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“Vi鏡:g鷲 醸湾ico‖ 40e4豊 deltt le99e 31 dに 構mbre 2012`n,247(NuovO discip:ina ttettbrdittame織機 del鶴

profettbne ttrense〕 ′ed in patticobre l comma 6′ lettera d)r Che prevede b Facolぬ d antた ipare un semettre

di tiすocinio dttrttnte:′ 準ltirぃo anno ttel COrso di lttu嶽 盪澱′

―Visto il decreto de:Ministro delie Ciustizia 17額 ar20 20161 n.70(Reg。 laFnentO recante la disciplina per l●

svo19i夢nento ttel tirOcinio per raccesso alla prottss:one ttoFenttC ai sensi deiI亀 肇rticolo 41′ co辞lrna 13′ dell趣 le9ge

31 dicembre 2012′ 織.247)e′ in pa武 i∞lare′ 搬rt:co10 5,cornma 6。 ′《海l medesimo decreto′

‐ViSta la Convenzbne quedro de1 24 febbralo 2017 t総 露Cotts℃ i10 Na2:onel磯 FoFentt e la Conferlenza撻趣z:ona〔 e

dei Direttori di Ciじ百sprudenza e象3ienze Giuridiche

Conve織9ono quanto segue:

A武鼈癬:o■ 《路g撫

1.La presente convenzione disciplina lfanticipazione di un semestre di tirocinio per iraccesso● |:a professione

forentt in ttDstanztt delruttimO anno dei corso di laurea in CiurisP子 機den霧0(CiasSe de;le Lauree Magistratt in

CtuttSprudenza― LMG‐01)e le mOda鷲ぬ di svo19imento di tale ttrocinio ldonee a gerantire 13 frequenza dei corsi

e ta pFOfiCua conclusione de91i stud:un:versi桂 様再′oonchこ 1毎fFettivo freqttenza dello studio profess:o輔 leo La

presente convenzione individua′ altresし i requiSiti necessari per richiedere itirnRttssione all鶴 nticipa21one del

tirocin:o.

2.La presente convenzione consente infine ta previsione di forme di collaborazlorte e coordlnaFFlentO′ tra l:

Cons1911o derOFdine e l′Univers臨′ 礁饉oll la predisposizi● ne di progetti forttativl(generatt e/o Sin9oll)

COmpFende漁額 obiettiVi e tipOl● 9ie di attiviぬ prevalen縫
`

3.l pttettiforrnativi concordati tra i due ttnti dovrann◇ esseFtt SOttoscritti oitre chtt dal presiden慾 3 dei Cens1911o

dell℃rdine′ dal Preside della Facolぬ o dal Direお re del Dipartirnento o della Scuola′ presso li qualeと :stttuib

e attivato il corso tti laurea in ciu‖ sprudenza(ClesSe del:e tturec Magist韓

“

in CiUttSprudenza… LMG…01)′ dal

tutor accade爾 哺co individtrato dalle competenti struttuFe uniVersitarie e dal professtonista presso li cui Studio si

svo19era il tiFoci鍮 lo`

Articolo 2 Antid拝議2:●ne di“織semeare dittr●雌nio

l,pじむ chiedere di essett attwttesso a織 `antに ipattQtte di犠 轟 se資疑茶壼re di ttroci薇:o in costantt d鑢 li st雌 :

tlniversitari e prima del conseguirnento del diploma di lautta l● studente in re9ola cort lo svolgimento degli

esami dl prdtttto dei primi quattro anni dei corso di:議 vrea pttrch番 隷bbie dttenuto cr(xttiti nei seguenti settor:

scientiFico‐discip“nariI Diri検 o privato(IUS/01)チ Diritto processuale civ‖ e(IUS/15),Diritto penale(lus/17),

Dttitto procettuale penate(IUS/16),Dけ itto amminttratiVO(lUS/10),D難 1獅 c縣彗tuzlonale(lus/o8),Diritto

deli角じniotte curopea(lUS/14)`

A滝:鍵lo 3 0omattda di anticip機
=3ontt di un semeFre diti耐

麒ぼnio



1.機 domanda diisclzione al registro dei pratican懸 ′redatt ai sensi de‖ Ъtticolo 41′ 翻 ma 3′ della le9ge 31

覇ic轟観bre 2012′ n,247′ さpresentata al ConsisI:● de‖命rdine醐 心akreJ correda機 :

a)da autocertincaぶ One′ pred“ posta ai sensi e ttr gtt effeti di cui a91i articol:46e47d奪 :d.P.R.n.445/2000

in ctti sia dichiarato il possesso dei reqじ Isiti:

"di cui al:trticolo 2 della presente convenzlone;

‐di側 i allЪ rticolo 17 comma l′ lette総 議
)′

d).響).命′鬱),ed換 )della le99e 31 di∝ 鍋b輸 意012,n,24ア :

b)da‖ lndicazione del nominauvo del prOfessionお ta presso tt quale tt svottera麟 慧FOCinio;

C)dattindicaJone del tutor accademico′ indicato dal Preside de‖ a Facol機 o de:Direttore del Dipartimento o

de‖ 3 Scじola presso“ qu31e tt istkuito e attivato tt corso di laurea in Giuttsprttdenza(ciasse delle Lauree

Mag:stra‖ :織 Gluttsprudenza― LMG‐01)e sceitO tra l docenti o tra gli asse9nistt di ncer∞ attrenti alle ttrutture

mettesirner nel caso in cui si sia in presenza di Convenziotti specifに he di cui al precedente articolo l,commi2

職31

d)da ttn prOgetto format梓 o cornprendente oblettⅣ l e ttpol∝ ie di attivitさ prevalente′ sottoscHtto dal presiden腱

dei Cons191:o dell等 菫Jiner dal professionista presso il qua;e si svolgera ll tirocinio′ dal tutor accademico e del
preside deib Faα濃議o dal Direttore del Dipartirnento o della Scuoia pFeSSO‖ qualeさ istituito e attivato tt co鴻 o
di鶴賊rea m Ciuttspぎ udenza(ciaSSe dette muree M89毬 trali:n Ciuttsprudenza“ L鱗感‐01)′ 織el礎 SO ln ctti siatto

state gia stipulate le Convenzioni specithe d:cui al precedente articolo l′ conw職:2e3,

2, 1:ConsigttO dellメ Ordine delibera ai sensi e per gil eFetti di cui a‖ 犠rticolo lア ′ co爾、nta 7′ de‖畿ie99e 31

dicembre 2012′ n,247,

Attico:o4Sv● 19i8■ ento dei semestre antidpato deittrocinio

l, Oorante lo svo19irnento clel semestre antici『 豫慧》 dei tirocinio′  devono esseFe 爾戯Fantite la profictla

prOsecuzione del corsO di studi e lイ (J■3ttiva frequenza delio studio professlonale per almeno dodici ore alla

SettiFnana′ secondo 91l obiettivi e le ti;x)lo91e di attivittt previste dal progem fOrmativo di cu:機 l precedente
articolo 3′ comma l′ lettera d).

2, Dttrante li sernestre dt svoigirnento del tirocinio anticipeto ai sensi detla p=毬 総nte convenzione quadro il
praticante non ё esentato dalibbbli9o di frequenza dei corsi di cui allbrticolo 43 della le9ge 31 dicembre 2012′

n。 247,

3,A:fini di cui al comrna precedente si puら 7 ai sensi de‖ セ〕rticolo 40,corrlma l′ della le99e 31 dicembre 2012′

n.247′ conVentre l′ 鶴tituz;one e lbr9anizzazione di cors1 9ratoiti dedicati agli studenti ammessi al:亀 nticψ azione
di un sernestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura proFessionalizzante di ta:i corsi e delle

esigenze di frequenza del:o studio professlonale.A quest′ ul額mo ttne′ tali corsl o parte di essi devono lessere

impartit anche da awo鑢 額 iscritti a‖
.Ordine d電

li awocatt e che abbiano rnaturato ageguata espeFttnZa in

ambito formativo.

4.Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzloni specifiche di cui al precedente articolo l′ comm12 e 3′ il

tutor accadernico vig‖ a su‖
′
ettk費懸va partecipa孟 lone dello studente tirocinante ai corsi e sullttnda鸞 羹to del

sernettre atraver30 COlloqui con lo studenter da tene輌爵almeno ogni trenta giorni,

5, II ttoFessionistt presso cui si svolge tt tirocinio garantiscer Sotto la v:9ilarlza de: Gonsig:io deti′ Ortlin織 .

:k〕Frett梓。caratere forrnativo dei tirocinlo′ privilegiandO il suo coinvo19irnento nelibssistenとa alle udienze′ ne:1凛

redaz:One deg‖ attl e nelle ricerche Funzionali allo st凛 1:o deile contrOversie,

6. In considerazione della riduzlone de‖ e ore di frequenta2iOne delio studio da parte dei tirocinante

餞爾iversitario`di ctti all′ articolo 5,comma 2′ del:℃9olo軸像n歓》di cul al DecFetO Mi織 :試 ro detta Ciustizia ly rnattQ

2016′ n.70′ ii nurvlero delle udienze cu::i tirocinantt deve assistere durattte l serTlestre ai sensi de‖ 毎『頓colo
S′ comrna 4′ secondo periodo′ dei medesimo l鶴 olattSnto putt essere ridoto da venti a dodici`

7.1l Consigilo dell℃ rdine espleta l prOpri cornp:ti di vi9:lanza nei confronti de‖ o studente tirOcinante ai sensi e

per gli eretti di cui allttrticolo 8′ comma 4′ dei suddett re幹lamento.

8. Nel caso ln cui si sia in presenza di Convenzloni specifiche di cul aI Precedente articolo l′ comm12 e 3′
d′ inねsa tra il Consigll● dellイOrdine′ :i professionista e il tutor accade書 亀icor possOno essere individuate specirlche

mateFie O questloni su‖ e quali lo studente tirocinante potra efFettuare approfondimenti e ricerche′ anche al
fini dcilk〕 laborazbne della dissertazione relativa ali′esarne Finele di laurea:n giurisprude織 意a,



9,Nei casi in cui non consegua ll diploma di laurea in giurisprudenza entro l due anni stlcceSsivi alle dura機

lega終静dei corsor‖ praticante studente ttnive鶴:懸 riゅ puも chiedeFe la SOspenslo織e del tirttci綺 io per tltt perio綴 藝

massimo di sei rnesL superatO il quale′ se nott riprende l tirocinlo′ ё cancel:atoぽ al re91stro dei praticanti e il

pe爾 1烙o di ttrocinio complttto ttmane pnvo di efFeti.

10.II periodo di tirocinlo durante 9‖ studi universibri rimane privO di eFfetti anche quttndo il praticante′ pur
機vttndo conseguito il diplonla di laurea l.織 9:U「iSpFudena麟 ′non provveda′ erttFO SeSSa織 機 giornt a COrttter鶴 機re

lマiscrizione al registro dei pFatiCanti.

11、 Ai sensi del113rt,41′ comma ll′ della legge 31醸 icernbre 2012′ n.24ア ii tirocinio ttel pratittnte stttdente

universitarlo non determina il diritto alrinstaurazlone di rapportO di lavoro subordittato anche occasionalet

12.Nel pe河 odO di urociniO il prattcante studettte univertttarb ё tenuto ad Osservare 9織 stesぶ dOvett e norrne
deontologiche degi:Avvocati′ ai sensi del11〕 rticolo 42 delia le9ge 31 dicembre 2012′ n.247′ edむ 599etto el
pOteFe disciplinare dei componenti organi disciplinari ttrensi、

Arti軸:o5薫ela=二one FI義轟:e

l.Ai termine dei sernestre antlcipato di ttrocinio′ lo studente tirocinante redige una rela2iOne ttnale detag"轟 鶴
stlll奪 織‐掟ivit議 3volte′ sottosttri斌趣轟al piStsslonista e dal tutor accedemicO′ nelcaso in cuisisia in pttaぶ

i

Convenzioni specirlche di cui al pFeCedente artlcolo l,comm12 e 3`che depo5ita presso li consig:io de14ordine`

2.A:賛nsi de盤 毎rticolo 8′ comm機 6′ dei regolamento di cul al Decreto MinistrO della ciuttizia lア ma磁。2016,
n,70′ 麟Cottsigllo de競

′
Ordine′ sutta base de‖e verittche svolte′ rilascia a‖ o studente tirOcinante un a性饉機to di

corn酵 :uto urOcinio semestrale.Ne‖ lpotesiin cuila ve麗窮ca dia ttsul機 載insuttcie換饉‖cOtts19;iO轟こIlordine nO欝
rilascb liattestato.In questo caso‖ praticante e lttvvocato pressO il quale O svoito il tirocinio devOno essere

齢entiti.si applica lttrticOlo 17,co資 lmaア r della ie99e 31 dicembre 2012′ n“ 247,

A‖ビ療Jo 6 0urata e r,■ nov0

1,La presente convenzlone ha una durata di cinque anni e dovra essere esplicitamente ttnoovata"

Articolo 7勧isPttsi=:On楡 輌na:磁

1.PeF tuttO Quanto non previsto nella presente convenzlone si applicano le disposiziOni della:egge 31 dicernb「
曖

2012′ n,247,clel re9olamento di cui a1 0ecreto Mini£ 蓬ro della Crustizia 17 ma2o 2016′ 書,70 e Convenzione
quadFO de1 24 Febbraio 2017 tra il Consi91io dell‐ Orditte de91:Awocati di Roma e la cOnferenza Nazlonale dei
Direttori di C:麟 risprudenza e sciettze Ciuridiche.
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