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Ordine Avvocati Latina 
 

“RECEPIMENTO DL N.22 DEL 08 APRILE 2020-PRATICA FORENSE” 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- visto il D.L. 08/03/2020 n.11 “Misure Straordinarie ed urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria”; 

- visto il D.L. 23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/3/2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale.”; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2020 “Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 Marzo 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”; 

- vista la determina commissariale del 03.04.2020 che ha riconosciuto ai Praticanti, a fronte 

della sostanziale sospensione dell’attività giudiziaria, la possibilità di recuperare le 

presenze mancanti, al semestre corrente, in quello  successivo oppure di raccogliere anche 

più presenze nella stessa giornata; 

- visto il D.L. n. 22 del 08 aprile 2020, che dispone la validità del semestre interessato dal 

periodo di sospensione delle udienze indipendentemente dal numero minimo di 20 

presenze, oltre a ridurre a 16 mesi il periodo di tirocinio per quei praticanti che avrebbero 

dovuto conseguire la laurea nell’ultima sessione dell’anno accademico 2018-2019, ai sensi 

di quanto stabilito dall’art. 6 comma III di detta previsione; 

- considerati dunque assorbiti e superati le disposizioni della precedente determina;  

Tanto premesso, per l’effetto, 

DETERMINA 

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di autorizzare i Praticanti Avvocati il cui semestre è da intendersi idoneo al visto positivo per le 

disposizioni di cui in premessa, a richiedere presso la segreteria dell’Ordine il relativo visto. 

Considerato l’attuale chiusura al pubblico della Segreteria, l’unica modalità accettata per la consegna 

del libretto prevede la scansione dello stesso e l’inoltro a mezzo pec.  

Sarà cura del Praticante sottoporre al proprio Dominus la sottoscrizione del libretto nelle parti di Sua 

competenza prima dell’inoltro della suddetta comunicazione.  

Resta facoltà del Praticante, senza interrompere la continuità della pratica forense e ferme restando le 

disposizioni di cui al DL, consegnare il libretto anche successivamente, conclusa l’emergenza sanitaria 

in atto.    

Latina, 10/04/2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            f.to Avv. Giacomo Mignano 
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