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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE 
PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO  

Ex art. 43 comma 2 L. 31 dicembre 2102 n. 247 
 
 
 
 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

le modalità e le condizioni di istituzione e di frequenza, i contenuti formativi e la durata 
dei corsi di formazione obbligatori previsti dall’art. 43, Legge n. 247/2012 

 
 

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 

Qualità ed omogeneità dei corsi di formazione; omogeneità di preparazione e di giudizio 
dei tirocinanti 

 
 

SOGGETTI CHE POSSONO ORGANIZZARE I CORSI DI FORMAZIONE 

• Consigli dell’Ordine Forensi 

• Associazioni forensi giudicate idonee 

• Altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni 
legali ex art. 16, dlgs n. 398 17/11/1997 
questi ultimi solo previo accreditamento da parte dei Consigli Forensi, sentito il Consiglio 
Nazionale Forense, o da parte del Consiglio Nazionale Forense per i corsi a rilevanza 
nazionale 

 
 

ACCREDITAMENTO DEI CORSI 

Contenuto dell’istanza di accreditamento 
Dati identificativi del soggetto formatore 
Indicazioni su organizzazione, durata, logistica, sistema di controllo 
Comitato tecnico scientifico con Cv dei componenti 
Quota di iscrizione ed eventuali finanziamenti 
Programma del corso e metodologia didattica 
Curriculum vitae dei docenti che non devono aver subito sanzioni disciplinari 
definitive superiori all’avvertimento 

Termini per l’accreditamento: 
Istanza presentata ai Consigli dell’Ordine: 60 giorni previa acquisizione del parere del 
CNF che va rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta 
Istanza presentata al Consiglio Nazionale Forense: 30 giorni 
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I CORSI DI FORMAZIONE 

Obiettivi 
sostenere e integrare la preparazione per svolgere l’attività professionale 
espletare la prova d’esame 
acquisire la consapevolezza dei principi deontologici 

 Contenuti 
Gli insegnamenti essenziali di cui all’art. 43 co 2 lett.b L. 247/2012  
Gli approfondimenti e le tecniche di cui all’art. 46 co 2, 3  e 6 L. 247/2012 (art. 3 co 
2 reg. 17/2018) 

 Durata 
Minimo 160 ore distribuite in maniera omogenea nei 18 mesi di tirocinio in 
moduli semestrali Novembre / Aprile e Maggio / Ottobre 
Iscrizioni ogni 6 mesi 
Formazione a distanza certificata da C.N.F. max 50 ore 

 Spese e costi 
  Quota di iscrizione a copertura dei costi 
  Borse di studio 
 Frequenza 
  Programmazione delle iscrizioni  

Docenti e didattica  
Avvocati, Magistrati, Docenti universitari, Esperti in materie giuridiche, Esperti in 
materie funzionali alla formazione professionale dell’avvocato selezionati sulla 
base delle competenze professionali e della preparazione ed esperienza come 
formatore 
Metodologia didattica diretta alla formazione del professionista avvocato in 
coerenza con gli obiettivi dell’art. 43 ed i criteri di valutazione dell’art. 46 co 6 
L.247/2012 

 

IL SISTEMA DELLE VERIFICHE 

Verifiche 
Intermedie (30 domande) e finale (40 domande) mediante test a risposta multipla 
superate con risposte esatte pari a 2/3 delle domande 
Accesso al test solo in caso di frequenza di almeno l’80% del corso 
Il mancato superamento di una verifica comporta la ripetizione del semestre; il 
mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di 
compiuto tirocinio 

La Commissione Nazionale  
Nominata dal Ministro della Giustizia composta da nove componenti oltre ad un 
Presidente nominato dal C.N.F., predispone e aggiorna le domande oggetto delle 
verifiche 

 Le Commissioni di valutazione interna 
designate dai soggetti che organizzano i corsi di formazione gestiscono le 
verifiche  
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ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE 

 Il DM entra in vigore il 31 marzo 2018 
 Si applica ai tirocinanti che si iscriveranno al Registro a partire dal 28 settembre 2018 
 
  

LE LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Il Regolamento affida a Linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale forense il compito 
di fornire indicazioni sulla struttura dei corsi di formazione per l’accesso, al fine di 
garantire l’omogeneità di preparazione su tutto il territorio nazionale oltre alla qualità 
dell’offerta formativa. 

  


