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Gen�li Do*oresse e Do*ori,

come certo Vi è noto l’art. 6 comma 3 del D.L. 22/2020, conver�to con modificazioni in L. 41/2020, dispone che “il semestre di �rocinio

professionale, di cui all’ar�colo 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 posi�vamente anche nel caso in cui il

pra�cante non abbia assis�to al numero minimo di udienze di cui all’ar�colo 8 comma 4 del decreto del Ministro della Gius�zia 17 marzo 2016

n. 70”.

Con parere del 18.09.2020 il CNF ha offerto un’interpretazione estensiva della norma di legge sudde*a, ritenendo che la deroga al numero

minimo di udienze di cui al D.M. 70/2016 possa riguardare anche il periodo successivo all'11 maggio 2020.

Tale le*ura,  pur lodevole nell’intento, risulta tu*avia priva di un solido supporto norma�vo, a*eso che la disposizione sopra richiamata

certamente intendeva riferirsi al periodo, conclusosi l’11 maggio 2020, per il quale la sospensione delle udienze – fa*e salve le eccezioni

previste – era norma�vamente disposta.

Si  auspica che il CNF, che in tal  senso sarà richiesto dagli Ordini Lombardi in sede ULOF, solleci� un provvedimento ad hoc da parte del

Ministero della Gius�zia o del Governo.

Se dunque l’art. 8 comma 4 del D.M. 70/2016 è tu*ora vigente ed allo stato appare riferibile ai semestri di �rocinio inizia� dopo l’11 maggio

2020, ricordiamo come questo Consiglio, con Delibere ogge*o di preceden� comunicazioni e reperibili sul sito is�tuzionale, abbia già più volte

preso in considerazione tale problema�ca, disponendo - ad esempio - che per il rispe*o del numero minimo di udienze norma�vamente

previsto si tenga conto non solo delle udienze da remoto ma anche di quelle con tra*azione scri*a per le quali il �rocinante abbia partecipato

alla redazione delle note di udienza, circostanza che dovrà essere ogge*o di specifica a*estazione del dominus.

A ciò si aggiunga:    

· la possibilità, sempre con il consenso e so*o la responsabilità del dominus, di assistere anche ad udienze patrocinate da altro Legale (che

pure so*oscriverà il foglio di udienza);

· la possibilità di computare gli incontri - in presenza o da remoto - svol� in sede di Mediazione (ad eccezione del primo incontro meramente

informa�vo).        

Ben  consapevole  dell'a*uale  difficoltà  –  e  pur  ribadendo  l'invito  ad  operare  perché  l'assistenza  alle  udienze  sia  quanto  più  ampia  e

diversificata possibile  -  nel  valutare l'effeNvità  e  la proficuità del  �rocinio questo Consiglio  ado*erà quella ragionevole elas�cità  che la

situazione  suggerisce  e  che  la  norma�va  consen�rà,  riservandosi  dunque  di  convalidare  il  semestre  anche  nel  caso  di  mancato

raggiungimento del numero minimo di udienze.

Ciò avverrà sulla base del consueto esame del libre*o di pra�ca e delle relazioni di studio e di approfondimento da Voi predisposte nonché –

ove ve ne fosse la necessità – all'esito di un colloquio di verifica.

                                                                                                                                                            *     *     *     *

L’art. 6 comma 3 del D.L. 22/2020 sopra richiamato ha altresì disposto la riduzione a sedici mesi della durata del �rocinio per gli studen� che

abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’ar�colo 101 comma 1 primo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,

conver�to con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27 (ul�ma sessione di laurea dell’a.a. 2018-2019).  

I Consigli degli Ordini Lombardi, riuni� in sede ULOF, hanno stabilito che per tale ipotesi la pra�ca forense verrà così suddivisa:

1° periodo: durata 6 mesi

2° periodo: durata 6 mesi

3° periodo: durata 4 mesi

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali salu�.

                                              Il Coordinatore Commissione Pra�can�                                                                         Il Consigliere Segretario

                                                    Avv. Stefano Maria Cavallini                                                                                            Avv. Piero Oggioni
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono stre*amente riservate e sono indirizzate esclusivamente al des�natario indicato (oppure alla persona responsabile di rime*erlo al des�natario).

Nel caso in cui doveste ricevere questa e mail per errore, Vi preghiamo di avver�re cortesemente lo scrivente Ordine al più presto a mezzo posta ele*ronica (info@ordineavvoca�monza.it) e di distruggere il presente messaggio, tenendo

presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata.

Il �tolare del tra*amento è il Consiglio dell’Ordine Avvoca� di Monza che procede al tra*amento automa�zzato e/o manuale dei da� personali per la finalità della richiesta inviata, nel rispe*o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e

minimizzazione dei da�, con la possibilità di esercitare i diriN sanci� agli ar*. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell'Ordine stesso.

Stampa solo se necessario! Pensa all'Ambiente!
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