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ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA  06/05/2020 

Oggi 06/05/2020 ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Zoom Meeting a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19. 

Sono presenti:    

…OMISSIS… 

g) ISTANZE ABILITAZIONE, COMPIUTA PRATICA, NULLA OSTA 
 

…OMISSIS… 

Il Consiglio, 

- preso atto delle misure previste a livello nazionale e regionale per l’emergenza sanitaria Covid-

19, con particolare riferimento alla cd. Fase 2; 

- ritenuto necessario, anche in considerazione degli effetti che determinano, svolgere in presenza 

i colloqui dei tirocinanti per l’abilitazione e per il rilascio della compiuta pratica, con tutte le cautele 

che la situazione emergenziale impone e suggerisce; 

- ritenuto opportuno che, in questa fase emergenziale, per i colloqui necessari ai fini del rilascio 

di nulla osta al trasferimento il Consiglio valuti caso per caso – sulla base delle evidenze 

documentali – la necessità di un colloquio; 

delibera 

la seguente operatività per i colloqui ai tirocinanti per l’abilitazione e la compiuta pratica oltre che 

per il rilascio di nulla osta, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria dichiarato dal Governo 

(fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe): 

• le istanze dei tirocinanti per l'abilitazione, l'accertamento di compiuta pratica, il rilascio di 

nulla osta – sulla base dei moduli disponibili nell'area “Modulistica” del sito dell'Ordine - 
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potranno essere anticipate a mezzo Pec all'indirizzo 

segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it o a mezzo mail all’indirizzo 

info@ordineavvocatimonza.it, complete di tutti gli allegati prescritti nonché della 

scansione integrale del libretto di pratica e dei relativi allegati (esposizione questioni 

trattate, relazioni, fogli udienze ed eventuali verbali); 

• ove l'istanza debba essere presentata in bollo – si vedano in tal senso le indicazioni 

disponibili sul sito dell'Ordine – la marca dovrà essere apposta prima della scansione; 

all'istanza dovrà essere altresì allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex 

art. 46 comma 1, lett. p DPR 445/2000 con la quale l'istante – consapevole delle 

responsabilità penali conseguenti ad una dichiarazione mendace – attesterà l'assolvimento 

dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo indicando per ciascuna delle marche 

utilizzate il numero identificativo e la data di emissione; 

• esaminata l'istanza e la documentazione, il Consiglio e/o la competente commissione 

convocherà il tirocinante per il colloquio finalizzato all'abilitazione o all'accertamento della 

compiuta pratica nonché, ove ne ravvisi la necessità, per il rilascio del nulla osta; il 

colloquio si terrà in presenza, in sede appropriata, con il prescritto distanziamento e 

l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 

• l'originale dell'istanza, del libretto e dei relativi allegati, dovranno essere depositati in 

originale al momento del colloquio o – laddove esso, in caso di richiesta di nulla osta, non 

venisse fissato – al momento del ritiro del certificato presso lo sportello, previo 

appuntamento con la segreteria; 
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• Restano ferme in ogni caso, sino a nuova indicazione, le prescrizioni già comunicate in 

ordine alla necessità che l'accesso agli uffici dell'Ordine avvenga dietro appuntamento 

concordato per via telematica o telefonica. 

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 
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