
 
Piazza Garibaldi, 10 - 20900 Monza 

Tel. 039/382481 – fax 039/382107  

 

 
 

 

ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA  20/05/2020 

Oggi 20/05/2020 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… 

i) UDIENZE PRATICANTI 
 
Il Consiglio, 

- viste le richieste di chiarimenti inoltrate da alcuni tirocinanti in ordine alla possibilità che le 

udienze da celebrarsi da remoto o con trattazione scritta ex art. 83 D.L. 18/20 possano essere 

indicate tra quelle utili al fine di soddisfare le condizioni poste dall'art. 8 comma 4 D.M. 70/2016 

(20 udienze nel semestre con esclusione di quelle di mero rinvio); 

- considerato che per le limitate udienze che in questa fase saranno celebrate “in presenza” la 

partecipazione del tirocinante - pur non essendo esclusa a priori – potrebbe risultare problematica 

giacché subordinata al fatto che essa risulti compatibile, nel singolo caso, con il rispetto delle 

cautele e le misure di distanziamento che la situazione emergenziale continua ad imporre; 

- ritenuto che non possa esservi dubbio alcuno sul fatto che le udienze da remoto alle quali il 

tirocinante abbia partecipato siano da considerarsi ai fini sopra considerati e ricordato, peraltro, 

che i protocolli condivisi con il Tribunale di Monza espressamente prevedono il diritto del 

tirocinante alla partecipazione alle udienze da remoto; 

- rilevato che l'art. 83 comma 7 Lettera h) D.L. 18/2020 (convertito con legge 27/20) prevede lo 

scambio ed il deposito telematico di note scritte come possibile modalità di svolgimento delle 

udienze civili; 
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Delibera 

che le udienze svolte mediante trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) D.L. 

18/2020 possano essere elencate tra quelle alle quali il tirocinante ha assistito, a condizione che 

lo stesso abbia attivamente partecipato alla redazione delle note o verbalizzazioni in cui si 

struttura la trattazione scritta, condizione che sarà attestata dal dominus – sotto la propria 

responsabilità – con la sottoscrizione del foglio riepilogativo di partecipazione alle udienze, nel 

quale verrà evidenziata che si tratta di udienza con trattazione scritta. 

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 
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