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A tutti i Tirocinanti  
 
Come noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 L. 247/2012 e 10 D.M. 17/2018, gli iscritti al 
registro speciale dei praticanti a far data dall’1 aprile 2022 sono soggetti all’obbligo di frequenza, per un 
periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di indirizzo professionale di cui al predetto art. 
43.  
Poiché a seguito dell’entrata in vigore della suddetta disciplina, la definizione del suo campo soggettivo di 
applicazione risulta sottratta alla potestà regolamentare dei COA, è recentemente emersa la necessità di 
chiarire se essa risulti applicabile a coloro i quali intendano svolgere una parte del tirocinio per l’accesso 
alla professione forense presso gli uffici giudiziari.   
Tale questione, con riferimento ai praticanti iscritti al registro dall’1 aprile 2022 che svolgano 
contemporaneamente il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013, è già stata recentemente affrontata dal CNF.  
Segnatamente, riscontrando un quesito posto dal COA di Rimini in data 10 giugno 2022, il Consiglio 
Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 17 giugno u.s., ha condivisibilmente evidenziato:  
1. che il D.M. 17/2018, di attuazione dell’art. 43 L. 247/2012, non prevede alcuna eccezione 
all’obbligo di frequenza dei corsi di formazione de qua per i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013;  
2. che, invero, lo stesso art. 73, al comma 5-bis, chiarisce che l’attività di formazione di 
quest’ultimi, se contemporaneamente iscritti al registro dei praticanti, debba essere svolta in 
coordinamento con i COA, e quindi nel pieno rispetto della disciplina per l’accesso alla professione 
forense;  
3. che, quindi, i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2022 iscritti al registro dei praticanti dall’1 aprile 
2022 sono soggetti all’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 L. 247/2012.  
Analoga conclusione deve essere tratta anche con riferimento ai praticanti iscritti dopo l’1 aprile 2022 che 
intendano svolgere un tirocinio ai sensi dell’art. 44 L. 247/2012, così come attuato dal D.M. 58/2016.  
In relazione a detta fattispecie, infatti, è lo stesso D.M. 58/2016, al suo art. 8, comma 2, ultimo periodo, a 
precisare inequivocabilmente che per i tirocinanti exart. 44: “Resta fermo l’obbligo di frequenza dei corsi 
di formazione di cui all’art. 43 l. 247/2012”.  
In sintesi, quindi, l’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 L. 247/2012 - quale quello organizzato 
dallo nostra Scuola Forense - interessa ed interesserà, tra gli altri, anche tutti gli iscritti al registro speciale 
dei praticanti dopo l’1 aprile 2022 che svolgano un tirocinio presso gli uffici giudiziari, sia ai sensi dell’art. 
73 D.L. 69/2013, sia ai sensi dell’art. 44 L. 247/2012, e quale che ne sia la durata.  
Per quanto concerne invece i praticanti regolarmente iscritti al registro speciale prima di tale data, 
continuerà ad applicarsi la disciplina transitoria contenuta nei vigenti regolamenti per lo svolgimento 
della pratica forense e della Scuola Forense, nonché le convenzioni tempo per tempo stipulate con il 
Tribunale di Verona, che attualmente prevedono, subordinatamente al positivo esito positivo del relativo 
tirocinio: 
• l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense per i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013, 
nonché per i tirocinanti ex art. 44 L. 247/2012 per la durata di un anno;  
• l’obbligo di frequenza (con profitto) della Scuola Forense per i tirocinanti ex art. 44 L. 
247/2012 per la durata di un solo semestre, limitatamente al modulo di Ordinamento professionale e 
Deontologia Forense.  

La Direttrice della Scuola 
Avv. Francesca Castoldi 


