
 

Nei giorni 22-29/12 e 09-11-12/01 io ed 

Emanuele abbiamo effettuato uno stage 

presso lo studio legale dell’Avv. Lorenza 

Iaus.  Intanto, tra le altre cose, ci siamo 

recati presso l’ufficio postale per effettuare 

una RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI 

RITORNO; tale modo di invio di documenti è 

fondamentale poiché risulta la data di invio 

nonché l’effettiva ricezione da parte del destinatario.  

L’avvocato tramite la raccomandata ha inviato un ATTO DI 

CITAZIONE; mediante il quale l’avvocato in qualità di 

rappresentante della PARTE ATTRICE ha convocato la PARTE 

CONVENUTA.  La parte attrice è colui che propone l’azione, mentre 

la parte convenuta si difende tramite eccezioni. 

 



Abbiamo partecipato a due UDIENZE CIVILI prezzo il Tribunale Civile 

di Viale Giulio Cesare.  In questo tipo di udienze generalmente sono 

previste pene pecuniarie tra privati. Un' udienza a cui ho assistito 

prevedeva la presenza dell’avvocato Iaus in SOSTITUZIONE 

dell’avvocato titolare della causa. Avviene la sostituzione nei casi in 

cui il titolare è impossibilitato a partecipare all’udienza. 

Nell’udienza gli avvocati delle parti citate interagiscono con il 

giudice che aggiorna la sentenza online; a fine incontro si è stabilita 

una data per una nuova udienza poiché mancavano altri elementi 

per una decisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMMAMIA PER TROVARE 

QUESTO TRIBUNALE CI 

SIAMO GIRATI MEZZA 

ROMA!! 



Durante la permanenza a studio abbiamo svolto attività di 

segreteria quali: 

 Sistemazione di archivi in ordine alfabetico;  

l’archivio consiste in più faldoni di varie 

dimensioni che contengono i vari fascicoli dei 

clienti;  

 

 Compilazione fattura costituita da: 

onorario, spese generali  ex art. 13 (15%), 

cassa avvocati (4%), iva 22%, spese esenti 

ex art. 15, R.A. (20%) 

 

 Scannerizzazione di alcuni documenti per inviarli via PEC 

(posta elettronica certificata). È un tipo particolare di posta 

elettronica, utilizzato attualmente solo in Italia e Hong Kong, 

che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo 

stesso valore legale di una raccomandata con avviso di 

ricevimento tradizionale garantendo così la prova dell’invio e 

della ricezione. Anche il contenuto può essere certificato e 

firmato elettronicamente garantendo quindi autenticazione 

ed integrità dei dati. 

Inoltre, dato che personalmente abbiamo una sentenza in corso mi 

sono informata se il cittadino interessato può accedere al sito del 

tribunale per verificare lo stato delle sentenze. Mediante 

l’inserimento del NUMERO DI RUOLO si possono ottenere tali 

informazioni.  

Ci siamo recati anche presso gli uffici del Giudice di Pace per fare 

l’iscrizione al ruolo; ciò significa che si attribuisce 

un numero progressivo ad ogni pratica.  



 

Questa esperienza mi ha fatto entrare nel mondo delle dinamiche 

giuridiche migliorando il mio linguaggio in questo campo ed ho 

compreso il procedimento dei casi. Ho capito anche l’importanza 

dell’abbigliamento che deve essere adeguato alle diverse situazioni. 

Mercoledì 9 febbraio 2017                                  FEDERICA NARDINI 



Valeria Colozzi, Federica Nardini, Giorgia Borro, Emanuele 

Gennarelli hanno partecipato all’alternanza scuola/lavoro presso lo 

studio legale dell’Avv. Lorenza Iaus. 


