
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

AREZZO 

RIUNIONE  DEL   CONSIGLIO   DELL’ORDINE   DEL 19 DICEMBRE 

2018   

Oggi 19 dicembre 2018 alle ore 16,30, presso la Sede, si riunisce il Consiglio 

dell’Ordine  così composto:  

Avv.  Piero MELANI GRAVERINI                             Presidente  

Avv. Enrico BURALI                                    Consigliere Segretario 

Avv. Giovanna CUCCUINI                                      Consigliere 

Avv. Nicola DETTI      Consigliere 

Avv. Manuela FERRI                                                Consigliere 

Avv. Graziella GIANNINI                                        Consigliere 

Avv. Donata PASQUINI                                    Consigliere  

 

Avv. Leonardo PATERNITI               Consigliere 

 

Avv. Riccardo VANNUCCINI    Consigliere 

   

OMISSIS 

Il Consiglio, 

 

- visto l’art. 29, comma 1 lett. c) L. 247/12; il Regolamento CNF del 

20/06/2014 n. 3 (recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole 

Forensi); il D.M. 09 febbraio 2018 n. 17 (recante la disciplina dei corsi per 

l’accesso alla professione di avvocato ai sensi dell’art. 43, comma 2, della 

legge 31 dicembre 2012 n. 247); l’art. 2, comma 3 quater D.L. 25 luglio 2018 

n. 91, convertito con L. 21 settembre 2018 n. 108; 

 - visti, altresì, il “Regolamento delle modalità di svolgimento e di attestazione 

del Tirocinio Forense (approvato dal COA alla riunione del 20 gennaio 2017); 



il “Regolamento della Scuola Forense”; il Vademecum della pratica forense, 

approvato dall’UDOFT alla riunione del 19 /11/201 

- previa audizione alla riunione odierna del Presidente della Scuola Forense 

Aretina, Avv. Corrado Brilli 

DELIBERA 

a) di modificare il TITOLO V “CORSO DI FORMAZIONE FORENSE” del 

“Regolamento delle modalità di svolgimento e di attestazione del Tirocinio 

Forense” come segue: 

- i comma 2, 3 e 4 dell’art. 14 sono abrogati; 

- al comma 5 è abrogato l’inciso “nel periodo di frequenza obbligatoria del 

corso”, 

- l’art. 15 è abrogato 

- è espunta l’ultima indicazione dall’appendice al regolamento, titolata “Sintesi 

dei principali adempimenti”; 

b) di modificare l’art. 12 del “Regolamento delle modalità di svolgimento e di 

attestazione del tirocinio forense” come segue: 

- il comma 1 è abrogato ed è sostituito dal seguente: “I praticanti al termine di 

ogni semestre di pratica dovranno redigere  quattro relazioni, di cui due sulle 

questioni giuridiche, una sulla deontologia e una sulle cause civili o penali 

seguite. Le relazioni del primo e del secondo semestre di pratica, per un totale 

di otto, dovranno essere presentate insieme al libretto, da consegnare per la 

vidimazione del secondo semestre. Le quattro relazioni del terzo trimestre 

dovranno parimenti essere presentate insieme al libretto, da consegnare per la 

vidimazione del relativo semestre”; 

- al comma 2, le parole “I praticanti iscritti dal 01/01/2017” sono sostituite 

dalle parole ”I praticanti iscritti alla Scuola Forense” 



- al comma 3 le parole “ le quattro relazioni presentate dai praticanti di cui al 

comma 2” sono sostituite dalle seguenti. “le relazioni presentate dai praticanti 

al termine dei secondo semestre” ; 

c) incarica la Scuola Forense Aretina, sino all’entrata in vigore della disciplina 

dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, di cui 

all’art.43 L. 247/12, di organizzare i corsi annuali di formazione all’accesso 

alla professione, di cui all’art. 14 del “Regolamento delle modalità di 

svolgimento e di attestazione del tirocinio forense” e all’art. 2 del 

“Regolamento della Scuola Forense”, predisponendo moduli didattici 

prevalentemente finalizzati a preparare i discenti all’esame di accesso alla 

professione forense; 


