ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano
terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono
presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – Presidente, Avv. Longo Salvatore – Segretario, Avv. Cusenza Salvatore
Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv.
Scarcella Giuseppe, Avv. Serraino Drago Mario.
OMISSIS
§ Passando al quindicesimo punto posto all’O.d.G. (SCUOLA FORMAZIONE FORENSE “AVV. PIETRO DRAGO):
OMISSIS
° L’Avv. Serraino Drago relaziona sull’excursus normativo e pratico in merito all’obbligatorietà o meno del corso della
Scuola forense ex DM 70/2016 e rappresenta che ciascun ordine, nella sua autonomia ed in virtù del potere
regolamentare che gli compete, può riservarsi la facoltà di introdurre l’obbligo per i praticanti avvocati di frequenza alla
scuola ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, in via integrativa con lo svolgimento della pratica stessa
presso uno studio legale e che la scuola può garantire l’organizzazione di un corso della durata di 18 mesi a partire da
quest’anno. Qualora questo Consiglio dovesse deliberare di renderlo obbligatorio propone che dall’istituendo corso
siano esentati i praticanti che hanno ottenuto ovvero otterranno il diploma di specializzazione per le professioni legali
oppure abbiano concluso ovvero concluderanno con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del
D. Lgs. N. 69/2013 e succ. mod..
Prende la parola l’Avv. Giannitrapani Giorgio, il quale informa il Consiglio che il consueto corso annuale, per l’anno
2017, è stato regolarmente bandito e ha avuto già inizio nel mese di febbraio e si tiene con le consuete modalità e che,
nell’eventualità di dover rendere operativo un corso della durata di 18 mesi, la Scuola ha già predisposto un programma
(che deposita agli atti del Consiglio) che possa contemperare le esigenze del corso annuale con quello della durata di 18
mesi.
Inoltre, viene rappresentata al COA la necessità di sottoscrizione della convenzione tra la Scuola, il Tribunale e
l’Università di Palermo per la formazione delle commissioni giudicatrici, i docenti e l’utilizzo dei locali, di cui viene
depositata bozza accluso agli atti del Consiglio.

Il Consiglio, preso atto delle superiori dichiarazioni, letto l’art. 34, comma 1, Legge 247/2012 (secondo il quale “il
tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con
profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e
Associazioni Forensi, nonché dagli soggetti previsti dalla Legge”) e l’art. 48, comma 1, Legge 247/2012, nella sua
autonomia ed in virtù del potere regolamentare che gli compete, delibera che i praticanti iscritti a far data dal
03.06.2016 nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Trapani, siano tenuti alla
frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi di formazione di indirizzo professionale della Scuola Forense Avv. Pietro
Drago con le eccezioni di cui sopra.
Il Consiglio delibera altresì, di affidare e delegare alla Scuola Forense Avv. Drago il compito di organizzare sin
dall’anno 2017 idoneo corso di formazione di indirizzo professionale avente i requisiti previsti dalla Legge 247/2012 e dei
successivi regolamenti emessi dal Consiglio Nazionale Forense", se verranno approvati i decreti ministeriali di
attuazione.
OMISSIS
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