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ORDINE AWOCATI CROTONE

CHIARIMENTI SULLA PRATICA FORENSE

Si rende noto che, ai del D.L. 8aprile 2020 n. 22 (recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” — su G.U. Serie
Generale n. 93 deI 8 aprile 2020, in vigore dal 09 aprile 2020):

il SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE di cui all’art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247,
all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza da COVID
19, E’ DA CONSIDERARSI SVOLTO POSITIVAMENTE anche nel caso in cui il PRATICANTE NON
ABBIA ASSISTITO AL NUMERO MINIMO DI UDIENZE (20 udienze a semestre) di cui alI’art. 8,
comma 4 del D.M. della Giustizial7 marzo 2016 n. 70;

v’ e RIDOTTA A 16 (sedici) MESI LA DURATA DEL TIROCINIO PROFESSIONALE per i
TIROCINANTI che abbiano conseguito la LAUREA IN GIURISPRUDENZA nella SESSIONE di cui
aII’art 101, comma 1, primo periodo del DL. 17 marzo 2020 n. 18 (recante “Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”), vale a dire nell’ultima sessione delle prove
finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, prorogata al
15giugno2020;

V durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza da COVID-19, SONO
SOSPESE TUTTE LE ATTIVITA’ FORMATIVE di cui all’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 (conv. in L.
9agosto2013 n. 98) ALL’INTERNO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

In attesa di nuovi provvedimenti e indicazioni sulla prosecuzione della pratica forense, si invitano i titolari
degli studi ad agevolare quanto più possibile attività formative a distanza.

AI termine del periodo di sospensione e sempre che non intervengano ulteriori provvedimenti, la
partecipazione alle udienze può essere ripresa mediante la partecipazione alle udienze civili da remoto
(fornendo al magistrato l’indirizzo email del praticante che intenda partecipare), per le udienze penali, i
praticanti potranno partecipare alle udienze nel rispetto delle previsioni previste dal protocollo
httix//www.ordineavvocaticrotone.itinode/1 076 (capienza dell’aula).

Per ogni istanza rivolta al Consiglio dell’Ordine si invitano i praticanti ad utilizzare quanto più possibile gli
strumenti telematici. Per ogni altra comunicazione si rinvia al sito ufficiale del COA
http://www.ordineavvocati~ro~one il).
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