Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata

Oggetto: riepilogo normativa riguardante i praticanti, i tirocinanti e/o gli studenti di
Giurisprudenza in procinto di laurearsi
Al fine di fare un po' chiarezza sulla normativa di cui all'oggetto, vi comunichiamo quanto
segue.
L’ Art. 6 del DL 8 Aprile 2020 n. 22 (GU Serie Generale n. 93 del 8 Aprile 2020) è intervenuto
a disciplinare le misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
In particolare, al secondo comma, ha stabilito, anche in deroga alle vigenti disposizioni
normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre
2007 n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, la facoltà, mediante
decretazione ministeriale, di definire l'organizzazione e le modalità di svolgimento diverse
da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio
previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché' per quelle
previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento
dell'abilitazione professionale.
Al terzo comma ha inoltre stabilito che il semestre di tirocinio professionale, di cui
all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di
sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il
praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4,
del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
Sempre al medesimo comma terzo viene ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio
professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per i
tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo
101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (ovvero entro la data
del 15 Giugno 2020).
Nel medesimo terzo comma viene inoltre stabilito che durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013
n. 98, all'interno degli uffici giudiziari.
Il Ministro della Giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla
prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
Quindi in sintesi il Decreto Legge 22/20 con riferimento alla Pratica Forense:
a)
ha rimesso al Ministro della Giustizia la facoltà di stabilire modalità, diverse da quelle
ordinarie, per l’esercizio della pratica, tali modalità non sono state ancora rese note
b)
per i laureati nell’anno accademico 2018/2019 e comunque entro la data del 15
giugno 2020 ha stabilito che la durata del tirocinio professionale si riduce da 18 a 16 mesi
c)
ha previsto che, durante il periodo di emergenza epidemologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, si considera positivamente superato il semestre di pratica forense
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anche se non sono state svolte le 20 presenze in udienza (che è il numero di presenze minimo
previsto dal Regolamento Nazionale sulla pratica Forense DM 70/16)
d)
ha disposto infine che i tirocinanti ex art. 73 DL 69/13 sono esonerati dalla loro
attività fino alla revoca del periodo di emergenza.
Quanto alle ipotesi summenzionate ancora sprovviste di apposita regolamentazione, il COA
si premurerà di sollecitare le Autorità sovraordinate competenti al fine di sollecitare
provvedimenti chiarificatori in tempi brevi.
Vi assicuriamo infatti che i nostri iscritti più giovani ed i laureandi sono al centro delle nostre
attenzioni e ribadiamo che siamo a loro disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
Il Consigliere Segretario
Avv. Ester Di Martino

Il Consigliere Delegato
Avv. Maria Formisano

Il Presidente
Avv. Luisa Liguoro
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