C O N S I GL I O DE L L ’O R DI N E D E G LI A V V O C A T I D I G E N O V A
PALAZZO DI GIUSTIZIA

___________

RIUNIONE DEL 19 febbraio 2020
Omissis

Scuola Forense -convenzione COA-UNIGE
Il Consiglio a seguito di ampia discussione,
premesso che:
a) l'art. 41, c. 1, Legge n. 247/2012 prevede che "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 diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo
professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti
dalla legge.";
b) l'art. 3, comma 2, della Legge Professionale (L. 247/2012) dispone che: "La professione
forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro,
diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i
principi della corretta e leale concorrenza.";
c) a norma dell'art. 24, c. 3, della citata Legge Professionale gli organi tutti dell'Ordine
Forense sono istituiti per garantire il rispetto dei principi della legge stessa;
d) più in particolare, l'art. 29, lett c), della Legge Professionale, prevede che il Consiglio
dell'Ordine Circondariale "sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio
forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed
organizza scuole forensi";
e) il Regolamento CNF 20/06/2014 – n° 3 intitolato “Regolamento recante modalità
di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi” da parte degli Ordini circondariali è
intervenuto a disciplinare compiutamente la costituzione e l'attività delle Scuole Forensi,
ossia ha previsto e disciplinato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di
avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.247;
f) nell'adempimento di tale proprio compito istituzionale questo Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Genova ha costituito in data 10/12/1992 la Scuola Forense intitolata
all’Avvocato Mauro De André, in convenzione con l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Giurisprudenza e l’Associazione Mauro de André per garantire l'effettività della
preparazione dei tirocinanti nel rispetto delle norme ordinamentali.
In data 28/05/2019, con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio Paolo
Torrente di Genova si è provveduto alla risoluzione anticipata consensuale di detta
convenzione sempre rinnovata negli anni, a seguito dello scioglimento della Associazione
Mauro de André.
In data 29 gennaio 2020 una nuova ed analoga Convenzione è stata stipulata, con le
medesime finalità, tra l’Ordine degli Avvocati di Genova e l’Università degli Studi di
Genova, Dipartimento di Giurisprudenza;
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g) in sede di verifica dell'effettivo espletamento della pratica forense questo COA ha
constatato che i Praticanti Avvocati che hanno frequentato, su base volontaria, i corsi
organizzati dalla predetta Scuola Forense de André hanno conseguito soddisfacenti
risultati sotto ogni profilo;
h) questo Consiglio coltiva la profonda convinzione che l'acquisizione di una continua e
piena competenza professionale costituisca per l'Avvocato non solo il mero adempimento
di un dovere deontologico, ma un tratto indispensabile e distintivo della propria figura e
funzione;
i) appare evidente che l'attività formativa tesa ad assicurare l'acquisizione di tale
competenza non può che svilupparsi a partire da quella dedicata ai soggetti che si
accingono all'accesso alla Professione e che essa (competenza) è anche necessario
presupposto per garantire che la selezione degli aspiranti Avvocati avvenga all'esito di un
processo di graduale acquisizione delle necessarie conoscenze, abilità e attitudini;
j) tale attività formativa non può che essere compito che l'Avvocatura si assume in proprio,
non potendosi accettare che la stessa venga esercitata da enti, spesso aventi esclusive
finalità commerciali, che non si attengono ai modelli e metodi didattici che sono stati
individuati in anni di intensi studi dalle Commissioni e Gruppi istituiti dal Consiglio
Nazionale Forense;
k) il CNF nella seduta amministrativa del 18/03/2016 ha affermato che i corsi delle
Scuole Forensi non devono rappresentare una replica del percorso universitario
finalizzati esclusivamente al superamento della prova di abilitazione ma devono
rappresentare una occasione concreta di formazione professionalizzante e che i contenuti
degli insegnamenti, inoltre, anche ai sensi dell’art. 3, co. 3, dell’infra citato DM n. 17/2018,
devono distinguersi per efficacia e devono rispondere ad una omogeneità a livello
nazionale anche al fine di evitare sperequazioni al momento delle verifiche intermedie
(una alla fine di ciascun semestre) e finali;
l) il Ministero della Giustizia in data 09/02/2018, ha emanato il DM n. 17/2018
(G.U. 16-3-2018, n. 63), intitolato "Regolamento recante la disciplina dei corsi di
formazione per l'accesso alla professione di avvocato", ai sensi dell'art. 43 e 29, comma
1, lett. c), della Legge n. 247/2012;
m) L’articolo 5 del DM n. 17/2018 prevede che i corsi delle Scuole forensi abbiano una
durata minima non inferiore a 160 ore distribuite nei 18 mesi di tirocinio previsto per
legge e che tali corsi dovranno essere organizzati con modalità tali da non pregiudicare
l’assistenza in udienza e la frequenza degli studi legali;
n) agli Ordini territoriali sono stati forniti ulteriori chiarimenti e materiali didattici, c.d.
linee guida di cui all’art. 43, co. 2, lett d), della Legge 247/2012 e all’art. 3, co. 3, del DM
n. 17/2018, con la pubblicazione e la diffusione da parte della Scuola Superiore
dell'Avvocatura del numero speciale 2018 della Rivista "Cultura e Diritti per
una Formazione giuridica";
o) il c.d. "Decreto mille proroghe" (D.L. 91/2018) ha rinviato di 2 anni l'entrata in vigore
del DM 09/02/2018, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per
l'accesso alla professione di avvocato", ai sensi dell'art. 43 e 29, comma 1, lett. c), della
Legge n. 247/2012”;
p) il D.M. (Giustizia) 05/11/2018, n. 33 (G.U. 5-12-2018, n. 283), ha stabilito che il
sopracitato DM 17/2018 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per
l'accesso alla professione di avvocato", ai sensi dell'art. 43 e 29, comma 1, lett. c), della
Legge n. 247/2012 si applicherà “ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti
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con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla
sua entrata in vigore”, ossia a partire dal 01/04/2020 (ossia G.U.
16/03/2018+15gg+biennio).
q) il COA nelle sedute 7-6-18 e 20-9-18 ha già assunto le opportune delibere, che si
intendono qui integralmente richiamate, al fine di rendere la Scuola forense "Mauro de
André" conforme ai principi del DM n. 17/2018; del Reg. CNF 20-6-2014, n. 3, dell'art.
43 della legge n. 247/2012 e delle Linee guida elaborate dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura;
r) i semestri della Scuola forense, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DM n. 17/2018, saranno, d’ora
innanzi, organizzati ciclicamente secondo moduli semestrali MAGGIO-OTTOBRE e
NOVEMBRE-APRILE;
delibera che

1) i praticanti iscritti al Registro dei Praticanti Avvocato del COA di Genova a fare data
dal 01/04/2020 dovranno essere obbligatoriamente iscritti ad una Scuola Forense
accreditata (art. 2 DM n. 17/2018) per il semestre MAGGIO-OTTOBRE 2020;
2) il praticante che opterà per la Scuola Forense De André, seguirà le stesse lezioni del
Corso ordinario della Scuola Forense De André per l’anno 2020, con una integrazione
di orario e materie obbligatorie (ai sensi dell’art. 3, DM n. 17/2018) al fine di
raggiungere l’obbiettivo di 60 ore di formazione nel semestre (art. 5, DM n. 17/2018).
Il programma per il semestre MAGGIO-OTTOBRE 2020, come integrato, verrà
tempestivamente trasmesso a cura della Segreteria alla Scuola Superiore
dell’Avvocatura. A partire dal novembre 2020, per il semestre NOVEMBRE-APRILE,
verrà elaborato apposito programma modulato su base semestrale e
tempestivamente trasmesso a cura della Segreteria alla Scuola Superiore
dell’Avvocatura.
I programmi verranno anche pubblicati in area dedicata del sito istituzionale del
COA, unitamente all’elenco dei corsi accreditati (art. 2, nn. 2 e 7, DM n. 17/2018);
3) il COA di Genova stipulerà convenzioni con gli altri COA del Distretto che ne faranno
richiesta, al fine di mettere a disposizione di tutti i praticanti del Distretto la Scuola
Forense Mauro de André (art. 2, n. 6 e art. 7 DM n. 17/2018);
4) le iscrizioni alla Scuola Forense De André saranno consentite almeno ogni sei mesi
(art. 5, co. 1, DM n. 17/2018);
5) il costo di ciascun semestre ammonterà ad euro 400,00 salvo rideterminazione da
pagarsi anticipatamente (art. 6 DM n. 17/2018);
6) qualora il praticante decida di frequentare una Scuola forense accreditata diversa
dalla De André (art. 2 DM n. 17/2018), al termine di ciascun semestre ed alla
conclusione del corso, dovrà fornire al COA valido attestato, rispettivamente, di
superamento delle verifiche e di superamento della verifica finale (art. 8 DM n.
17/2018);
7) ai sensi dell’art. 5 del Reg. CNF 20-6-2014, n. 3, gli Organi della Scuola Forense
Mauro de André (Consiglio Direttivo, Direttore e Comitato Scientifico) sono nominati
come segue:
Consiglio direttivo: Presidente Avv. Luigi Cocchi, Segretario Avv. Federico
Cinquegrana, Prof. Riccardo Ferrante e Prof. Alberto Marcheselli (cfr. verbale
riunione direttivo Scuola forense del 22-10-2019);
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Direttore: Avv. Alessandro Barca (cfr. verbale riunione direttivo Scuola forense del
22-10-2019 e delibera COA del 27-6-2019);
Comitato Scientifico: (civile) Avv. Alessandro Barca-Prof. Valentina. Di Gregorio;
(proc. civ.) Avv. Ariel Dello Strologo-Prof. Paolo Comoglio; (penale) Avv. Nicoletta.
Garaventa- Prof. Avv. Federico Consulich; Processuale Penale Avv. Antonio Rubino e
Prof. Michela Miraglia (amministrativo) Avv. Riccardo Maoli- Prof. Piera Vipiana;
(tributario) Avv. Umberto Illuzzi e Avv. Prof. Alberto Marcheselli (cfr. verbale
riunione direttivo Scuola forense del 22-10-2019);
8) entro il mese di marzo 2020 la Scuola predisporrà le necessarie integrazioni al
programma del già avviato corso ordinario 2020 della Scuola medesima, al fine di
adeguarlo agli obblighi di legge per il semestre MAGGIO-OTTOBRE 2020, ossia
adeguarlo al disposto degli artt. 3 e 5 del DM n. 17/2018; il programma integrato sarà
trasmesso, a cura della segreteria, alla Scuola Superiore dell’Avvocatura e, come già
enunciato al punto 2), pubblicato in area dedicata del sito istituzionale del COA,
unitamente all’elenco dei corsi accreditati (art. 2, nn. 2 e 7, DM n. 17/2018);
9) allega alla presente delibera, al fine di farne parte integrante e sostanziale, copia della
Convenzione firmata in data 29 gennaio 2020 tra l’Ordine degli Avvocati di Genova e
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza, per la
organizzazione e gestione della Scuola forense “Mauro de André”;
10) per ogni altro aspetto attinente il funzionamento della Scuola Forense “Mauro de
André”, si rinvia: all'art. 43 della legge n. 247/2012, al DM Giustizia n. 17/2018, al
Regolamento CNF 20-6-2014, n. 3, alle linee guida elaborate dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura, pubblicate sul numero speciale 2018 della Rivista "Cultura e Diritti
per una Formazione giuridica".
Manda alla Segreteria per la tempestiva trasmissione (a mezzo mail) della presente
delibera a tutti i componenti gli organi della Scuola (punto n. 7).
Omissis

Genova, 19 febbraio 2020
Il Presidente
f.to Avv. Luigi Cocchi
Il Segretario
f.to Avv. Federico CINQUEGRANA
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