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Sondrio, lì 17 aprile 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 normative: termini processuali e tirocini;  

4. Ordine di Servizio n. 18/2020 Tribunale di Sondrio; 

4. sito Ordine;  

5. bando Cassa Forense canoni di locazione.   

   

Carissimi Colleghi,  

con ordinanza n. 528 del 11.04.2020 Regione Lombardia ha prorogato la 

chiusura degli studi professionali, con le note eccezioni, a tutto il 03.05.2020 (art. 1.4).  

Sino a tale data, pertanto, si raccomanda il rispetto delle indicazioni fornite 

dal Prefetto di Sondrio circa gli spostamenti degli Avvocati (indicazioni che sono state 

oggi recepite anche dalla Prefettura di Milano, a richiesta dell’Ordine distrettuale dopo 

l’iniziativa presa dal nostro Ordine).  

 Con riferimento alla Segreteria dell’Ordine Avvocati, il Consiglio ha 

disposto la prosecuzione del lavoro in modalità agile a tutto il 30.04.2020 nelle giornate 

di martedì, mercoledì e giovedì (salvo il lavoro in presenza per gli incombenti 

indifferibili, ferma l’integrale chiusura al pubblico).    

L’Ufficio potrà dunque essere raggiunto al telefono nelle medesime 

giornate nel consueto orario d’ufficio ovvero a mezzo e-mail.   

 Con Decreto-Legge n. 23/2020, è stata disposta la proroga della 

sospensione dei termini processuali e d’udienza sino alla data del 11.05.2020 (cfr. art. 

36). Con riferimento alle materie escluse dalla sospensione, come indicate all’art. 83 
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D.L. 18/2020, si prega di prendere visione delle precisazioni contenute nell’Ordine di 

Servizio del Tribunale di Sondrio n. 13 del 19.03.2020.  

Pare utile sottolineare, con riferimento a tale decreto, quanto disposto dagli artt. 5 

(differimento al 01.09.2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza) e 10 (improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento).  

 Con Decreto-Legge n. 22/2020, è stata regolamentata la materia dei 

tirocini: (art 6 comma 3) “Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di 

sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal 

diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui 

il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a 

sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in 

giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze 

dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono 

sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 

giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 

all’interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio 

decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza 

durante il suddetto periodo di sospensione”. 

  Il Tribunale di Sondrio, con Ordine di Servizio n. 18/2020, ha 

adottato nuove misure organizzative, nel solco di quelle precedenti, onde conformarle ai 

nuovi termini stabiliti dall’art. 36 D.L. 23/2020, prevedendo il rinvio d’ufficio delle 

udienze fissate sino al 11.05.2020, ad eccezione di quelle non oggetto di sospensione. 

Particolari misure sono dettate per le esecuzioni immobiliari (le cui aste saranno fissate 

dopo il 30.06.2020). Infine, le Cancellerie lavoreranno sotto forma di presidio sino al 

03.05.2020.  
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  Il sito istituzionale dell’Ordine è stato aggiornato e dispone oggi di 

una apposita sezione dedicata all’emergenza, all’interno della quale sono pubblicati tutti 

i provvedimenti ora citati (e quelli precedenti), suddivisi per provenienza e tipologia 

(Comunicazioni dall’Ordine; normativa; provvedimenti del Tribunale e altri organismi 

di Sondrio; provvedimenti di altri Uffici giudiziari e altri organismi).  

 Si confida che tale aggiornamento consenta una consultazione più rapida 

ed immediata della moltitudine delle disposizioni che ci interessano.  

 Si segnala infine che Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a 

sostegno della professione, ha indetto un bando straordinario per l’assegnazione di 

contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche – 

I/2020). Tale bando prevede uno stanziamento pari ad € 3.600.000,00 ed il contributo è 

pari al 50% della spesa complessivamente documentata per canoni di locazione dello 

studio legale relativi al periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020; il contributo stesso 

non può essere superiore ad € 1.200,00 al netto di Iva. 

Il bando, pubblicato oggi, si riferisce esclusivamente ad iscritti che 

esercitino la professione in forma individuale (nei prossimi giorni seguirà un bando 

specifico per le associazioni professionali e le STA). 

La domanda andrà inoltrata esclusivamente per via telematica, 

utilizzando l’apposita procedura presente nell’area riservata del sito Internet di Cassa 

Forense, a partire dalle ore 17.00 di oggi  17 aprile e fino alle ore 24.00 di lunedì 18 

maggio 2020.  

 

  Con i migliori saluti   

  

   

 

 


