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CORSO OBBLIGATORIO PER TIROCINANTI AVVOCATI 

SCUOLA FORENSE COA ANCONA 

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 forense - la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, 

di corsi di formazione a indirizzo professionale. 

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 inoltre previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre, e verifiche finali alla fine 

del percorso formativo. 

L’applicazione del decreto, prevista inizialmente per la fine di settembre 2018, è stata rinviata con due 

proroghe al 1° aprile 2022. Di conseguenza, sono obbligati a frequentare il corso coloro che si sono iscritti al 

Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022. 

L’art. 16 del Regolamento Scuola Forense COA Ancona prevede: “Alla Scuola partecipano tutti i praticanti 

iscritti nel Registro tenuto dal C.O.A. di Ancona, secondo le disposizioni regolamentari previste per la pratica 

forense. E’ consentita l’iscrizione anche ai praticanti iscritti nei Registri tenuti da altri Ordini. L’iscrizione è 

soggetta al pagamento di un contributo, fissato dal Consiglio dell’Ordine.” 

Il contributo annuale per i praticanti iscritti nei Registri di altri Fori è attualmente pari ad € 250,00, da 

versarsi contestualmente alla richiesta di iscrizione. 

Le lezioni della Scuola Forense sono, attualmente, fruibili in modalità meeting, mediante collegamento al 

link inviato a tutti i partecipanti, secondo il calendario annuale delle lezioni, pubblicato sul sito dell’Ordina 

degli Avvocati di Ancona. 

Si è in attesa della pubblicazione delle linee guida per la organizzazione delle lezioni semestrali e per la 

predisposizione delle verifiche periodiche. 

I praticanti Avvocato che vogliano iscriversi alla Scuola possono prendere contatto con la Segreteria 

dell’Ordine degli Avvocati di Ancona (071/206813) al fine di procedere alle formalità inerenti la 

comunicazione dei propri recapiti e il pagamento dell’importo sopra indicato. 

Per Presidente Coa Ancona 

Il Resp. Scuola Forense Coa Ancona 
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