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Progetto Stage in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano 
 
 
Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, 

 

in data 28 marzo 2017, l’Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino e l’Ordine degli 

Avvocati di Milano hanno sottoscritto, rappresentati dai rispettivi presidenti, un 

accordo finalizzato allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due organismi. All’incontro 

svoltosi a Milano erano pure presenti i rappresentanti dell’Associazione Giuristi 

Praticanti del Canton Ticino. 

 

La prima iniziativa scaturita da quest’incontro è il Progetto Stage, che consiste nel 

concedere la possibilità a praticanti e giovani avvocati di effettuare periodi di stage 

presso Studi legali di altri Paesi europei. Più specificamente, praticanti e giovani 

avvocati ticinesi potrebbero recarsi all’estero per effettuare un periodo di stage di 

alcuni mesi presso uno Studio legale locale, in cui un avvocato di riferimento si 

incaricherebbe di introdurre, istruire e assistere lo stagista. Obiettivo dello stage è 

quello di estendere le conoscenze del praticante o dell’avvocato e di permettergli di 

conoscere contesti differenti da quello abituale.  

 

La medesima possibilità dovrebbe essere offerta a praticanti e giovani avvocati 

stranieri desiderosi di venire nel nostro Cantone. Simili esperienze all’estero vengono 

già concesse ai praticanti e agli avvocati dei grandi Studi internazionali, il Progetto 

Stage ha lo scopo di estendere questa possibilità anche ai praticanti e agli avvocati di 

Studi legali medi e piccoli, che non possono contare su una propria rete internazionale. 

 

La presente pertanto per chiedere la vostra disponibilità ad accogliere praticanti e 

giovani avvocati degli altri Paesei europei, affinché possano effettuare un periodo di 

stage secondo le modalità citate poc’anzi. Di particolare importanza sarà 



l’affiancamento dello stagista ad un avvocato del vostro studio che abbia la necessaria 

competenza, esperienza e disponibilità per introdurre adeguatamente l’ospite 

all’Ordinamento giuridico e agli usi e costumi giudiziari del nostro Paese, nonché per 

accompagnarlo durante il suo soggiorno. 

 

La regolamentazione dettagliata del Progetto Stage è attualmente in fase di 

elaborazione e grazie alla Vostra adesione sarà possibile calibrarla anche su Vostre 

eventuali specifiche esigenze (durata dello stage, conoscenze linguistiche richieste, 

ecc.). 

 

Nell’attesa di un Vostro cortese riscontro (per email all’indirizzo 

info@giuristipraticanti.ch) circa un vostro interessamento di principio nel partecipare al 

Progetto Stage, vogliate accettare i nostri migliori saluti. 
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