DECRETO SCUOLA (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22)
1. DISPOSIZIONI

PER

LO

SVOLGIMENTO

DEGLI

ESAMI

DI

STATO

DI

ABILITAZIONE

ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE E DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E
CURRICULARI (ARTT. 5 E 6).

L’articolo 5 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 87, comma 5, primo
periodo del DL n. 18/2020 (a mente del quale: “Lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto”) si applichino, in quanto compatibili, anche alle
procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate
sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per
l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il
riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero.
Il comma 3 dell’articolo 6 ha inciso sulle disposizioni che regolano la pratica
forense disponendo che il semestre di pratica forense, all’interno del quale
ricade il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020 – 11.05.2020), è da
considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia
assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo.
Altresì, è prevista una riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi (anziché
18) solo per i praticanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
nell’ultima sessione dell’A.A. 2018/2019, come prorogata fino al 15.06.2020 per
effetto dell’articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 18/2020.
Infine, durante il periodo di sospensione delle udienze (09.03.2020-11.05.2020),
sono sospese tutte le attività formative dei tirocini di cui all’art. 73 D.L. n.
69/2013, all’interno degli uffici giudiziari.
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Sarà poi competenza del Ministero della Giustizia predisporre con proprio decreto
tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza
durante il suddetto periodo di sospensione.
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