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Ordine Avvocati Pavia – Ordine Avvocati di Lodi 

 

Corso obbligatorio per tirocinanti avvocati 

 

A partire dal 4 novembre 2022 avrà inizio il primo semestre del “corso 

obbligatorio per tirocinanti avvocati”, previsto ai sensi del D.M. 9.2.2018 n. 17 - 

Linee Guida CNF del 13.7.2018, per i praticanti iscritti al Registro dal 1° aprile 

2022. Il Corso è stato organizzato dal COA di Pavia in collaborazione Con il COA di 

Lodi e il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. 

Sono tenuti a iniziare a frequentare il corso obbligatorio nel semestre in corso 

coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022: 

cioè, coloro che, 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.  

Per chi sosterrà l’esame nel 2022, il Corso non è obbligatorio per il rilascio del 

certificato di compiuta pratica. Per i soggetti che non sono tenuti a seguire 

obbligatoriamente il corso, è comunque prevista la scelta facoltativa di iscriversi 

al medesimo, o anche ad un solo semestre, quale attività preparatoria dell’esame. 

I soggetti che devono seguire il corso obbligatorio devono iscriversi all’intero ciclo 

del medesimo, cioè ai due semestri. 

Il decreto ministeriale 9 febbraio 2018 n. 17, entrato in vigore il 1.4.2022, ha dato 

attuazione all’art. 43 L.247/2012 e non prevede alcuna eccezione per i praticanti 

che svolgono contemporaneamente il tirocinio ex art.73 DL 69/2013 e neppure 

per coloro che hanno frequentano una scuola di specializzazione per le 

professioni legali. 

Il corso si terrà in presenza presso l’Università degli Studi di Pavia e da remoto. 
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È previsto che le lezioni dei corsi (per un minimo di 160 ore) siano distribuite in 
modo omogeneo nell’arco di 18 mesi, con moduli semestrali (novembre aprile e 
maggio-ottobre). 

Le lezioni si terranno una volta alla settimana il Venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. 

Gli iscritti dovranno garantire la partecipazione effettiva alle lezioni. Vi è l’obbligo 

di frequenza dell’80% delle lezioni di ciascun semestre.  

Le lezioni saranno dedicate ad approfondimenti sulla singola materia, alla 

trattazione di casi multidisciplinari e alle esercitazioni relative alla redazione 

degli atti processuali.   

Sono inoltre previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre 

e verifiche finali alla fine del percorso formativo.  

Le verifiche, secondo l’attuale disciplina, sono dei test a risposta multipla basati 

sul programma di formazione di cui alle linee guida pubblicate dal Consiglio 

Nazionale Forense, che hanno valenza nazionale. I test, quindi, saranno uguali in 

tutta Italia. 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. Se si supera il test di verifica del primo semestre, è possibile 

frequentare il secondo semestre, altrimenti è necessario ripetere per intero il 

primo. Lo stesso vale per il test al termine del secondo semestre. 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. 

Il Corso e le relative prove intermedie e finale non vanno a sostituire i colloqui di 
accertamento della pratica perché trattasi di verifiche diverse: l’accertamento 
pratica mira a verificare l’effettività della pratica svolta presso lo studio legale; le 
prove relative al Corso sono dirette a verificare l’apprendimento nel percorso 
formativo. 
Il costo d’iscrizione al Corso dell’Ordine per i due semestri è di 200 euro. 
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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. Per coloro che usufruiscano dell’iscrizione 

facoltativa il costo è pari a 100 euro a semestre. 

 

 

 


