
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

AREZZO 

RIUNIONE          DEL       CONSIGLIO     DELL’ORDINE       DEL      25 

NOVEMBRE     2016   

Oggi 25.11.2016 alle ore 15,30, presso la Sede, si riunisce il Consiglio 

dell’Ordine  così composto:  

Avv.  Piero MELANI GRAVERINI                             Presidente  

Avv. Enrico BURALI                                        Consigliere Segretario  

Avv. Marcello BONDI     Consigliere 

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. Giuseppe PUGI      Consigliere 

 

Avv. Riccardo VANNUCCINI    Consigliere 

   

OMISSIS 

 1823) – TIROCINIO PRATICANTI 

Il Consiglio, 

in esito ai lavori della Commissione Distrettuale sul tirocinio, nell’ottica di 

avvicinare  il proprio Regolamento alla disciplina vigente presso gli altri Ordini 

dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscana; considerata, tuttavia, la 

specificità costituita dal fatto che presso questo Ordine è da tempo istituto 

apposito Corso di Preparazione all’esame di Avvocato, il cui programma 



contempla la redazione di numerosi atti, pareri, oltre a simulazioni d’esame,  

delibera: 

a) di modificare parzialmente le modalità di compilazione del libretto della 

pratica, aumentando il numero di “atti processuali e attività stragiudiziali” da 

dieci a venti per ogni semestre; 

b) di aumentare il numero delle relazioni attualmente prescritte – due al 

termine del secondo semestre e due al termine del terzo semestre – come 

segue: 

- al termine di ogni semestre di pratica vanno redatte due relazioni; 

- le relazioni del primo e del secondo semestre – nelle quali va specificato il 

semestre di riferimento – dovranno essere presentate in Segreteria, unitamente 

al libretto, in vista del colloquio previsto al termine del secondo semestre di 

pratica; 

- quanto alle relazioni del terzo semestre, l’una dovrà vertere su una questione 

deontologica affrontata nel corso del tirocinio presso lo studio professionale, 

l’altra dovrà contenere, oltre al consueto approfondimento degli istituti sottesi 

alla fattispecie affrontata in studio, anche la descrizione del relativo iter 

processuale; 

c) restano ferme tutte le altre disposizioni del vigente Regolamento, in ordine 

alla compilazione del libretto e alla redazione delle relazioni semestrali, non 

modificate dalla presente delibera. 

La presente delibera verrà applicata esclusivamente a chi si iscriverà al 

Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 01.01.2017. 

OMISSIS 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE  



F.to  Avv.  Enrico BURALI        F.to  Avv. Piero MELANI GRAVERINI 

Copia conforme all’originale. 

Arezzo, lì 16.01.2017 

                                                      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  

                                                                Avv. Enrico BURALI 

 

 


