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Ordine Avvocati Latina 
 

 

“DIFFERIMENTO ATTIVITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE A 

SEGUITO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEI D.L. 8.3.2020 N.11” 

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.”; 

  CONSIDERATO che in ragione dei suindicati provvedimenti l’attività giudiziaria deve 

ritenersi, al momento, sospesa, con la conseguenza che i Praticanti Avvocati, si trovano 

nell’impossibilità di partecipare alle 20 udienze prescritte per il completamento del 

semestre di pratica forense;  

mailto:segreteria@ordineavvocatilatina.it


2 
Palazzo di Giustizia – Tel. 0773.693040 - Fax 0773.416450 

E-mail: segreteria@ordineavvocatilatina.it 

 CONSIDERATO che, ancorchè l'attuale emergenza sanitaria può ritenersi, di per sé, come 

motivazione idonea per chiedere anche la sospensione del tirocinio ex art 7 del DM 70/2016, 

appare, in ogni caso, opportuno differire i termini per la partecipazione alla suindicata 

attività giudiziaria, al fine di consentire, in ogni caso, ai richiamati professionisti di poter 

completare il periodo di pratica che stanno svolgendo. 

Tanto premesso; 

DETERMINA 

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di autorizzare i Praticanti Avvocati a recuperare nel semestre successivo, a quello corrente, la 

partecipazione alle udienze che non si è potuta compiere per la intervenuta emergenza sanitaria; 

3) Di posticipare il deposito del libretto, per il relativo visto semestrale a quello successivo; 

4) Di concedere, considerata la suesposta situazione emergenziale , in deroga a quanto previsto dal 

Regolamento della Pratica Forense del COA di Latina del 24 ottobre 2018,   ai Praticanti Avvocati, 

esclusivamente, al fine di procedere al dedotto recupero, e sino alla concorrenza delle udienze 

necessarie a conseguire il numero minimo previsto per il regolare svolgimento della pratica 

forense,     la possibilità di poter partecipare, nella stessa giornata,  anche  a più udienze, senza 

limitazione alcuna;  

Le disposizioni della presente determina saranno suscettibili di eventuale modifica e/o proroga, 

qualora l’emergenza sanitaria dovesse perdurare. 

Latina, 3/04/2020 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            f.to Avv. Giacomo Mignano 
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