
 

 

REGOLAMENTO FONDAZIONE FORENSE ATTUATIVO  
AREA SCUOLA FORENSE 

approvato con delibera Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense del  

20 giugno 2019 

 

Articolo 1 

Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 
2012, n. 247 (di seguito anche “legge professionale”), del DM n. 17 del 9 febbraio 2018, delle linee 
guida del Consiglio Nazionale Forense di attuazione del DM n. 17/18 edite il 30/08/18, le modalità di 
organizzazione della Scuola forense dell’Ordine degli Avvocati di Monza, istituita in seno alla 
Fondazione Forense di Monza e gestita in convenzione con gli Ordini di Como, Lecco, Sondrio. 

Articolo 2 

Competenze della Scuola forense 

La Scuola forense organizza e predispone, secondo le modalità di cui al presente regolamento, le 
attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione per l’accesso alla professione. 

Articolo 3 

Organi della Scuola forense 

3.1 Sono organi della Scuola forense: 

 - il Consiglio Direttivo; 

 - il Direttore della Scuola; 

3.2 Gli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Forense che al riguardo, per quanto concerne la nomina dei soli membri del Consiglio 
Direttivo,  considererà le segnalazioni pervenute dai Presidenti delle Associazioni forensi del 
territorio tenuto conto delle singole aree di competenza tematica. 

Articolo 4 

Il Consiglio Direttivo 

4.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di nove membri che restano in carica 
per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. 

 Almeno un componente del Consiglio Direttivo deve essere anche componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Forense. 

 Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti dovuta ad impedimento 
permanente, dimissioni o decadenza, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione 
per il periodo mancante. 

 E’ facoltà e diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense revocare la 
nomina di qualsiasi componente, in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione. 

4.2 Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense e in 



 

 

particolare 

 cura la programmazione e il coordinamento dell’attività didattica, 

 individua i criteri di scelta e sceglie i docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, 
nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione per 
l’accesso alla professionale dell’Avvocato 

 individua le iniziative di promozione della Scuola e cura la partecipazione della Scuola a 
iniziative attinenti alla formazione per l’accesso alla professione dell’Avvocato 

 cura la programmazione dei corsi di preparazione all’attività di formatore organizzati 
dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, dalla Fondazione Forense o da altri enti e li 
segnala ai docenti della Scuola 

 sorveglia la frequenza dei corsi di preparazione da parte dei docenti o comunque il 
mantenimento dei requisiti in base ai quali erano stati ritenuti idonei 

 tiene un elenco dei docenti della Scuola 

 emana regolamenti interni destinati ai docenti e ai discenti per la frequenza della Scuola 
in tutte le fasi di apprendimento e di verifica. 

4.3 Il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza e dell’attività del Comitato Tecnico 
Scientifico della Fondazione Forense. 

4.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore, che pone all’ordine del giorno 
gli argomenti che ritiene opportuni e quelli segnalati dagli altri Consiglieri.   

Articolo 5 

Il Direttore della Scuola 

5.1 Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Forense preferibilmente tra i suoi componenti, su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati; permane in carica per lo stesso periodo dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione.  

 Nel caso di cessazione dalla carica dovuta ad impedimento permanente, dimissioni o 
decadenza, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione per il periodo mancante, 
con le stesse modalità.  

 E’ facoltà e diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense revocare la 
nomina in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione. 

5.2 Il Direttore della Scuola presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni. 

Articolo 6 

Gestione economica 

6.1 Annualmente il Direttore della Scuola presenta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Forense un bilancio preventivo di gestione e un rendiconto della gestione passata.   Entrambi gli 
elaborati vanno predisposti con tempistica tale da consentire al Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Forense di tenerne conto nell’elaborazione del proprio bilancio di previsione e del proprio 
conto consuntivo. 



 

 

6.2 Le delibere del Direttivo che comportano scelte istituzionali ovvero oneri di spesa diversi da 
quelli indicati nei bilanci preventivi o comunque di natura straordinaria devono essere ratificate dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense per essere attuate. 

 

Articolo 7 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione se non diversamente 
disposto in sede di delibera.  


