
CONVENZIONE

per la disciplina del T|ROCINtO dei praticanti

presso il TRIBUNALE per i M|NORENNt di SASSARI

Addì 20 del mesedi Aprilè dell 'anno 2016,

ll Tribunale per i Minorenni di Sassari, in persona del suo presidente f.f.,

Doft. Antonio Minisola

ed-

il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Sassari, con sede in Sassari presso il

Tribunale, in persona del Suo Presidente p.t., Aw. Mariano Mameli,

VISTI

A. l'art.41 comma '1 Legge n.24712012 (di seguito per semplicità, indicata anche solo

come "Legge Professionale" o "L.p.,,), in virtù del quale il tirocinio professionale

forense (diseguiio indicato anche come',pratica legale,'o semplicemente ,,tirocinio

professionale") consiste nell'addestramento, a contenuto teorico pratico. del

praticante awocato fÌnalizzato a fargli acquisire le capaciià necessarre per

l'esercizio della professione di awocato e per la gestione di uno studio legale,

nonchè a fafgli apprendere e rispettare ipincipi etici e le regole deontologiche

della professione forense;



B. gli artt.29 comma 1 e 41 comma 2 L.p., in foza dei quali presso il Consiglio

dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l,iscrizione al quale è condizione per lo

svolgimento del tirocjnio professionale forense;

C. i'an. 4i comma 6 ietlera b) L.p., che consente lo svolgimento del tirocinio

professionale forense anche presso un ufficio giudiziario per non più di dodici

mesi;

D. l'aú.44 L.P. che prevede la regolamentazione dell,attiviià di pratjcantato presso gli

uffici giudiziari tramite apposito regolamento del Ministero de a Giustizia. sentiti il

C.S.M.  ed i l  C.N.F. ;

E. l 'art.41 comma 7 L.p., che prevede che in ogni caso il menzionato tirocinio debba

essere svolto presso un awocaio iscritto all,Ordine o presso l,Awocatura di Stato;

F. gli a.tt.2, 3, 17, 29, 41 e 42 L.p. e l,art.2 Codice Deontologico Forense ln virtù dei

quali i praticanti sono tenuti al rispetto degli stessi doveri e norme deontologiche

degli awocati e soggetti al potere di controllo e disciplinare del Consiglio

dell 'Ordine;

G. l'art.29 comma 1 lettera c), che mnferisce al Consiglio dell,Ordine it compito di

sovraintendere al corretto ed effìcace esercizio del tirocinio forense;

H. l 'art.4s L.P. in virtù del quale spetta al Consiglio dell,Ordine il ritascio di un

certificato di compiuta pratica, ove la stessa sia stata svolta con diligenza e profitto

per I'intero periodo prescritto:

l. I 'art.73 D.L. n.69/2013 che, nelle more dell,emanazione dei summenzionati

regolamenti, ha previslo la possibilità di stage formativi presso gli uffici giudiziari,



per ilaureati in giurisprudenza all 'esito di un corso di durata almeno quadriennale

ed in possesso dei requisiti ivi dettagliatamente previsti:

CONSIDERATO CHE

. Non rjsulta essere stato ancora emanato il regolamento di cui all,art.4j comma 13
rett. a) 1.P., seppure in corso di adozione, destinati a disciprinafe ,. modarità di
svolgimento del tirocinio professionalè forense e le relative procedure di controllo

da parte del competente Consjglio dell'Ordine;

. Non risulta essere stato ancora emanato neanche il regolamento previsto all,art.
44 L.P. destinato a regolamentare l,attività di praticantato presso gli uffici giudiziaril

RITENUTO TUTTAVIA CHE

. in virtù di quanto stabilito da norme primarie, quali la L. n.247 /2012 ed il D.L.
n.69/2013, il tirocjnio formatjvo o stage presso gli uffici giudiziari è consentito e,
ove coÍrettamente espletato, è idoneo ai fini del compimento del periodo di
tjrocinio professionale forense per il periodo di un anno;

. t'art.73 D.L. n.69/20.f3, così come modificato dall,art.So comma 2 tett. b) D.L.
24.06.2014 n.90, conveÍtito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n.114, consente

ar raureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti ivi previsti, di accedere a
domanda e per una sola volta ad un periodo di formazione teorico_prattca della
durata complessiva di mesi .18 presso ilribunali e le Corti di Appello, e che t,esito
positivo di detto tirocinio/stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale:



PRESO ATTO CHE

ln virtù della citata normativa vigente, detto tirocinjo/stage presso gli uffcigiudiziari

può essete svolto coniestualmente ad altre attività, ivj compreso il ttroctnto per

I'accesso aila proiessione di awocato;

per l'effetto il medesimo può essere svolio dai praticanti iscr-itti ner relativo reqistro

tenuto presso il Consiglio dell,Ordine Forense di Sassari;

l'attività degli ammessi al tirocinio/stage fomativo presso |,ufficjo giudiziario si

deve svolgere soiio la guida ed il controllo di un magistrato c.d. formarore, nel

rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo sanciti dal comma 5 art.73 D.L.

n.69/2013 e ss.mm.ii.;

i tirocinanti/stagisti devono possedere irequisiti di onorabirità di cui a[aîr. z-ter 2"

comma iett. c) R.D. 30.01.1941 n.12:

gli stessi, nell'espletamento del tirocinio/stage, non devono in alcun modo

compromettere o redere I'indipendenza e imparz iarità de[,ufficio, Ia cred'birità dela

funzione giudiziaria, né I'jmmaglne ed il prestigio dell,ordine giudiziario;

nel contempo, essi sono tenuti a svorgere ir tirocinio professionare uniformanoosl

ai principi contenuii nel Codice Deontologico, con lealtà, probità, dignità, decoro,

diligenza e competenza;

in virtù della normativa di cui all'art.73 comma 6 D.L. n.6g12}13, i tirocinanti non

possono avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto aj quatl versino

in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi;



CONSTDERATO quindi

il tenore e la ratio della norma che, come defto, impone al tirocinanre anche

requisiti di onorabiriià e rispetto de['indipendenza e imparziarità de 'ufficio nonchè

dell' immagine ed il prestigio cjeli 'ordine giudiziario;

E RITENUTO per l,effetto che

il menzionato divieto di cui all,art.Tg comma 6 D.L. n.69/2013 non possa ntenersi

Iimitato e circoscritto aj soli fascicoli dell'awocato_dominusl

RILEVATO ALTRESI, CHE

gli stessi tìrocinanti, in viriù del comma 7 del medesimo articolo non possono

esercitare attività professionale innanzi all,ufficio ove il tirocinio/stage sj svolge, nè

possono rappÍesentare o difèndere, anche nèfle fasi o nei g'"di successivi defla

causa, le parti dei procedimenti che sisono svortidinanzi ar magistrato formatore o

assumere da costoro qualsiasi incadco professionale:

il tirocinio/stage può essere interrotto in ognj momento dal capo dell,ufficio

giudiziario per il venir meno der rapporto fiduciario, anche in rerazione ar Dossibiri

rischi per I'indipendenza e rmpaziarità de['ufficio o ra credibirità defia funzione

giudiziaria;

nei confronti dei praticanti awocati permane il potere/dovere di contro o del

Consiglio dell'Ordine sotto il profilo disciplinare, oltre che sotto quello relativo al

compimento proficuo della pratica forense;



Tutto ciò, premesso, visto, considerato e rilevato

E'intendimento del Consiglio dell,Ordine, accertare e promuovere Ia disponibiliià

dei propri iscritti, degti uffici gíudiziari e degli uffici legali degli enti pubbtjci del

circondario, ad accogliere nei propristudi o uffici, isoggetti che jntendono svotqere

il tirocinio professionale forense.

E' Íntendimento del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Sassari

disciplinare e coordinare le proprie attività al fine di garantire il coretto e punùate

esercizio del tirocinio/stage formativo presso il Tribunale di Sassari, da parte dei

praticanti awocato nel rispetto della legge e del codice deontologico forense.

E' intendimento dei medesimi prevenire situazioni di incompatibilità e

comportamenti pregiudicanti il corretto svolgimento del tirocinio/stage formativo in

violazione dei doveri nei confronti dell,ufficio e dell,ordine giudiziario, cosi come

comportamenti non conformi al codice deontologico.

Per queste ragioni irTribunale ed il Consiglio dell'Ofdine degli Awocati di

Sassari, ìn persona dei rispetlivi presidenti, CONVENGONO

ArÉicolo I

(PREMESSA)

La premessa è parte 'ntegrante e sostanziale della presente Convenzione.



CAPO I

TIROCINIO E PMTICA LEGALE

AÉicoio 2

(Legittimazione e valore del tirocinio)

I praticanti iscritti ner registro tenuio presso ir consigrio defl'ordine degri Avvocati

di Sassari sono ammessi ad espletare il tirocinio/stage formativo presso tt

Tribunale di Sassari per il periodo di 1g mesi, ove in possesso dei requisiti previsti

dalla legge.

Tale tirocinio, ove correttamente svolto secondo quanto previsto dalla citata

nomativa di legge, è valutato dal Consiglio dell,Ordine per il periodo di un anno ai

fini del compimento der periodo di tirocinio professionare ed ai fini der rirascio del

certificato di compiuta pratica.

CAPO I

TIROCINIO: FASE pRELtMtNARE

Articolo 3

(Fase Introduttiva ed istruttoria)

ll praticante che intende svorgeÍe ir tirocinio/stage di orientamento e di formazione

presso il Tribunale di Sassari deve pl-esentare al Consiglio dell,Ordine di Sassari

relativa comunicazione, accompagnata da una attestazione aisensi degli artt.46 e

47 DPR 44512000 avente ad oggetto i dati dell,awocato presso cui il praticante



svolge la pratica forense e dei suoi colleghi di studio, soci, associati e che

comunque svolgano ta propria attività professionale nei medesimi locali

In caso di inteErazione della pratica presso aliro avvocato, il praticante e tenuto a

cúmunicare altresì al Consiglio deli,Orcjine idati dell,awocato presso cui integra la

pratica e del suoi colleghi di studio, soci, associati o che comunque esercitino la

professione nei medesimi locali.

Nella medesima circostanza, il pratìcante prenderà visione della presente

convenzione, e si dovrà impegnare a svolgere il tirocinio/stage formativo presso tl

Tribunale di Sassari nel rispetto della legge e del codice deontologico ed in

conformità con quanto previsto nella presente convenzione.

ll Consiglio dell'Ordine, ricevute le comunicazioni in oggetto, ove Io ritenga può

procedere all'audizione del praticanie.

lì Consiglio dell'Crdine, viste le comunicazioni ed eventualmenre sentito

personaimente il praticante, può in sede istruttoria raccoglíere ogni informazione

ritenuta utile per i fini in oggetto.

Articolo 4

(Comunicazioni del C.o.a. al Tribunale)

ll Consiglio dell'Ordine, ricevuto quanto previsto nel precedente articolo e conclusa

I'eventuale istruttoria, prowede senza dilazione a trasmettere la comunlcaztone e

relativa attestazione del proprio iscrÌtto al presidente del Tribunale.



Ogni eomunicazione integrativa o modificativa inviata dal praticante. ai fini in

oggetto, verrà trasmessa tempestivamente dal Consiglio dell,Ordine al presidente

delTÍibunale.

AÉicolo 5

(tnizio Tirocinio)

ll Prèsjdente del Tribunale, ricevute le relative domande da parte dei praticanti

interessati e le comunicazioni di cui ai precedenti articoli, sentjti i magistrati

disponibili a rendersi affidatari dei praticanti awocati, comunicherà al Consiglio

dell'OÍdine Forense i nominativi dei praticanti awocati che abbiano presenraîo

domanda di iscrizione.

Articolo 6

(lstruttoria del Tribunale e collaborazione del Coa)

ll Presidente del rribunare, ai fini derta varuiazione di ammissione di cui a['art.73

D.L- n.69/2013 può richiedere relativo parere al Consiglio dell,Ordine Forense.

Articolo 7

(Ammissione al Tirocinio)

sentiti iMagistrati disponibiri e decisa lammissione ar tirocinio/stage, ir presidente

del rribunale comunicherà ar consigrio defl'ordine |erenco dei praticanti ammessi

al tirocinio presso il Tribunale di Sassari e dei relativi Magistrati affidatan.



ll praticante

diligenza e

forense.

CAPO l

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Articolo I

(Obblighi del Tirocinante)

awocato è tenuto a svolgere Ie attività del progetio formativo con

continuiià; egli è altresi tenuto al rispetto dej codice deontologico

E'tenuto a non porre in essere alcuna incompafibilità ed evitare qualsiasi conflitto

di interessi, di cuiall 'art.73 commi 6 e 7 D.L. n.69/29i3 ss.mm.ii.

ll praticante awocato è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo

verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite

durante la collaborazione; è altresì tenuto a mantenere il segreto per quanro

conosciuto in ragione della propria attività.

In particolare il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai

procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi, per conto proprio owero

per conto dell'awocato presso il quale svolge Ia pratica, nè di quello presso cul

integra la pratica ai sensi dell'art.41 comma 8 L. n.24712012, nè di quelli dei loro

colleghi di studio e comunque diquellidicuiall 'art.3 della presente convenzrone.

ll tirocinante non potrà in nessun caso esercitare attività professionate nanti il

Tribunale dÌ Sassari per l'intero periodo del tirocinio/stage formativo; anche una

volta concluso il tirocinio/siage formativo, non potrà rappresentare e difendere,

anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, parti dei procedimenti che si
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sono svolti dinanzi al magistrato formatore nè assumere da costoro alcun incarico

professionale.

E' altresì tenuto al rispefto di tutti irestanti obblighi e divieti impostigti dat D.L.

n .69/2013ess.mm.e i i .

,"""i::::,:**u
La violazione degli obblighì e divieti di cui sopra costituisce motivo legittimo di

ìnterruzione del tiÍocinìo/stage formativo, ai sensì dèll'art.73 comma 9 D.L.

n.69/2013ess.mm.ei i .

Articolo l0

{lnterruzionè Tirocinio}

ln caso di interruzione del tirocinio/stage formativo presso il Tribunate, per

qualsiasi ragione, il Presidente del lribunale ne fornirà relativa comunicazione al

Consiglio dell'Ordine Forense indicando le ragioni dell'interruzione e segnalando

quanto riscontrato, che possa avere rilevanza disciplinare.

Detta comunicazione sarà accompagnata da copia della relazione del magistrato

foÍmatore o da estratto della medesima a cura dell'ufficio giudiziario.
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Articolo I f

(Conclusione Tirociniol

Alla fine del tirocinio/stage, il presidenie dèl Tribunale comunicherà aj Consiglio

delÍ'Orciine i'eienco dej praticanti che hanno concluso positivamente il

tirocinio/stage formativo presso I'ufficio, trasmettendo copia della retativa

dettagliata relazione der Magistrato 6ormaiore, da cui risurti lattiviià formativa

svolta proficuamente.

Detta comunicazione del presidente delTribunale non sostituisce la domanoa cne

il praticante è lenuto a presentarè al Consiglio dell'Ordine competente ai fni del

rilascio del certificato di compiuta pratica e dèl riconoscimento del Deriodo di

tirocinio ai fini della pEtica forense.

CAPO tV

NORME FINALI E TRANSITORIE

AÉicolo 12

(Validità ed efficacia delta Convenzione)

La presente Convenzione ha efficacia tra le parti che l,hanno sottoscritta, stn dalla

data della sua sottoscrizione.

La stessa è pubblicata sui siti istituzionari der rribunare di sassari e der consigrio

dell'Ordine degli Awocati e potrà essere resa pubblica nelle ulteriori forme che

ciascuna delle parti reputerà opportune.

!2



Dalla data della sua comunieazione anche tfamite mail agli awocati e praticanti

del Foro di Sassari e, comunque, da quella della pubblicazione sul sito

istituzionale, la medesima sarà valida e vincolante per ipraticanti awocati che

svolgano ii i i iocinio pressó ii Tribunale di Sassari, dai quaii si intenderà conosciuta

anche ove non abbiano rilasciato alcuna attestazione di presa visione.

La stessa è valida e vincolante tra le parti sino all'entrata in vigore di norme di

legge o regolamenti che dovessero essere con essa interamente incompaiibili.

Ognj norma soprawenuta gerarchicamente sovraordinata, che dovesse risultare

incompatibile solo con parte della presenta Convenzione non determinerà

I'automatica caducazione dell'intera Convenzione.

In detto ultimo caso le norme della Convenzione divenutè incomDatibili si

intenderanno automaticamente sostituite dalle soprawenute norme

gerarchicamente sovraord inate.

Articolo l3

(Disciplina Transitoria)

Con riguardo ai tirocini/stage in essere alla data della sottoscrìzione della presente

Convenzione, il Presidente del Tribunale contestualmente aÌla sottoscrizione della

Convenzione e comunque entro i succèssivi 15 giorni comunicherà al Consiglio

dell 'Ordine degli Awocati di Sassari idati di tutii i laureati che stiano svolgendo il

tirocinio presso I'Ufficio, la data della domanda e dell,inizio del tirocinio, eventuali

periodi di interruzione del medesimo, I'oggetto del tirocinio ed il nominativo del
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magistrato formatore con r'guardo ad ogni periodo del tirocinio svolto da ctascun

tirocinante.

Nel medesimo temine, il Presidenie del Tdbunale comunicherà al Consiglio

deil'Crciine FoÍènse idati dei tirocinanti che nei 6 mesi antececienti la siiDula cieila

convenzione abbiano concluso positivamente il tirocinio/siage. Nell'occasione

trasmetterà anche la relatìva relazione del Magistrato formatore, così da

consentire al Consiglio di valutare il tirocinio ai fini del riconoscimento quale

compimento della prat'ca professionale.

A richiesta del Consiglio dell'Ordine, tuttavìa, analoga ultima comunicazione verrà

effettuata dal Presidente del Tdbunale anche per il caso di tirocini/stage conclusi

in data antecedente i sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. Ciò

avverrà ove il tirocinante pr$enti al Consiglio dell'Ordine richiesta di rilascio del

certificato di compiuta pratica e di riconoscimento ai fini della pratica forense di un

tirocinio concluso anteriormente al predefto termine di 6 mesi.

Entro l5 giorni dalle comunicazioni e dalla pubblicazione della Convenzione di cui

al precedente art.12, i praticanti che svolgano tirocinio presso l,Uffìcio G'udiziario

dovranno trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli Awocati la dichiarazione di cui

all'art.3 della presente convenzione (resa nelle forme di cui agli artt.46 e 47 DpR

44512000), specificando eventuali variazioni che siano intervenute nel periodo

compreso tra l'inizio del tirocinio prèsso I'Uffìcio e la data di presentazione della

dichiarazione al Consiglio dell'Ordine, con riguardo all,avvocato presso cui

facciano e/o integrino Ia pratica forense, loro colleghi di studio, socì, associati e

che comunque svolgano attività professionale nei medesimi locali.

14



Ove lo reputi necessario, il Consigjio dell,Ordine potrà sentire personalmente il

praticante e raccogliere in sède istruttoda ogni informazione ritenuta utile.

Èntro 15 giorni dalla conclusione dell ' istruttoria il Consigiio dell,Ordine degli

Awocati cúmijnicherà all'Ufficio giLtciiziarìo idaii cjei tirocinanti/sragisti iscritti nel

Registro dei Praticanti e la relativa data di iscrizione. Nel contempo, ove sia stata

presentata, trasmefterà altresi nel medesimo termine copja della aftestazione di

cui all 'art.3 della Convenzione.

Fermi gli obblighi comunque nascenti dalla legge e dal codice deontologico

forense nei confronti dei praticanti che svolgano tirocinio/stage di cui al D.L.

n.69/2013, i praticanti che abbjano iniziato il tirocinio/stage presso I'Ufficio

giudiziario in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione, a

partire dalla data della sua sottoscrizione saranno tenuti a rispeftarla in ognt sua

parte e ad assolvere ad ogni obbligo ìvi stabilito.

Att 14

(Viotazioni Deontologiche)

ll mancato rispetio della convenzione da parte del tirocinanie, ove costituente

illecito disciplinare ai sensi del eodice deontologico forense, darà luogo all'apertura

del procedimento disciplinare e, ai sensi della Legge n.24TlZO12, sarà segnatato

dal Consiglio dell 'Ordine al Consiglio Distrettuale di Disciplina, per quanto di sua

competenza.

ll Consiglio dell'Ordine degli Awocati segnalerà altresì ogni violazione della

presente convenzione all'Ufficio giudiziario presso cui il praticante svolga il

tirocinìo, affinchè possa tempèstivamente prowedere a quanto di sua



competenza, anche ai sensi dell'art.73 comma I D.L. n.69/2013 ss.mm. e ij. e

dell'art. I della presente convenzione.

L'Ufficio giudiziario, anche per il tramite del magistrato affidatario segnalerà al

compeienie Consigiio dell'Ordine ogni violazione €jelia presente convenzione e

della legge posto in essere dal praticante awocato affinchè ne valuti la rilevanza

disciplinare ai sensi del c.d.l

Articolo 15

(Revisioni e aggiornamenti)

Le parti si riseruano la facoltà di modificare la presente Convenzione ove dalle

stesse ritenuto oppoÍtuno ed in caso di mutamento del quadro normativo.

Sassari, 20104/2016
La presente Convenzione, composta da n.16
sottoscritta in duplìce originale presso I'ufficio
Minorennì di Sassari.

pagine compresa la presente, viene
della Presidenza del Tribunale Der i

l l Presidente delTribunale per i Minorenni

(Dott. Antonio Minis tA frt"'f='r.b {L"tu>"!'-'-

ll Presidente del COA (Aw. Mariano Mameli)


