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  Rovereto, 25 giugno 2020 

 

 

 

       A TUTTI I PRATICANTI 

 DEL FORO DI ROVERETO 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE  

 

 

 

Care Dottoresse e Cari Dottori, 

 

con la presente la Commissione Pratica del COA, d’intesa con il Consiglio, intende fornire 

alcuni chiarimenti in merito allo svolgimento del tirocinio durante il periodo emergenziale. 

 Con la delibera n. 168 del 20.03.2020 il Consiglio Nazionale Forense invitava i Consigli 

dell'Ordine degli Avvocati a “sospendere i colloqui per il rilascio di certificazioni ed abilitazioni del 

compiuto tirocinio, provvedendo, in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali”. 

 Successivamente l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 22/2020 dd 08.04.2020 ha disposto quanto segue: 

“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. E' 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, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. 

 

 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”  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779647ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000829192ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000829192ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000779647ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART137
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART137
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000786255ART147
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000788677ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000788677ART0
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Il Consiglio Nazionale Forense probabilmente provvederà ad emanare alcune linee guida per 

specificare le modalità di svolgimento della pratica nel periodo di sospensione dell'obbligo di 

partecipazione alle udienze; in attesa il Consiglio ritiene opportuno, anche alla luce delle numerose 

richieste pervenute in proposito, fornirVi alcune indicazioni. 

Innanzitutto si evidenzia come la sospensione dell'obbligo di frequentazione delle udienze non 

significa sospensione dell'obbligo della pratica forense; non è quindi è previsto nessuno spostamento 

del termine di scadenza dei vari semestri, che indipendentemente dalla sospensione, avranno termine 

alla loro scadenza originariamente prevista.  

Ciò comporta che anche fino al 31 luglio 2020 (o a quella diversa data che verrà indicata nei 

provvedimenti in corso di emanazione) la pratica deve essere svolta attraverso tutte le attività che non 

siano la frequentazione delle udienze, e cioè attraverso la redazione degli atti e della stesura delle 

questioni giuridiche. 

Si ricorda che, per quanto riguarda la frequentazione alle udienze, vi è comunque la possibilità 

di richiedere al Giudice di invitare nella stanza virtuale dell'udienza da remoto anche il praticante, il 

quale potrà così collegarsi ed assistervi. 

Il Consiglio dell'Ordine fa inoltre presente come l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 22/2020 dd 

08.04.2020 non abbia disposto alcun divieto e/o esenzione di frequentazione da parte del tirocinante 

dello studio professionale presso il quale si svolge la pratica; conseguenza, il tirocinante rimane tenuto 

a frequentare lo studio professionale nelle modalità che dovrà concordare con il suo dominus (è 

ammessa, naturalmente, anche la frequentazione da remoto).  

Le richieste di riconoscimento del semestre dovranno essere corredate della consueta 

documentazione attestante lo studio e la redazione delle questioni giuridiche e degli atti; è richiesto, 

con particolare riferimento agli atti, di predisporre anche una breve descrizione della materia, che possa 

permettere meglio la comprensione della stessa. In caso di attività svolta da casa, si chiede che tale 

attività venga dettagliata, con una descrizione accurata di pareri, bozze di atti e ricerche 

giurisprudenziali svolte. 

Nel frattempo la Scuola Forense ha ripreso la propria attività, con l’avvio delle lezioni da 

remoto, a cui tutti siete tenuti a partecipare, con l’auspicio che a breve si possa riprendere la frequenza 

con le modalità ordinarie, presso la sede della Scuola. 
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Per quanto riguarda le convocazioni avanti alla Commissione Pratica per il riconoscimento della 

compiuta pratica o per l’abilitazione al patrocinio, al momento non sono state predisposte modalità di 

svolgimento da remoto del relativo colloquio che, stante la presenza di spazi adeguati, potrà essere 

svolto in presenza, salvo diverse prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria. 

Sono pervenute diverse richieste riguardanti la riduzione a 16 mesi del periodo di pratica 

forense ai sensi dell’art. 6 del citato D.L. 22/2020: per tali problematiche non si può prescindere da 

future linee guida del CNF, nonché da probabili adeguamenti normativi in proposito. 

Per quanto riguarda i laureandi che hanno voluto iniziare anticipatamente la pratica forense, si 

ricorda che il semestre di pratica anticipata dovrà essere svolto almeno per 3 mesi prima del 

conseguimento della laurea. Gli Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano e Rovereto hanno sottoscritto 

una convenzione con l'Università di Trento per organizzare dei laboratori per i tirocinanti che 

anticipano il semestre, i quali dovranno frequentare almeno il 75% di tali laboratori 

Per quanto attiene, infine, alla consegna del libretto, questa potrà essere effettuata presso la 

segreteria del Consiglio dell'Ordine che ha regolarmente riaperto. 

Nel ricordarVi che potrete rivolgere specifici quesiti via email al consueto indirizzo 

(info@ordineavvocatirovereto.it) Vi auguriamo buon lavoro. 

La Presidente dell’Ordine 

Avv. Monica Aste 

 

Il Referenti della Commissione Pratica 

Avv. Volfango Chiocchetti 

Avv. Ilaria Deflorian 

mailto:info@ordineavvocatirovereto.it

