
 

 

Al quesito se il praticante abilitato possa svolgere attività di patrocinio sostitutivo a 

favore di colleghi di studio del dominus, si può dare risposta parzialmente positiva nei 

seguenti termini. 

La mancanza di pareri e decisioni da parte del Consiglio Nazionale Forense impone 

una soluzione prudenziale, rispettosa del dato testuale e dalla ratio sottesa all’art. 41 L.247/12. 

Sia il tenore letterale sia lo spirito della legge portano a ritenere che il praticante abilitato 

possa svolgere attività di patrocinio sostitutivo solo a favore dell’avvocato presso il quale 

svolge la pratica. 

L’estensione di cui al comma 12 della citata disposizione ad “affari non direttamente 

trattati dall’avvocato presso cui svolge la pratica” deve intendersi riferita al caso della 

domiciliazione o a pratiche che il dominus condivide con altri avvocati perché tutti mandatari 

o al più perché legati dal vincolo dell’associazione professionale. Giova ricordare che in tutti 

questi casi è sempre il dominus a dover esercitare il controllo sull’attività del praticante, 

assumendone la responsabilità.   

E’ inoltre consentito lo svolgimento del tirocinio presso due avvocati 

contemporaneamente; per l’effetto il praticante abilitato, previa autorizzazione del Consiglio 

dell’Ordine, può svolgere attività di patrocinio sostitutivo in favore del collega di studio del 

dominus, ove si possa presumerne che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da 

permettere una sufficiente offerta formativa. In questo caso ciascun avvocato esercita 

autonomo controllo, con assunzione della relativa responsabilità.  

Riassumendo si possono indicare due soluzioni: 

• è possibile svolgere patrocinio sostitutivo in favore dei colleghi del dominus se 

tra loro legati dal vincolo dell’associazione professionale o di mandato (in 

questo caso sulle singole pratiche). In entrambi i casi è necessario che il 

dominus comunichi al Consiglio dell’Ordine i nominativi dei colleghi a cui 

favore verrà svolta l’attività sostitutiva; 

• in mancanza dei suddetti presupposti, il praticante abilitato può chiedere 

l’autorizzazione al Consiglio dell’Ordine a svolgere attività di patrocinio 

sostitutivo anche a favore di un secondo avvocato (eventualmente collega di 

studio che condivide gli spazi e le spese con il dominus senza 

compartecipazione alle pratiche), laddove si possa presumere che la mole di 

lavoro del primo  non sia tale da permettere un’adeguata formazione. 

Nel mettermi a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile, porgo cordiali saluti. 

Como 16 luglio 2020 

 


