
SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA PER PRATICANTI AVVOCATI 

ISCRITTI AL REGISTRO DEI PRATICANTI DAL 01/04/2022 

Faq e info utili 

  

Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per 

l'accesso alla professione di avvocato) attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge 

professionale, che prevedono - oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale - la frequenza 

obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a 

indirizzo professionale per coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti avvocati a partire dal 

1° aprile 2022. 

È previsto che le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) siano distribuite in modo omogeneo nell'arco 

di 18 mesi, con moduli semestrali (maggio-ottobre e novembre-aprile) e possibilità di iscriversi ogni 

semestre. Sono previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre e una verifica 

finale alla fine del percorso formativo. 

SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA ORGANIZZATA DALL'ORDINE DI TORINO 

L'Ordine degli Avvocati di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Torino e con l’AGAT, ha organizzato il Corso obbligatorio per 

tirocinanti avvocati.  

 

Chi è soggetto all’obbligo 

Sono tenuti a iniziare a frequentare il corso obbligatorio nel semestre in corso coloro che si sono iscritti 

al Registro dei praticanti tra il 1° aprile e il 10 maggio 2022: cioè, coloro che, iscritti dal 1° aprile 

2022, completando il tirocinio forense di 18 mesi in tempo utile, potranno sostenere l'esame di Stato 

nel 2023. 

Per i praticanti iscritti al Registro prima del 1° aprile 2022 il corso è facoltativo anche se sosterranno 

l'esame di Stato nel 2023. 

Chi, infine, si è iscritto al Registro dopo il 10 maggio 2022, non riuscendo a completare la pratica 

di 18 mesi in tempo utile per sostenere l'esame di Stato nel 2023, potrà iniziare il Corso con il 

semestre che prenderà il via a novembre 2022. E’ comunque possibile iscriversi alla pratica ed iniziare 

la frequenza ai corsi successivamente. 

Si può decidere liberamente con quale semestre iniziare a frequentare la Scuola Forense 

obbligatoria, tuttavia, tenendo presente, che per accedere all'esame di Stato occorre avere ottenuto 

il certificato di compiuta pratica che presuppone di aver svolto con esito positivo 3 semestri 

consecutivi.  

È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per il praticante che svolge il tirocinio 

forense in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera e) della legge 

professionale. L'esonero è consentito per un massimo di 6 mesi, pari alla durata massima del tirocinio 

in altro Paese UE. 

In base ai pareri adottati dal CNF il 15 luglio 2022 e comunicati al Coa il 30 settembre scorso, 

si precisa quanto segue: 

a) per i tirocinanti ex art. 73 dl. 69/2013:  

il d.m. n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i 

praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ex 

https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/scuola-forense


art. 73 del dl. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere i certificati di compiuta 

pratica, debbano svolgere tali corsi per la durata di 6 mesi, eventualmente secondo le modalità 

concordate tra il COA e l’Ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato art. 

73; 

b) per i praticanti che frequentano la SSPL: 

sebbene la frequenza delle Scuole di Specializzazione non sia prevista quale causa di esonero, 

le stesse sono annoverate tra i soggetti erogatori dei Corsi obbligatori; ne consegue 

un’equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, 

con conseguente assorbimento dell’obbligo; 

c) per i praticanti addetti all’UPP: 

l’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo comporta la sospensione per i soli 

praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo; i praticanti semplici, invece, possono proseguire 

il tirocinio, con tutti i doveri connessi, compreso quello di frequentare i corsi obbligatori.      

 

 

Organizzazione corsi 

Come previsto dal D.M. 17/2018, i corsi sono organizzati secondo moduli semestrali: novembre-aprile; 

maggio-ottobre. 

Le lezioni del primo semestre sono iniziate il 1° luglio 2022 e finiranno a settembre 2022; nel mese di 

ottobre si svolgerà la prima verifica intermedia. Il secondo semestre inizierà a novembre 2022 e 

finirà ad aprile 2023; il terzo a maggio 2023 e finirà a ottobre 2023, così da completare i previsti 

18 mesi di Corso in tempo utile per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e l'accesso 

all'esame di Stato 2023. 

Il percorso formativo del Corso è basato su 60 ore di lezione a semestre. 

Vi è l'obbligo di frequenza dell'80% delle lezioni di ciascun semestre per l'accesso alle verifiche.  

Il D.M. 17/2018 prevede la possibilità di effettuare la formazione a distanza nel rispetto del limite 

indicato di 50 ore sulle 160 minime obbligatorie. 

Le lezioni attualmente si svolgono in presenza; in futuro, si valuterà anche la possibilità di attivare 

la formazione da remoto e l’Ordine ha già inviato al CNF domanda per ottenere la certificazione del 

sistema FAD  introdotto. 

Nel caso di trasferimento presso altro Ordine, è possibile chiedere il proseguimento del corso di 

formazione presso una scuola forense del circondario del nuovo ordine ma incombe sull’iscritto 

verificare che, comunque, sia perfezionato l’adempimento minimo delle 60 ore di frequenza in una o 

altra scuola forense.  

 

 

Verifiche 

Le verifiche, secondo il D.M. 17/2018 e le Linee Guida di attuazione del CNF, consistono in test a 

risposta multipla, con 30 domande per le verifiche intermedie e 40 per quella finale, basate sul 

programma svolto nel periodo oggetto di verifica 

L'accesso alle verifiche (intermedie e finale) è consentito unicamente a coloro che abbiano 

frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre. 

Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo semestre e della 

verifica al successivo appello. 

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che (oltre ad aver frequentato almeno l'80 per 



cento delle lezioni di ogni semestre) hanno superato le due verifiche intermedie. 

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta 

pratica; è quindi necessaria la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della 

relativa verifica. 

 

Costo 

Il costo d’iscrizione al corso dell’Ordine è di 500,00 euro a semestre. 

Il Consiglio, in collaborazione con la Fondazione Catalano e Arietti ETS, sta valutando l’assegnazione 

di alcune borse di studio a favore dei propri praticanti iscritti alla propria scuola.  

Per informazioni sul corso scrivere a commissioni@ordineavvocatitorino.it; la domanda di iscrizione 

deve essere inviata a segreteria@palazzocapris.it. 

 

 

 

FAQ 

 

Qual è la differenza sostanziale tra il Corso obbligatorio e quelli di sostegno alla preparazione 

all'esame di Stato? 

Il Corso obbligatorio è finalizzato all'accesso alla professione forense e completa il tirocinio 

professionale. 

I corsi di preparazione all'esame di Stato sono finalizzati al superamento dell'esame e quindi oggi 

sono corsi di preparazione all'orale rafforzato. 

E’ possibile frequentare facoltativamente il Corso per integrare le proprie competenze? 

È possibile accedere al Corso anche se non si è soggetti all'obbligo ma, tenuto conto che esso è 

obbligatorio per tutti i tirocinanti iscritti dal 1° aprile, verrà data a questi ultimi la priorità di 

iscrizione. 

Ad oggi è consentita l’iscrizione all’ultimo periodo della scuola forense obbligatoria anche a chi, 

non iscritto, intende intensificare la sua preparazione in previsione dell’esame 2022. 

È possibile frequentare facoltativamente anche un solo semestre del Corso? 

Sì, chi non è obbligato a frequentare il Corso può iscriversi (disponibilità di posti permettendo) e 

partecipare anche ad un solo semestre.  

 

 

 

SCUOLE FORENSI ACCREDITATE DAL COA DI TORINO 

Ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 17/2018, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha 

accreditato le seguenti scuole forensi: 

- Scuola Litubium, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 6; 

- Turinlex Scuola Giuridica Torinese, con sede in Torino, Via Bernardino Drovetti, 14; 

- Tracce Giuridiche, con sede in Torino, Via Vela, 29.  
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