
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA               

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania,  

rilevato 

che la limitata attività giudiziaria incide certamente sulla possibilità di partecipazione alle 

venti udienze prescritte ai sensi dell'art. 8 comma d D.M. 70/2016 per il completamento dei 

singoli semestri di pratica forense;  

ritenuto 

conseguentemente, allo stato, di prevedere per i Praticanti Avvocati ed i Praticanti ammessi 

al tirocinio anticipato che, a causa delle predette misure, non raggiungano il numero di 

udienze previste per il semestre, misure idonee a salvaguardare la continuità del tirocinio 

professionale ed evitare così ogni possibile pregiudizio in capo ai tirocinanti;  

tanto premesso,  

proroga 

− la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, dei colloqui per il rilascio di abilitazioni e di 

certificati di compiuto tirocinio; 

− l'esonero dalla partecipazione al numero minimo di venti udienze previsto dall'art. 8 

comma 4 del D.M. 70/2016, sino al 31 dicembre 2021, anche nell'ipotesi di ultimo semestre 

di pratica, restando ferma la facoltà per il C.O.A. di disporre la convocazione degli 

interessati e dei rispettivi Dominus ai fini della verifica dell'esercizio effettivo e proficuo del 

periodo di pratica forense svolta. 

 Le udienze svolte ai sensi dell’art. 83 comma 7 lettera h) e 84 comma 5 D.L. 18/2020 

possono valere quali udienze ai sensi dell’art. 8 comma IV DM 70/2016, previa attestazione 

da parte del dominus, sotto la propria responsabilità, della effettiva partecipazione del 

praticante alla attività di redazione di “note o verbalizzazioni”, con la sottoscrizione del 

foglio riepilogativo nel quale verrà evidenziato che si tratta di udienza con trattazione 

scritta; 

 

− la sospensione del termine di deposito del libretto di pratica forense sino alla data del 15 

settembre 2021; 

− la verifica dell’effettività dello svolgimento del tirocinio con modalità cartacea, come di 

seguito specificata; 

onera 

- gli Avvocati a promuovere il lavoro da remoto anche per i Praticanti Avvocati ed i 

Praticanti ammessi al tirocinio anticipato, ed ad attivarsi per ogni ulteriore esigenza 

connessa alla pratica forense;  
 

- gli Avvocati, i Praticanti Avvocati ed i Praticanti ammessi al tirocinio anticipato a 

coordinarsi tra di loro per la redazione e il deposito del libretto attestante lo svolgimento del 

tirocinio formativo, alla conclusione di ogni semestre, allegando (in sostituzione delle 



prescritte udienze) n. 4 questioni giuridiche redatte per esteso e n. 6 atti trattati in Studio, 

anche con modalità agile, contenenti il numero di ruolo; 

 

 - invita gli Avvocati Dominus a trasmettere, alla scadenza del semestre, la scansione (in 

formato pdf) del libretto, esclusivamente della parte relativa al semestre da convalidare e 

comprensivo di eventuali allegati, a mezzo p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica certificata 

del Consiglio dell’Ordine (info@pec.ordineavvocaticatania.it). 
 

Dispone l'immediata esecutività della presente delibera e ne dispone altresì la pubblicazione 

sul sito istituzionale del C.O.A. 

 

Catania, 27/4/2021 

 

                 Il Consigliere Segretario    Il Presidente 

            Avv. Maria Concetta La Delfa     Avv. Rosario Pizzino 
 

 


