrativa
 
di approvare il testo del nuovo Regolamento relativo alla pratica forense, che viene allegato alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante. 
E' soppressa ogni altra precedente disposizione incompatibile con la presente determinazione.
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