
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 13/09/13

DELIBERAZIONE N. 2013/G/00288  (PROPOSTA N. 2013/00405)

Oggetto: Approvazione disciplinare per lo svolgimento della pratica forense.

La seduta ha inizio nell’anno duemilatredici il giorno 13 del mese di settembre alle ore 14.40 nella 
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Matteo RENZI
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Matteo RENZI Sindaco
Stefania SACCARDI Vice Sindaco
Sergio GIVONE Assessore
Alessandro PETRETTO Assessore
Elisabetta MEUCCI Assessore
Sara BIAGIOTTI Assessore
Filippo BONACCORSI Assessore
Caterina BITI Assessore

Risultano altresì assenti i Sigg.:

Cristina GIACHI
,

____________________________________________________________________

La Giunta
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Premesso che
- con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  07  agosto  2012,  n.  137  è  stato  approvato  il 

“Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, del  
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  
n. 148”

- con Legge n.  247 del  31/12/2012 è stata approvata  la “Nuova disciplina dell’ordinamento  della 
professione forense”;

- Il titolo IV Capo I, artt. 40 e ss. del Nuovo Ordinamento professionale disciplina specificatamente 
l’accesso alla professione forense e prevede specifiche novità da osservare in caso di tirocini svolti  
presso le avvocature degli Enti Pubblici e presso l’Avvocatura di Stato;

- Ai sensi dell’art. 41 comma 6 lettera b) il tirocinio può essere svolto anche “presso l’ufficio legale di  
un ente pubblico” per un periodo non superiore a dodici mesi”

Tenuto conto che:
-  con deliberazione n. 835/606 del 12/5/99  la Giunta Comunale aveva già autorizzato lo svolgimento 

della pratica forense presso la Direzione Affari Legali (oggi Direzione Avvocatura);
- Lo svolgimento della pratica forense presso la Direzione Avvocatura rappresenta sicuramente un 

contributo importante per i neolaureati che intendano preparasi allo svolgimento della Professione  
consentendo loro di avere un’adeguata preparazione nei principali settori di interesse (diritto civile,  
amministrativo e penale) con un taglio ed una visione peculiare rappresentati dallo svolgimento del 
tirocinio sotto la guida di professionisti  Avvocati  che svolgono la propria attività  nell’esclusivo  
interesse dell’ente pubblico;

Ritenuto necessario:

- Anche  in  relazione  agli  specifici  obiettivi  perseguiti  dall’Ente,  rivedere  il  disciplinare  dello 
svolgimento della pratica forense, per adeguarlo alla Nuova Disciplina dell’Ordinamento Forense;

- In particolare adeguare la durata massima del tirocinio ai dodici mesi previsti dall’art. 41 comma 6 
lett. b) della legge n. 247/2012;

-  prevedere, anche per il tirocinio presso l’Avvocatura Comunale, un rimborso lordo forfetario per  
l’attività svolta nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal settimo mese di pratica così come 
consentito e previsto dall’art. 41  comma 11 ultimo alinea della Legge n. 247/2012;

- prevedere appositi criteri di massima per l’accesso allo svolgimento della pratica e regolamentare lo  
svolgimento proficuo del tirocinio professionale presso gli uffici della Direzione Avvocatura;

 Rilevato che 
- sulla bozza di regolamento è stato richiesto apposito parere alla Direzione Risorse Umane per la 

verifica della compatibilità dello stesso con la normativa vigente ed in particolare con i limiti di cui  
all’art. 9 comma 28 DL. 78/2010, in tema di spesa di personale;

- con nota prot. 115114 del 22/07/2013, agli atti della Direzione Avvocatura, la Direzione Risorse 
Umane,  a  seguito  di  specifici  approfondimenti,  ha  reso  parere  favorevole  sulla  proposta  di  
disciplinare della pratica forense e sulla copertura finanziaria e assicurativa ivi prevista, ai fini del 
rispetto della normativa di settore meglio precisata nella nota p. 115114/2013;

- visto il testo del disciplinare per lo svolgimento della pratica forense predisposto dalla Direzione 
Avvocatura 

 
Dato atto che:
- il  disciplinare  della  pratica  forense,  per  i  suoi  contenuti,  risulta  riconducibile  alla  materia 

dell’organizzazione  degli  uffici   e  dei  servizi  e  rispettoso  dei  criteri  e  degli  indirizzi  stabiliti  
dall’Amministrazione comunale;

- tra  gli  obiettivi  pluriennali  dell’amministrazione  contenuti  nel  PEG  è  prevista  a  livello 
interdirezionale la revisione dei regolamenti dell’Ente;

- l’obiettivo  ZA05P  del  PEG  2012  (approvato  con  DGC  285/2012)  della  Direzione  Avvocatura 
relativo  a  “Revisione  regolamenti  della  Direzione  Avvocatura  mediante 
aggiornamento/accorpamento” affidava la responsabilità dell’obiettivo all’Avv. Francesca De Santis 
relativamente al disciplinare della pratica forense limitando l’obiettivo 2012 alla fase di ricognizione  
e revisione della disciplina;
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- l’obiettivo suddetto prosegue nel peg 2013, non ancora approvato, affidando allo stesso responsabile  
la  successiva  fase  di  redazione  definitiva  del  disciplinare  e  presentazione  della  proposta  di 
disciplinare alla Giunta per la sua approvazione;

- la revisione del suddetto disciplinare risulta in linea con gli indirizzi espressi con la Deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 70/2012 relativa alla “semplificazione normativa ed atto ricognitorio dei  
regolamenti”  dell’ente  e  con l’obiettivo  strategico  concernente  la  valorizzazione  dell’autonomia 
normativa comunale. 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere della Direzione Risorse Umane p. 115114 del  22.7.2013 citato;

Visti:
- il DPR n. 137 del 7.8.2012;
- il D.L. n. 138/2011, convertito in L. 148/2011
- la L. 247/2012 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
- il D. Lgs. 267/2000

Rilevata infine la necessità di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo Disciplinare per lo svolgimento della pratica 
forense, nell’allegato testo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di abrogare conseguentemente ed in quanto superata la precedente deliberazione n. n. 835/606 del  
12/5/99;
3) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali verrà provveduto ad assumere i relativi  
impegni di spesa, di cui al suddetto disciplinare, così suddivisi:  

anno 2013 euro 2400,00 sul capitolo 23310
      euro 2400,00 sul capitolo 23315

anno 2014 euro 2400,00 sul capitolo 23315
      euro 2400,00 sul capitolo 23320
      euro 2400,00 sul capitolo 23330

anno 2015 euro 2400,00 sul capitolo 23315
      euro 2400,00 sul capitolo 23320
      euro 2400,00 sul capitolo 23330

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

ALLEGATI INTEGRANTI

- DISCIPLINARE PRATICA FORENSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 09/09/2013                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca De Santis

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 12/09/2013                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 8:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO

Il Segretario generale IL PRESIDENTE
Antonio Meola Matteo Renzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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