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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 29.05.2020 

 

 DELIBERA N° 8 

 

Il Consiglio, delibera di inviare a tutti gli iscritti ed a tutti i praticanti la seguente comunicazione: 
 

Si comunica agli iscritti al Registro dei Praticanti dello scrivente Ordine degli Avvocati di Rieti che, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 6 D.L. 22/20, il semestre di tirocinio professionale, di cui 

all’art. 41 della L. 31.12.2012 n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle 

udienza dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, sarà da 

considerarsi positivamente svolto anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero 

minimo di udienze di cui all’art. 8, comma 4, del decreto del Ministero della Giustizia 17.3.16 n.70. 

Parimenti deve intendersi sospeso dal 9.3.20 all’11.5.20 il termine di 60 giorni previsto dall’art. 8 del 

Regolamento Praticanti dello scrivente Ordine per la presentazione in Segreteria del libretto e della 

relazione di compiuta pratica al termine di ciascun semestre. 

Si comunica inoltre che a far data dal 12.5.20, stante la deliberata chiusura al pubblico della 

Segreteria dell’Ordine sino al 31.7.20, l’invio del libretto e della relazione di compiuta pratica nel 

termine di sessanta giorni dalla fine del semestre previsto dal citato art. 8 del vigente Regolamento, 

dovrà avvenire da parte degli gli iscritti al Registro Praticanti a mezzo pec per il tramite del difensore 

presso il quale la pratica è svolta. 

Sempre a far data dal 12.5.2020, data della ripresa dell’attività di udienza, gli iscritti al Registro 

praticanti potranno, altresì, procedere all’annotazione nel libretto della pratica delle udienze svolte 

con le modalità telematiche ovverosia quelle svolte con collegamento da remoto, ex art.83 comma 

settimo lettera f) D.L. 18/20 ed a mezzo trattazione scritta telematica ex art.83 comma settimo lettera 

h) D.L. 18/20 alle quali abbiano partecipato con il difensore presso il quale la pratica è svolta, previa 

annotazione da parte del Giudice della loro partecipazione nel verbale di udienza nel caso delle 

udienze svolte con collegamento da remoto e del dominus nelle note a trattazione scritta. 

Si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento Praticanti vigente. 

Per eventuali maggiori chiarimenti si invitano gli iscritti a contattare i Consiglieri componenti la 

Commissione di formazione Avv. Eusebio Graziosi, Avv. Marco Arcangeli e Avv. Domenico Maria 

Orsini. 

 


