
 

 

 

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI 

TERMINI IMERESE 

VERBALE DI RIUNIONE 

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di aprile, si è riunito il Consiglio, in seduta 

telematica tramite Jitsi Meet ai sensi dell’art. 73 D.L. n. 18/2020 composto dai signori: 

1. Avv. Siragusa Pietro (Presidente) 

2. Avv. Aglieri Rinella Cristina (Segretario ) 

3. Avv. Cosentino Anna Rita (Consigliere) 

4. Avv. Demma Elisa (Consigliere) 

5. Avv. Lupo Maria Chiara (Consigliere) 

6. Avv. Merlino Claudio (Consigliere) 

7. Avv. Busuito Antonio (Consigliere) 

8. Avv. Muffoletto Maria (Consigliere) 

9. Avv. Bova Rosaria (Consigliere) 

10. Avv. Di Lisi Provvidenza (Consigliere) 

omissis 

I 

Il Consiglio,  

Visto l’art. 43  della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 che prevede: “il tirocinio, oltre che 

nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbliga-

toria 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. La disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di 

avvocato è prevista mediante l’adozione di un regolamento del Ministro della Giustizia sen-

tito il Consiglio Nazionale Forense”; 



 

 

 

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 9 febbraio 2018 n. 17 concernente il “Rego-

lamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvo-

cato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” a tenore del 

quale il regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza 

posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 133 del 5 novembre 2018 che proroga il termine dell’entrata 

in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 

17, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in 

vigore; 

Considerato:- 

- che il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professio-

ne di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, è 

entrato in vigore l’01 aprile 2020; 

- che i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti per l’accesso all’esame di abilitazione alla 

professione forense anno 2021 devono oltre a svolgere il tirocinio professionale per un peri-

odo non inferiore a diciotto mesi, frequentare nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio anche il 

corso di formazione per l’accesso alla professione di avvocato; 

Visto il regolamento con il quale è stata istituita la Scuola Forense Himera di questo Consi-

glio dell’Ordine; 

DELIBERA 

di istituire il corso di formazione per l’accesso alla professione di Avvocato che avrà inizio 

in data 11 maggio 2020. 

I praticanti già iscritti alla data dell’01 aprile 2020 potranno presentare domanda di iscrizione 

alla scuola entro il 27 aprile c.a., mentre per coloro che si iscriveranno nel registro dei prati-

canti entro l’11 maggio 2020 dovranno iscriversi contestualmente al corso di formazione per 



 

 

 

l’accesso alla professione di avvocato della Scuola Forense Himera presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, secondo le modalità che saranno pubblicate 

sul sito dell’ordine. 

Di approvare l’allegato modulo di iscrizione. 

Manda alla Segreteria di comunicare la presente delibera agli Iscritti, ai praticanti iscritti 

previa loro individuazione, alle Associazioni Forensi di Termini Imerese, al Preside della 

Scuola Forense Avv. Salvatore Chiaramonte e di inserire la presente delibera corredata del 

modulo di iscrizione nel sito istituzionale del C.O.A. di Termini Imerese. 

E' copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottata dal Consiglio nella riu-

nione del 04.04.2020 

Il Presidente f.to Avv. Pietro Siragusa 

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Cristina Aglieri Rinella 

Termini Imerese lì 06.04.2020 

Il Presidente 

Avv. Pietro Siragusa 
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