ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI
NOTA RIEPILOGATIVA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRATICA PROFESSIONALE
Con riferimento alla nota emergenza epidemiologica in corso, determinata dal diffondersi del virus COVID-19, si
comunica che che il D.L. 8.04.2020 n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, ha – tra l’altro – dettato alcune norme di interesse anche per i giovani
Colleghi che stanno svolgendo il tirocinio relativo alla pratica professionale e si accingeranno ad affrontare l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione.
In particolare, all’ Art. 6 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, si prevede, tra l’altro, che:


Anche per lo svolgimento della pratica forense, potranno essere individuate modalità di svolgimento diverse da
quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza;



Il semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze, dovuto
all’emergenza epidemiologica in corso, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante
non abbia assistito al numero minimo di udienze previsto;



La durata del tirocinio professionale è ridotta da 18 a 16 mesi,per i tirocinanti che hanno conseguito la Laurea
in Giurisprudenza nella sessione di cui all’art. 101, co. 1, primo periodo, delD.L. 17.03.2020 n. 18
(sostanzialmente, per i laureati dell’ultima sessione dell’Anno Accademico 2018-2019).



Durante il periodo di sospensione delle udienze, dovuto all'emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le
attività formative dei tirocini-stage all’interno degli Uffici Giudiziari, che verranno proseguite a distanza, secondo
le emanande disposizioni ministeriali.

Si ritiene utile, altresì, evidenziare che il C.N.F., nella seduta del 20.03.2020:


Ha invitato gli Avvocati iscritti a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti;



Ha invitato i Consigli dell’Ordine a sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto
tirocinio, provvedendo – ove possibile – sulla scorta di elementi documentali, nonché a promuovere attività
formative a distanza; entrambe le problematiche sono già all’Attenzione di Questo Consiglio dell’Ordine;



Ha invitato le Scuole Forensi a consentire il completamento dei corsi di formazione per l’accesso, ove possibile,
adottando le modalità di formazione a distanza.

Si comunica – infine – che, al fine di agevolare la iscrizione nel Registro dei praticanti nel rispetto della
scadenza utile del 10 Maggio p.v., è stata predisposta dal Consiglio dell’Ordine la modalità di presentazione
della relativa domanda per via telematica, secondo la modulistica reperibile al seguente link
https://www.foropatti.it/portale/?page_id=716.
Per garantire la scadenza indicata, ove necessario e sempre compatibilmente con il rigoroso rispetto delle
prescrizioni di cautela sanitaria, sarà valutata anche una eventuale apertura straordinaria della Segreteria
dell’Ordine, al solo fine di ricevere le domande di iscrizione.
Patti, 9.4.2020

Il Presidente
Francesco Pizzuto
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