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Gentili Dottori e Dottoresse, 

la presente per comunicare che la data della prova finale di verifica del percorso di formazione, riservata 

ai partecipanti al loro secondo semestre di Scuola Forense, è fissata per il giorno 17 ottobre 2022 dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30 e si terrà presso si terrà presso l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari 9, 37122 Verona. 

La prova consisterà nella redazione di un atto o di un parere in materia di diritto civile, penale o 

amministrativo, scelto da Voi fra le tre tracce che verranno predisposte, oltre alla risposta ad un quesito 

in materia di deontologia professionale. I temi delle tracce e del quesito saranno scelti fra quelli trattati 

nel corso delle lezioni della Scuola Forense. Materiale utile alla preparazione alla prova vi verrà inviato e/o 

pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati nell’apposita sezione dedicata alla Scuola Forense entro 

lunedì 10 ottobre 2022. 

Per i praticanti che partecipano al loro primo semestre e che risultano iscritti al registro speciale dei 

praticanti dopo il 1 aprile 2022, ai quali si applica ad oggi la nuova disciplina che prevede la partecipazione 

alla Scuola forense per un periodo non inferiore a 18 mesi, con due prove intermedie alla fine dei primi 

due semestri di Scuola Forense ed una prova finale al termine del terzo semestre, la prova intermedia di 

verifica relativa al primo semestre è fissata a livello nazionale il 20 ottobre 2022 alle ore 17.00. La prova è 

costituita da un test a risposta multipla composto da trenta domande scelte tra quelle elaborate dalla 

Commissione Nazionale, Commissione che ad oggi non risulta però ancora costituita. Vi invito in ogni caso 

a segnare la data, seguiranno aggiornamenti sul punto, anche a seguito delle richieste del CNF al 

Ministero di intervenire al fine di non pregiudicare la continuità del tirocinio. 

Nell’augurare a tutti un buon lavoro saluto cordialmente 

 

La Direttrice della Scuola 

Avv. Francesca Castoldi 

 
 

 


