ADUNANZA DEL 15 OTTOBRE 2020
Il giorno 15 del mese di ottobre dell’anno 2020 si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Spoleto, assente giustificato il Consigliere avv. Angeletti, per deliberare sui seguenti punti
all’ordine del giorno:
-OMISSISSVOLGIMENTO PRATICA FORENSE IN PERIODO DI EMERGENZA COVID -19
Il Consiglio, RITENUTA l’esigenza di disciplinare lo svolgimento del tirocinio formativo nella
attuale fase emergenziale; PRESO ATTO che in virtù del D.L. 08.04.2020 n. 22 (decreto Scuola),
per i laureati in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno scolastico 2018/2019 che hanno
terminato la sessione di laurea in periodo dall’1.2.2020 al 30.6.2020 la durata della pratica forense è
stata ridotta a 16 mesi; che, il semestre di tirocinio professionale ricaduto e ricadente all’interno del
periodo di sospensione delle udienze dovuto alla emergenza Covid-19 è da considerarsi svolto
positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di 20 udienze
di cui all’art. 8 comma 4, D.M. n. 70/2016; DELIBERA: - che i 16 mesi di pratica per i laureati in
giurisprudenza nel periodo dall’1.2.2020 al 30.6.2020 ed iscritti alla pratica professionale entro il
10-07-2020 saranno suddivisi in tre periodi composti da: 6 mesi il primo; 6 mesi il secondo; 4 mesi
il terzo e alla fine dei primi 6 mesi il praticante potrà chiedere di essere ammesso al patrocinio
sostitutivo ex art. 41 L. 247/20112. DELIBERA, altresì, con efficacia per tutti coloro che sono
regolarmente iscritti nel Registro dei Praticanti, che ai fini dello svolgimento della pratica,

nel

periodo di sospensione e/o riduzione delle udienze a causa dell’emergenza covid-19 e fin tanto che
sarà mantenuto lo stato di emergenza, il semestre di tirocinio sarà considerato positivamente anche
nel caso in cui il praticante non abbia potuto assistere al numero minimo di 20 udienze previsto
dall’art. 8, comma 4 del D.M. n. 70/2016; che successivamente alla data 11.05.2020 e fino a quando
non sarà ripristinata la normalità delle udienze ancora oggi tenute secondo le modalità dettate
dall'art. 83 del D.L. 18/2020, il praticante, ai fini della pratica forense potrà partecipare alle
udienze anche attraverso modalità da remoto assistendo al collegamento unitamente al proprio
dominus, ovvero, qualora l’udienza venga tenuta mediante trattazione scritta, partecipando alla
predisposizione delle relative note scritte di cui allegherà copia in sede di verifica del semestre. Si
richiama, inoltre, l’attenzione degli iscritti alla puntuale presentazione del libretto allo scadere di
ciascun semestre.
SOSPENSIONE COLLOQUI SEMESTRALI IN PRESENZA PRATICA FORENSE IN
PERIODO DI EMERGENZA COVID -19
Il Consiglio, visto il persistere della fase emergenziale e la opportunità di ridurre spostamenti e
occasioni di contatti in presenza, in relazione alle modalità di svolgimento dei colloqui di verifica
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semestrale della pratica, DELIBERA la sospensione dei colloqui in presenza fino al 31-01-2021,
dispone che il praticante, al termine di ciascun semestre di tirocinio provveda a depositare presso la
segreteria dell'Ordine il proprio libretto di pratica compilato, unitamente a copia dei verbali delle
udienze alle quali ha partecipato; a seguito del deposito del libretto, il Consiglio, sentita la
relazione del

Consigliere assegnatario, che, laddove ritenutolo necessario potrà richiedere

all'iscritto eventuali integrazioni e/o precisazioni, provvederà alla successiva delibera.
Dà mandato al Consigliere Segretario di comunicare la presente delibera ai praticanti iscritti nel
Registro di questo Ordine e per conoscenza agli avvocati presso i quali la pratica è svolta, nonché
la pubblicazione nel sito dell'Ordine nella sezione dedicata alla pratica forense.
È copia conforme all’originale per estratto.
Il Segretario
Avv. Paolo Merini
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