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CHIARIMENTI SULLA PRATICA FORENSE. 

 

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 8 aprile 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 del 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 all’art. 8, comma 4 del D.M. della Giustizia17 marzo 

2016 n. 70; 

 

-è RIDOTTA A 16 (sedici) MESI LA DURATA DEL TIROCINIO PROFESSIONALE 

per i TIROCINANTI che abbiano conseguito la LAUREA IN GIURISPRUDENZA nella 

SESSIONE di cui all’art. 101, comma 1, primo periodo del D.L. 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 15 giugno 2020; 

 

-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. 9 agosto 2013 n. 98) ALL’INTERNO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. Il 

Ministro della Giustizia predisporrà con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla 

prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione. 

 

 

 

 

A cura del Dipartimento Iscrizioni: 

Mauro Mazzoni, vice presidente del COA e coordinatore del Dipartimento Iscrizioni 
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