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Sondrio, lì 27 marzo 2020 

 

Ai Colleghi Avvocati a Praticanti iscritti a questo Ordine 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTI  

1. disposizioni sugli studi professionali;  

2. disposizioni Ufficio di Segreteria Ordine;  

3. disposizioni in materia di formazione;  

4. tirocini e compiuta pratica;  

5. quota associativa; 

   

Carissimi Colleghi,  

nello scorso fine settimana sono stati pubblicati due distinti provvedimenti, 

l’uno regionale e l’altro nazionale, che incidono sul funzionamento dei nostri studi 

professionali, con disposizioni discordanti.  

   L’Ordinanza n. 514 del 21.03.2020 di Regione Lombardia 

(successivamente integrata dalle ordinanze del 22 e 23 marzo) stabilisce: “11. Sono chiuse 

le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti 

o sottoposti a termini di scadenza”. 

 Non così nel DPCM del 22.03.2020, dove, all’art. 1, lett. a) si prevede: “Le 

attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, 

punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”.   

 Con il D.L. 19 del 25.03.2020 è stata operata la demarcazione delle aree 

di intervento statale e regionale, con una formulazione che ha già suscitato dubbi 

interpretativi quanto alle disposizioni contenute all’art. 3. 

Nell conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha 

preceduto la pubblicazione del D.L., si facevano espressamente salve le disposizioni 

decentrate di maggior rigore sull’impianto nazionale.  

Ancora prima, il Consiglio Nazionale Forense si era espresso in tal senso, 

invitando all’osservanza delle misure regionali più restrittive.       
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Regione Lombardia, sul proprio sito istituzionale ha preso posizione sul 

contrasto, informando che le disposizioni più restrittive saranno in vigore sino al 05 aprile 

(anziché il 15 aprile) e con specifico riferimento agli studi professionali, ha reso la 

seguente interpretazione: “FAQ: Le attività professionali possono restare aperte (es. 

commercialisti, consulenti del lavoro, traduttori)? Possono restare aperte soltanto le 

attività professionali per servizi indifferibili ed urgenti, quali buste paghe, liquidazioni 

IVA”.  

  Sulla scorta di tali disposizioni, nell’ottica di una lettura prudente delle 

norme e ferma la legittima valutazione di ciascun Avvocato, gli studi professionali 

lombardi, sino al 5 aprile, debbono ritenersi chiusi salvo che per i servizi “indifferibili ed 

urgenti o sottoposti a termini di scadenza”. 

Le attività consentite paiono potersi perimetrare secondo l’elencazione del 

D.L. 18 del 17.03.2020, che all’art. 83 opera l’enunciazione dei procedimenti che non 

scontano la sospensione delle udienze e dei termini. 

➢ Le disposizioni ora ricordate hanno inciso anche sull’organizzazione 

della Segreteria dell’Ordine Avvocati.  

Il Consiglio ha dunque attivato la procedura prevista per consentire lo 

svolgimento del lavoro della signora Elena Testini in modalità agile.  

Il disbrigo delle formalità relative ci consentirà di raggiungere l’operatività 

dell’Ufficio a far data dal 31.03.2020, prevedendo che l’impiegata svolga le proprie 

mansioni da remoto, il martedì e il giovedì, potendo essere raggiunta al telefono nelle 

medesime giornate nel consueto orario d’ufficio.  

➢ Il Consiglio, di concerto con tutti gli organismi istituzionali, sta 

operando con l’obiettivo di garantire certezza operativa (sintesi provvedimenti Uffici 

Giudiziari e disposizioni organizzative). 

 Al riguardo si segnala: 

➢ formazione: con delibera 168/2020 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che:  

- per l’anno 2020 l’obbligo formativo potrà essere assolto mediante conseguimento di 

n. 5 crediti formativi complessivi, anche integralmente in modalità FAD, di cui 3 in 

materia ordinaria e 2 in materia obbligatoria;  
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- i crediti ulteriori conseguiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per 

quantità e materie, con quelli del triennio 2017/2019, ove concluso, ovvero con quelli da 

conseguire nel triennio successivo;  

➢ tirocini: con la medesima delibera, il CNF ha stabilito che:  

-  in ragione delle restrizioni in atto, gli Iscritti sono invitati ad assicurare l’effettività del 

tirocinio con modalità da remoto;  

- sono sospesi i colloqui per il rilascio di abilitazioni e dei certificati di compiuta pratica, 

cui si ovvierà con modalità a distanza ed attraverso la disamina di elementi documentali;  

- si richieda al Ministro della Giustizia la modifica dell’art. 8 D.M. 70/2016 che fissa il 

limite di 20 udienze per semestre, per il rilascio dei certificati di compiuta pratica ai 

tirocinanti che abbiano assistito a meno di 20 udienze nel semestre 01.01.2010 / 

30.06.2020.  

   Al riguardo, il Consiglio comunica che, ove non dovesse intervenire 

alcuna deroga da parte del Ministero, data l'eccezionalità delle circostanze, sarà valutato 

con la massima attenzione ogni singolo caso e, d’intesa con altri Ordini della Lombardia, 

si concederà la possibilità di recuperare nel semestre successivo le udienze mancanti al 

termine del semestre corrente. 

   Tale correttivo non sarebbe tuttavia utile per coloro che stanno terminando 

l'ultimo semestre e non hanno la prospettiva di un tempo sufficientemente ampio per 

raggiungere il minimo di 20 udienze richieste: a tal proposito, si rammenta che l'art. 7 del 

DM 70/16 consente di ottenere la sospensione del tirocinio che potrà essere ripreso non 

appena la situazione sarà migliorata. 

   Si invitano in ogni caso i tirocinanti a contattare il referente per la pratica, 

Avv. Raffaele Pini, al fine di valutare in via preventiva le soluzioni praticabili caso per 

caso. 

➢ Con la finalità di agevolare l’assolvimento degli obblighi anche di 

natura economica gravanti sugli Iscritti, il Consiglio, valutato il bilancio di previsione in 

uno con i minori incassi previsti per l’erogazione dei servizi istituzionali dell’anno in 

corso e gli oneri fissi di cui l’Ente è gravato, ha disposto il differimento del pagamento 

delle quote associative e la loro suddivisione in tre rate, in luogo delle due consuete, con 

scadenza 30.06.2020, 31.08.2020 e 31.10.2020.  
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➢ Infine, abbiamo formulato, di concerto con la Camera Penale ed i 

Professionisti delegati per le procedure esecutive, proposte per favorire lo svolgimento 

delle udienze con modalità a distanza e nel contempo stiamo curando la pubblicazione 

degli aggiornamenti normativi e regolamentari sul sito istituzionale.  

Si prega di prendere visione, al proposito, dell’Ordine di Servizio n. 

15/2020 del Tribunale di Sondrio, con il quale vengono di fatto inibiti i depositi degli atti 

da parte dei Magistrati sino al 15.04.2020.   

Tale disposizione, che ha preso il via dal Tribunale di Torino, ha 

interessato anche i Fori di Monza e Busto Arsizio, i cui Uffici Giudiziari hanno adottato 

provvedimenti analoghi (sul punto, con i Fori della Lombardia, è in corso di elaborazione 

una proposta che consenta di dare continuità all’attività giudiziaria ancorché a distanza).  

*** *** *** 

Infine, il Consiglio, in qualità di Ente pubblico non economico e nel 

rispetto delle finalità dei versamenti associativi operati da ciascuno di noi, ha ritenuto di 

non poter effettuare donazioni, in proprio, in relazione all’emergenza.  

Allo stesso tempo, per i Colleghi che lo volessero, ci permettiamo di 

segnalare la campagna “Aiutiamoci” a sostegno dell’ASST Valtellina e Alto Lario 

(IBAN: IT21P0569611000000003321X23; per aderire, consulta il sito: https://www.asst-

val.it).   

Con i migliori saluti   

 

Il Presidente  
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