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CORSO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE PER PRATICANTI AVVOCATI 

 
 
 

XIV EDIZIONE – maggio/luglio 2020 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 

Art. 1.  INQUADRAMENTO E FINALITÀ – SVOLGIMENTO IN  VIA TELEMATICA 
 
 
La quattordicesima edizione (anno 2020) del Corso di Formazione Giudiziale per 
Praticanti Avvocati è organizzata, come per le precedenti edizioni, da ASLA - 
Associazione Studi Legali Associati con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, 
per la prima volta in via telematica, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.   
 
Il Corso intende fornire, anche in questa occasione, a tutti i partecipanti nozioni generali 
ed elementi pratici di conoscenza del processo civile, ai fini della qualificazione dei 
Praticanti per l’Esame di Stato.   
 
In particolare, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano, la partecipazione regolare al Corso (tramite accesso informatico) ed il 
conseguimento della relativa Attestazione finale di frequenza (v. art. 5 qui di seguito) 
avranno valore sostitutivo -- per i Praticanti Avvocati iscritti al Registro tenuto dall'Ordine 
di Milano -- dell'obbligo di assistere complessivamente a 20 (venti) udienze giudiziali.  
Infatti, i Praticanti iscritti al Corso che avranno conseguito tale Attestazione saranno 
esonerati dalla partecipazione a venti udienze che verranno in ogni caso conteggiate, in 
aggiunta a quelle da essi già frequentate e a quelle che frequenteranno in seguito, fino al 
raggiungimento del minimo stabilito di partecipazione a 60 (sessanta) udienze nei 3 (tre) 
trimestri attualmente richiesti di pratica legale, in applicazione comunque delle norme 
speciali stabilite in risposta all’emergenza sanitaria. Resta fermo peraltro l'obbligo per tutti 
i Praticanti di compilare il proprio Libretto di pratica nelle parti relative agli "Atti 
Processuali" e alle "Questioni Giuridiche". 
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Ai fini di quanto precede, gli iscritti al Corso dovranno trasmettere alla Segreteria 
dell’Ordine di Milano entro e non oltre venerdì 19 giugno 2020, unitamente a copia del  
proprio Libretto di pratica, la richiesta con l’indicazione del semestre che intendono 
sostituire alle venti udienze previste con la partecipazione al Corso (il semestre da 
sostituire dovrà necessariamente essere quello in concomitanza con il Corso o quello 
immediatamente successivo allo stesso, e non potrà essere il semestre precedente). 
 
I praticanti iscritti al tirocinio anticipato potranno sostituire SOLO le udienze del 
semestre anticipato in concomitanza con il Corso (v. delibera del CdO allegata). 
 
Si ricorda che nel caso in cui non venga rispettato il termine del 19 giugno 2020 NON 
verrà riconosciuta dall’Ordine la sostituzione delle 20 udienze.  
 
IMPORTANTE: la vidimazione del Libretto relativa al semestre nel quale si applica la 
sostituzione delle venti udienze con la partecipazione al Corso verrà effettuata dalla 
Segreteria dell’Ordine di Milano solo previa trasmissione dell’Attestato di frequenza del 
Corso, che dovrà essere allegato al Libretto stesso (e in caso di mancato o irregolare 
conseguimento dell’Attestato per qualsiasi ragione, la vidimazione per il semestre -- ove 
già eventualmente apposta -- perderà qualsiasi valore e verrà revocata d’ufficio dalla 
Segreteria, salva successiva valutazione dell’accaduto anche a fini disciplinari). 
 
Si precisa che tutti coloro che intendono sostenere l’Esame di Stato nell’anno 2020 
dovranno trasmettere alla Segreteria l’Attestazione in questione entro e non oltre venerdì 
16 ottobre 2020, unitamente al proprio Libretto e a tutta la documentazione richiesta per il 
rilascio del Certificato di compiuta pratica da parte dell’Ordine di Milano. 
 
 
Art. 2.  DURATA E MODALITÀ 
 
 
Il Corso 2020 è articolato in 10 (dieci) sessioni che si svolgeranno in base al seguente 
calendario indicativo: venerdì 22 maggio / venerdì 29 maggio / venerdì 5 giugno / giovedì 
11 giugno / venerdì 19 giugno / venerdì 26 giugno / venerdì 3 luglio / giovedì 9 luglio / 
venerdì 17 luglio / venerdì 24 luglio 2020, della durata di due ore ciascuna. 
 
Come sopra indicato, per questa edizione in via straordinaria lo svolgimento del corso 
avverrà in via telematica (online), attraverso apposita piattaforma messa a disposizione 
dall’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
IMPORTANTE: per ragioni organizzative saranno possibili, anche con breve preavviso, 
variazioni delle predette date e/o orari di svolgimento delle sessioni del Corso; tali 
variazioni saranno rese note appena possibile in via esclusiva tramite il sito web di ASLA 
(www.aslaItalia.it), che sarà onere di tutti i partecipanti al Corso verificare regolarmente 
prima di ciascuna sessione, anche per le finalità di studio preparatorio di cui all’art. 3 che 
segue. 
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Art. 3.  RELATORI E PROGRAMMA  
 
 
Il Corso sarà condotto da dieci diversi Relatori designati da ASLA e dalla Direzione 
Scientifica, a cura della Prof.ssa Manuela Muscardini, scelti con l’approvazione 
dell’Ordine di Milano fra Docenti di materie processuali e Avvocati facenti parte degli 
Studi Membri di ASLA, con specifica esperienza nel settore del contenzioso civile e del 
lavoro e che esercitano la professione in Italia.  Ciascun Relatore potrà farsi coadiuvare 
da uno o più assistenti nello svolgimento delle simulazioni delle udienze giudiziali. 
 
Ad eccezione delle sessioni introduttive di inquadramento sistematico generale e di 
quella dedicata alla Deontologia professionale, ciascuna sessione del Corso sarà 
suddivisa in una prima parte di trattazione teorica della problematica di volta in volta 
affrontata e una successiva parte pratica, incentrata su una vera e propria simulazione 
processuale per la quale i partecipanti al Corso dovranno prepararsi mediante studio di 
appositi materiali didattici (fra cui atti e verbali giudiziali), tratti dalla pratica forense dei 
Relatori e messi anticipatamente a disposizione tramite il sito web di ASLA. 
 
Il Programma completo e analitico delle dieci sessioni del Corso è indicato nel documento 
qui allegato, con facoltà per la Direzione Scientifica e dei Relatori di adattarne di volta in 
volta i contenuti, nell’ambito delle complessive finalità didattiche del Corso stesso.  
 
IMPORTANTE: è onere di ciascun partecipante al Corso consultare di volta in volta tale 
Programma e il sito dell’Associazione, studiare i materiali didattici messi a disposizione 
dai Relatori e approfondirne le tematiche ed i contenuti, in tempo utile prima di ciascuna 
sessione. 
 
 
Art. 4.  PARTECIPANTI – MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
 
Saranno ammessi a partecipare al Corso i praticanti avvocati iscritti all’apposito Registro 
tenuto dall'Ordine di Milano, entro un numero massimo inizialmente fissato in 200 
partecipanti. Tale numero potrà essere eventualmente ampliato d’intesa fra ASLA e 
l’Ordine di Milano, sulla base delle richieste pervenute, delle esigenze operative e 
didattiche, e tenendo conto della disponibilità degli accessi informatici per le sessioni. 
 
L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata – a partire dall’8 maggio 2020 – via internet 
attraverso l’area Formasfera Milano, accessibile dal sito web dell’Ordine di Milano 
(www.ordineavvocatimilano.it). 
 
Vista la situazione attuale, in via eccezionale e solo per questa edizione, la 
partecipazione al corso sarà gratuita. 
 
Art. 5.  REQUISITI E ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA 
 
 
A tutti i partecipanti al Corso è richiesto, oltre ovviamente al rispetto senza eccezioni 
delle regole di assiduità e buona educazione nella partecipazione in via telematica alle 

http://www.ordineavvocatimilano.it/
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sessioni del Corso, di osservare la massima puntualità e costanza per tutte tali sessioni 
oggetto del Programma. 
 
Solo a coloro che avranno partecipato – per l’intero orario previsto – ad almeno otto 
sessioni del Corso, l’Ordine degli Avvocati di Milano ed ASLA rilasceranno un apposito 
Attestato di frequenza, che varrà ai fini della sostituzione dell’obbligo di partecipazione a 
venti udienze giudiziali ai fini della Pratica legale, come specificato all’art. 1 che precede 
e solo se verrà trasmesso alla Segreteria dell’Ordine entro venerdì 16 ottobre 2020 
unitamente al libretto di pratica. 
 
La verifica dell'effettiva partecipazione alle sessioni del Corso potrà essere effettuata 
dagli incaricati di ASLA e/o dell’Ordine, nel rispetto delle applicabili normative sulla 
tutela dei dati personali e la riservatezza in genere, mediante controllo telematico con le 
forme tecniche appropriate. 
 
 
 
Milano, 7 maggio 2020 


