
 

 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 16 GENNAIO 2019 

DELIBERA n. 4 

SCUOLE FORENSI - ATTIVITÀ DI TIROCINIO  

RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLA SCUOLA 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Singlitico, 

- preso atto che la Fondazione per la Formazione Forense – Scuola Forense ha organizzato – 

al momento in via sperimentale e facoltativa – i corsi per i tirocinanti previsti dall’articolo 

43 della Legge n. 247/2012 la cui obbligatorietà è stata differita con DM al 31 marzo 2020; 

- preso atto che tale attività svolta dal praticante costituisce, assieme alla frequenza di uno 

studio legale, parte integrante del percorso formativo previsto dalla legge; 

- considerato che il corso di 180 ore complessive tenute nei 18 mesi prevede, per circa la metà 

delle ore, lezioni frontali su materie non oggetto di corsi universitari (ordinamento forense, 

deontologia, processo telematico, A.D.R., ricerche giurisprudenziali, redazione di atti e 

pareri ecc.) e, per la restante metà, esame di casi interdisciplinari attraverso simulazioni 

organizzate con la collaborazione delle Associazioni Forensi che storicamente si occupano 

di formazione dei praticanti; 

- ritenuto che tale percorso formativo assolva anche alla necessità che il tirocinante eserciti le 

proprie capacità di focalizzare le questioni giuridiche ed impari ad esporle in forma scritta 

ad oggi assicurata dalle 15 relazioni che ciascun tirocinante deve redigere e, previa verifica 

del dominus, presentare all’Ordine; 

DELIBERA 

- di ridurre il numero delle relazioni scritte da svolgere per i tirocinanti che frequenteranno 

almeno l’80% del monte ore di durata del corso ed in particolare: 

- 1) alla scadenza dei primi 12 mesi il praticante potrà presentare al suo Tutore n. 4 relazioni 

sulle cause penali e civili affrontate anziché 10; 

- 2) alla scadenza dell’ultimo (terzo) semestre di pratica potrà presentare al suo Tutore n. 2 

relazioni sulle cause penali o civili affrontate anziché 5; 

- di consentire, in considerazione della frequenza della Scuola, che il praticante possa 

partecipare anche a più di una udienza (o incontro di mediazione o arbitrato) nello stesso 

giorno purché non di mero rinvio; 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 15,18. 

 

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 


