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ESTRATTO VERBALE SEDUTA DELL’08/03/2017 

 

Oggi 08/03/2017 ore 17,00 nella sala riunioni presso la sede dell’Ordine in Monza Via 

Mantegazza, 2 sono presenti: 

Avv. AVIO GIACOVELLI   Presidente 

Avv. ERBA MICHELE ANDREA  Consigliere Segretario 

Avv. DE VITO ROBERTO   Consigliere Tesoriere 

Avv. BOSIO LUCA    Consigliere 

Avv. COSTA MASSIMO   Consigliere 

Avv. FONTANESI FABIO   Consigliere 

Avv. POGGI MARIA ANTONIA  Consigliere 

Avv. RATTI FLAVIO ANGELO   Consigliere 

Avv. TOSSANI GABRIELE   Consigliere 

Consiglieri assenti: Avv.ti Cerizzi, Chioda, Mariani e Scarano. 

Alle ore 17,25 è presente i Consiglieri Cerizzi e Scarano.  

 

…OMISSIS… 

 

a) Tirocinanti ex art. 73 presso il Tribunale 

Il Consiglio dell'Ordine, 

considerato che l'art. 8 del "Regolamento" disciplinante lo svolgimento del Tirocinio 

per l'accesso alla professione forense, adottato con Decreto del Ministro delle 

Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016, nel regolare i poteri di vigilanza e controllo dei 

COA sullo svolgimento del Tirocinio, finalizzati, al termine del percorso, al rilascio del 

"Certificato di compiuto tirocinio" di cui al comma 6, prevede, al comma 4, la 

possibilità per il praticante di produzione di documentazione ritenuta idonea a 

dimostrare lo svolgimento del tirocinio secondo modalità alternative previste dalla 

Legge; 

tenuto conto che tra le modalità alternative l'art. 3 annovera espressamente quella 

disciplinata dall'art. 73 D.L. 69/13 che, come noto, ha introdotto la possibilità di 

svolgere autonomamente uno stage formativo per 18 mesi presso gli Uffici giudiziari, 

espressamente prevedendo al comma 13 che l'esito positivo dello stage "è valutato 

per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale" 

per l'accesso alla professione forense; 

ciò posto e considerato 

delibera 
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che l'esito positivo dello stage ex art. 73 D.L. 69/13, comprovato da idonea 

certificazione/documentazione proveniente dal Capo dell'Ufficio Giudiziario di 

riferimento, è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense, e ciò a 

prescindere dalla preventiva o contestuale iscrizione al Registro dei Praticanti; 

sottolinea, in ogni caso, la necessità di proficuo svolgimento di un periodo di Tirocinio 

di almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine, così come previsto dal comma 

2 dell'art 3 del Regolamento (DM 70 del 17.03.2016), indicando che lo stesso 

semestre di Tirocinio professionale può essere svolto anche contestualmente allo 

stage ex art. 73 D.L. 69/13, ovvero, diversamente, iniziato entro e non oltre 30 giorni 

dal termine del periodo di stage, fermo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 e 

dall'art. 8, comma 4, secondo periodo, del Regolamento: vale a dire la frequenza con 

assiduità e diligenza dello Studio del professionista per almeno 20 ore settimanali; 

l'aver assistito ad almeno 20 udienze nel semestre; l'effettiva collaborazione allo 

studio delle controversie ed alla redazione di atti e pareri." 

 
F.to Il Consigliere Segretario 

Avv. Michele Andrea Erba 

F.to Il Presidente 

Avv. Avio Giacovelli 

 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 09/03/2017 

 

            
 
           


