
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 TRA 

Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in persona della Presidente 

avv. Patrizia Corona, giusta delibera assembleare dell’8/7/17  

e 

Unione degli Ordini Forensi Siciliani, in persona del Presidente avv. Massimo 

Dell'Utri, giusta delibera assembleare del 17/6/17 

 

***** 

Premesso che le parti indicate, sulla premessa di rappresentare Ordini circondariali che per 

numero di iscritti, attività espletata, circondario e formazione condividono molteplici aspetti 

della professione forense, pur nella diversità, e peculiarità delle rispettive realtà territoriali; 

Premesso, altresì, che lo scambio di informazioni, dati ed esperienze costituiscono un 

arricchimento per gli iscritti agli ordini, e un significativo momento di unione, e confronto, 

dell'avvocatura italiana; 

che, nella formazione di un giovane avvocato, un percorso professionale in uno studio di 

avvocati di altra Regione italiana, certamente  rappresenta un momento di indubbia crescita 

professionale, oltre che di conoscenza di un diverso territorio economico e sociale, rispetto a 

quello di riferimento;- 

Tanto premesso, le parti indicate, con il presente Protocollo d’intesa, si impegnano a 

realizzare congiuntamente azioni volte a promuovere, in sinergia, azioni per la  realizzazione degli 

scopi di cui alle premesse.  

A tal fine le parti convengono quanto segue: 

 

1. Le parti si impegnano  entro il 30 giugno, ed entro il 31 dicembre di ogni anno, a 

comunicarsi, previa raccolta dei dati presso i Consigli degli Ordini facenti parte delle 

rispettive Unioni,, buone prassi, e/o protocolli, nonché Convenzioni, stipulate dai 

Consigli dell'Ordine territoriali, con Enti ed istituzioni; 

2. Le parti favoriranno lo scambio a fini di esperienza formativa per un periodo di mesi 

due di tirocinanti e /o avvocati , purchè di età inferiore ad anni 35 e con iscrizione 

all'Albo massima di anni 5 , dal foro di appartenenza del triveneto a quello siciliano e 

viceversa ; 

3. Le parti allo scopo si adopereranno per individuare i tirocinanti e/o avvocati 

disponibili ad effettuare lo stage nonchè gli studi disponibili ad accoglierli; 

4. Il partecipante ammesso all'esperienza formativa professionale dovrà impegnarsi a 

redigere opportuna relazione in ordine alle cause cui avrà partecipato, alle materie 

trattate, alla realtà incontrata, alle eventuali differenze e difficoltà riscontrate, 

autorizzando l'utilizzo a fini di studio e ricerca di detta relazione, nonché la diffusione e 

circolazione di essa ; 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Le parti si impegnano altresì ad organizzare congiuntamente un evento formativo 

all’anno al fine di favorire la diffusione e lo scambio delle esperienze professionali e 

sviluppare una crescita formativa comune con sede scelta ad anni alterni da una e 

dall’altra parte ; 

6. Le parti concordano che, presso ogni Consiglio dell'Ordine partecipante all'iniziativa 

verrà nominato un referente per lo specifico progetto,- 

7. I Tirocinanti, e/o gli Avvocati del territorio Triveneto, disponibili per l’iniziativa, 

verranno individuati, e/o selezionati dall’Unione degli Ordini Forensi Siciliani, e 

viceversa.- 

Trieste 8 Luglio 2017 
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