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Convenzione tra Ungdcec e Astalegale.net dopo l’obbligo di deposito telematico degli atti

Il tirocinio si fa in cancelleria
Gli aspiranti commercialisti in aiuto del processo civile

DI EMANUELE GAROZZO
E MICHELA BONINI*

La Giunta nazionale Ung-
dcec ha posto l’attenzio-
ne, fi n dal suo insedia-
mento, sia sul tirocinio 

per l’esercizio della professio-
ne di dottore commercialista 
ed esperto contabile, sia sulle 
nuove disposizioni di legge che 
prevedono l’obbligo del pro-
cesso civile telematico. Il dl n. 
179/2012 e il dl n. 90/2014 han-
no previsto l’obbligo di deposi-
tare gli atti relativi ai processi 
civili in modalità telematica, 
con la conseguente necessità 
di riorganizzare l’attività delle 
cancellerie dei tribunali di Ita-
lia e degli studi dei professioni-
sti che lavorano quali ausiliari 
dei giudici. 

Proprio per essere parte fat-
tiva in questo nuovo contesto, 
l’Ungdcec ha individuato fra i 
tirocinanti le fi gure adatte allo 
svolgimento delle mansioni di 
cancelleria, affi ancando il per-
sonale già presente, al fi ne di 
implementare la qualità all’in-
terno degli uffici giudiziari 
e l’erogazione del servizio di 

sportello informativo denomi-
nato «Sportello PCT» a dispo-
sizione di tutti gli utenti del 
tribunale. I giovani aspiran-
ti dottori commercialisti ed 
esperti contabili assumono un 
ruolo rilevante che li pone in 
una posizione tale da consen-
tire un miglior funzionamen-
to del processo civile. A questo 
riguardo l’Unione nazionale 
giovani dottori commercialisti 
ed esperti contabili e la società 
Astalegale.net spa hanno sigla-
to una convenzione al fi ne di 
formare giovani professionisti 
qualifi cati per il loro successivo 
inserimento presso le cancelle-
rie dei tribunali, che prestino 
la propria opera per l’utilizzo 
delle piattaforme telematiche 
in uso negli uffi ci di cancelleria 
dei tribunali e dei magistrati. 
I tirocinanti che sono interes-
sati a specializzarsi in materia 
di crisi di impresa, procedure 
concorsuali, esecuzioni immo-
biliari, consulenze tecniche 
di ufficio, verranno formati 
mediante corsi gestiti diretta-
mente da tutor e organizzati 
dalle Unioni locali in sinergia 
con la società Astalegale.net. 

Da un lato, l’attività prestata 
dai tirocinanti consentirà sia 
uno snellimento dei tempi di 
lavorazione degli atti deposita-
ti dai professionisti attraverso 
il canale telematico, sia una 
maggiore effi cienza del perso-
nale attualmente già in forza 
che potrà dedicare maggior 
tempo al contenuto degli atti 
piuttosto che alla forma degli 
stessi, nonché ai professionisti 
che frequentano le stanze giu-
diziarie. Dall’altro lato, i tiro-
cinanti potranno esercitare la 
pratica professionale, mediante 
un regolare rapporto di lavoro 
retribuito ma a costo zero per 
le casse dello Stato. 

Grazie alla stipula della 
convenzione, il tirocinante po-
trà entrare in contatto con la 
realtà professionale, sperimen-
tando sul campo ciò che fi no a 
ieri era semplice teoria; avrà 
la possibilità di accedere con 
esperienza diretta nei futuri 
luoghi di lavoro, maturando 
una seria competenza speci-
fica e coltivando nel miglior 
modo auspicabile la passione 
per la professione. L’accordo 
tra l’Ungdcec e Astalegale.net 

ha prontamente risposto alla 
richiesta di risorse formulata 
dal Consiglio superiore della 
magistratura per la gestione 
del processo telematico al fi ne 
di sopperire alle principali ca-
renze di personale qualifi cato 
necessario per fornire assi-
stenza agli addetti ai lavori. 
Sicuramente un progetto am-
bizioso che mira, oltre a fornire 
il necessario supporto alle can-
cellerie e ai magistrati, a coin-
volgere i giovani nella realtà 
della professione scongiuran-
do un calo di iscrizioni all’albo 
dovuto anche alla mancanza 
di retribuzione del periodo di 
tirocinio. Infatti, le statistiche 
dimostrano che nella maggior 
parte dei casi il tirocinante si 
trova ad effettuare le proprie 
prestazioni in assenza di retri-
buzioni o di rimborso spese. 

La convenzione prevede 
l’impegno da parte di Astale-

gale.net a corrispondere un 
compenso ai tirocinanti che 
presteranno la propria opera 
professionale all’interno dei 
tribunali. Ancora una volta 
l’Ungdcec pone l’attenzione 
sui tirocinanti rispondendo 
alle richiesta da questi più 
volte avanzate. Questo è solo 
il primo passo sulla strada per 
garantire ai tirocinanti un mi-
glior inserimento nella realtà 
professionale che permetta 
loro di acquisire le competen-
ze necessarie al fi ne di formare 
professionisti capaci di rispon-
dere in maniera adeguata alla 
continua evoluzione del siste-
ma economico. Un’occasione 
sicuramente da non perdere 
per la crescita professionale 
dei giovani e un punto di par-
tenza per la formazione dei 
professionisti di domani.
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