
   

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova 
Estratto Verbale di Adunanza  

n. 40/2020 
del 26.10.2020 

  
Il giorno 26 ottobre 2020 sono convocati i signori Avvocati Consiglieri 
 
 

Presidente Avv. Leonardo Arnau 

Segretario Avv. Antonio Zago 

Tesoriere Avv. Barbara Burla 

Vice-Presidente Avv. Ettore Busi 

Consigliere Avv. Jacopo Al Jundi 

Consigliere Avv. Gloria Bizzotto 

Consigliere Avv. Carolina Brunazzetto 

Consigliere Avv. Enrico Calore 

Consigliere Avv. Alessia Casotto 

Consigliere Avv. Edoardo Ferraro 

Consigliere Avv. Stefano Fratucello 

Consigliere Avv. Edoardo Furlan 

Consigliere Avv. Marina Infantolino 

Consigliere Avv. Mario Liccardo 

Consigliere Avv. Andrea Magentini 

Consigliere Avv. Barbara Melinato 

Consigliere Avv. Raffaella Moro 

Consigliere Avv, Alberto Panazzolo 

Consigliere Avv. Giuseppe Pavan 

Consigliere Avv. Carola Rossato 

Consigliere Avv. Monica Scabia 

 
 
 

****** 

       Nella adunanza del giorno 26 ottobre 2020, il Consiglio sarà chiamato a trattare ed 



   

 

eventualmente deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

 

[OMISSIS] 

10. Tirocinio forense: validità udienze cartolari ai fini della compilazione del libretto (rel. 

Cons. Avv. Moro e Cons. Avv. Panazzolo) 

[OMISSIS]                          

           *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Nella adunanza del giorno 17 ottobre 2020, il Consiglio è riunito presso la sede. 
 

Il Consiglio opera a maggioranza dei consiglieri presenti  

 

[OMISSIS] 

10. Tirocinio forense: validità udienze cartolari ai fini della compilazione del libretto (rel. 

Cons. Avv. Moro e Cons. Avv. Panazzolo) 

Il Cons. Moro e il Cons. Panazzolo ricordano quanto già indicato nella precedente 

adunanza con riguardo alle udienze cartolari per i tirocinanti 

Il Consiglio, sentita la relazione, considerato che l’art. 6 co. 3 D.L. n. 22/2020 convertito 

con L. n. 41/2020, ha previsto che il semestre di tirocinio professionale di cui all’art. 41 L. 

n. 247/12 all'interno del quale sia ricaduto il periodo di sospensione delle udienze - 

dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19 - sia da 

considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al 

numero minimo di udienze (pari a venti) di cui all’art 8 co. 4 D.M. Giustizia n. 70/16, 

preso atto della risposta fornita dal C.N.F. in data 18.09.2020 al quesito posto dal C.O.A. 

di Trapani con nota 11.05.2020, considerato che la situazione sanitaria risulta 

recentemente connotata da un significativo aumento dei contagi, viste le nuove restrizioni 

di cui ai D.P.C.M. 18.10.2020 e D.P.C.M 24.10.2020 atteso che l’orientamento della 

Magistratura appare volto a privilegiare la trattazione “cartolare” delle cause laddove 

possibile, delibera che la partecipazione del tirocinante alla redazione di note per la 

trattazione scritta delle udienze sia equiparata alla partecipazione alle udienze svolte in 

presenza o da remoto, da riportare con indicazione sintetica del contenuto nella sezione 

del libretto dedicata all’assistenza alle udienze; a tal fine, la sigla del dominus/tutor varrà 

ad attestare la predetta partecipazione. 

[OMISSIS] 

       Presidente dell'adunanza                  Consigliere Segretario  

        Avv. Leonardo Arnau                                 Avv. Antonio Zago  

 

 


