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ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA  15/04/2020 

Oggi 15/04/2020 ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Microsoft Teams a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19. 

Sono presenti:    

…OMISSIS… 

a) Verifica semestre tirocinio  

Il Consiglio, 

- preso atto del perdurare della fase emergenziale e ritenuta l'opportunità di assicurare, nei limiti 

in cui ciò sia consentito con modalità da remoto, la prosecuzione dell'attività amministrativa 

connessa alla verifica della regolarità del tirocinio; 

- vista la propria delibera del 5 marzo 2020 con la quale aveva disposto che per il semestre o i 

semestri di pratica nei quali si collocasse il periodo compreso tra il 24 Febbraio 2020 ed il 15 

marzo 2020 lo svolgimento del tirocinio potesse essere certificato anche in assenza del numero 

minimo di 20 udienze; 

- preso atto della delibera del C.N.F. n. 168 del 20 marzo 2020; 

- letto l'art. 6 comma 3 del D.L. n. 22/20 ove è stabilito che “Il semestre di tirocinio 

professionale, di cui all'art. 41 della Legge 31 dicembre 247, all'interno del quale ricade il periodo 

di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del 

COVID-19 (periodo che l'art. 36 D.L. 23/20 ha prorogato al 11 maggio 2020), è da considerarsi 

svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di 

udienze di cui all'art. 8, comma  4, del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 ”; 

- ribadito, sulla scorta della già menzionata delibera di questo Consiglio del 5 marzo 2020, che la 

convalida del semestre resti in ogni caso subordinata alla verifica dell'effettivo e proficuo 
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svolgimento del tirocinio (in ragione del fatto che il numero delle udienze svolte prima e dopo 

l'arco temporale di sospensione delle udienze sia tale, anche in applicazione di un criterio 

proporzionale nell'ambito del semestre, da comprovare l'effettività della pratica); 

- ribadita altresì la necessità di subordinare il rilascio del certificato di compiuta pratica (così come 

dell'abilitazione) ad un colloquio e riservandosi di valutare l'opportunità di organizzare tali colloqui 

con modalità da remoto laddove l'emergenza si protraesse e se ne creasse la necessità; 

- ritenuto pertanto che la presente delibera debba essere allo stato limitata alla convalida dei 

semestri di pratica diversi dall'ultimo; 

DELIBERA 

che per i semestri di pratica ultimati – e che non rappresentino l'ultimo (o l'unico in ipotesi di 

tirocinio presso gli Uffici Giudiziari) semestre di tirocinio professionale - i tirocinanti, ove non 

avessero già provveduto, dovranno far vidimare il libretto di pratica secondo le seguenti 

modalità: 

a) Il libretto dovrà essere compilato in ogni sua parte ed andrà integralmente scansionato, 

completo di ogni allegato (relazione semestrale e/o annuale, foglio delle udienze); 

b) il dominus invierà a mezzo Pec il libretto all'indirizzo Pec dell'Ordine 

(segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it), indicando nell'oggetto “Verifica semestre n. ___ 

pratica Dott./Dottoressa _____”  e dichiarando nel testo della mail: “ Il sottoscritto Avv.  

_______, dichiara sotto la propria responsabilità che il Dott./la Dottoressa ____ nato/a a___ il 

_______, iscritto/a al Registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Monza, ha continuato 

senza interruzioni la pratica forense in modalità telematica, essendo allo stesso/alla stessa 

affidate attività a distanza sotto la vigilanza e la responsabilità dello scrivente. Conferma inoltre il 

contenuto del libretto che si allega”; 
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c) il Consiglio verificherà in ogni caso l'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, riservandosi 

di richiedere attività o relazioni integrative e - ove il numero delle udienze a cui il tirocinante 

abbia assistito nel semestre fosse inferiore a venti - valuterà se il numero, la distribuzione 

cronologica e la varietà delle udienze comunque svolte sia tale da comprovare l'effettività della 

pratica; 

d) la verifica positiva del libretto e del semestre sarà comunicata al dominus ed al tirocinante 

all'indirizzo mail da esso fornito, con riserva di ogni annotazione sul libretto non appena sarà 

possibile acquisirne la materiale disponibilità; 

e) con le stesse modalità verrà comunicato l'eventuale esito negativo della verifica, con ogni 

conseguente provvedimento. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione di estratto della presente delibera sul sito istituzionale e 

manda alla segreteria per la comunicazione via mail agli iscritti. 

 F.to Il Consigliere Segretario  

Avv. Piero Oggioni 

F.to Il Presidente  

Avv. Vittorio Sala 
 

 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 16/04/2020 

 
Il Consigliere Segretario 

          Avv. Piero Oggioni     

        


