
Gentili Colleghi,  
 

sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 

del 17 marzo 2016 n. 70  avente ad oggetto il “Regolamento recante la disciplina 

per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi 

dell’articolo 41 , comma 13, della legge 31 dicembre  2012 n. 247”. 

 
 

Pertanto, per i praticanti che hanno iniziato la pratica  a far data dal 3 giugno 2016 

– data di entrata in vigore del detto regolamento- trova applicazione il cosiddetto 

“patrocinio sostitutivo” disciplinato dal comma 12 dell’art. 41 della legge 247/2012 

e dall’art. 9 del DM 70/2016. 
 

Per coloro che avessero iniziato la pratica forense anteriormente al 3 giugno 2016 ( 

come affermato dal CNF nel parere n. 54 del 24 giugno 2015 reso su  quesito del 

COA di Savona) continua ad applicarsi il patrocinio disciplinato dall’art. 8 del D.L. 

n. 1578/1933 così come sostituito dall’art. 1 della legge 406/1985 e ciò in forza della 

disciplina transitoria di cui all’art. 65, comma 1, della legge 247/2012. 

 
 

Ricordo che il comma 12 dell’art. 41 della legge 247/2012 statuisce che :  

“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi 

dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purche' in possesso del diploma di laurea 

in giurisprudenza, puo' esercitare attivita' professionale in sostituzione dell'avvocato 

presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' 

dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in 

ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei 

procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati 

contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data 

di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella 

competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione 

nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il caso di 

sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, 

alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro”. 

 
 

Ricordo , altresì, che l’art. 9 del DM 70/2016 prescrive che: 

“1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 

247, puo' chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attivita' 

professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il 

consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla 

presentazione della stessa. 2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio 

sostitutivo e' comunicato dal consiglio dell'ordine: a) al richiedente presso l'indirizzo 

di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non e' possibile, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento; b) all'indirizzo di posta elettronica 

certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica e' svolta. 3. Per 

poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 41, 

comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume 



avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui 

all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve 

intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale 

di impegno solenne del praticante avvocato e' comunicato, dal consiglio 

dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il 

tribunale”. 

 
 

Cordiali saluti. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Fabio Cardone 
 


