ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA
Alessandria, 31 ottobre 2022

A tutte le Praticanti e a tutti i Praticanti

Corso di formazione ex art. 43 della legge 31 dicembre
2012, n. 247: secondo modulo semestrale del Ginnasio Forense.
Gentilissime e Gentilissimi,
come sapete l’art. 43 L.P. prevede che “ il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza
obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di
corsi di formazione di indirizzo professionale” ed il 1° aprile è entrato in vigore il Decreto 9 febbraio 2018, n. 17 contenete il “ Regolamento recante la
disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato,
ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ”,
che fornisce le indicazioni alle quali attenersi per l’organizzazione dei corsi.
In virtù del Regolamento, il corso deve avere una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra
iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e
finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.
La Scuola di Formazione Forense Giorgio Ambrosoli, forte della consolidata esperienza degli anni scorsi, ha dunque provveduto ad organizzare il
più celermente possibile il primo modulo semestrale, in fase di conclusione,
nonché il secondo, come da programma allegato.
Le lezioni si terranno di regola il giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle
18,00, presso l’Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, Sala Seminari, Via Mondovì
n. 8, ed inizieranno il giorno 10 novembre 2022.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà, per cercare di
venire incontro alle Vostre esigenze, il Direttivo della Scuola ha deliberato di
ridurre ad €. 200,00 il costo per la partecipazione ad ogni modulo semestrale.
La domanda di iscrizione deve essere presentata inviando alla segreteria
della Scuola alla mail info@scuolaforenseambrosoli.it il modulo allegato (ove
sono riportate le indicazioni per effettuare il pagamento) unitamente alla ricevuta di avvenuto bonifico entro il giorno 7 novembre 2022.

Alessandria, Palazzo di Giustizia - C.so Crimea 81 - Tel. 0131263997 - 0131254141 - Fax 013156238
e-mail: segreteria@ordineavvocatialessandria.it - formazione@ordineavvocatialessandria.it
URL: www.ordineavvocatialessandria.it - PEC: ord.alessandria@cert.legalmail.it
Cod.Fisc. 80051250068

Allo stato non pare possibile tenere lezioni da remoto, ma riserviamo di
attivarle, attendendo in proposito indicazioni dal CNF o dal Ministero, anche
in relazione all’eventuale superamento dei limiti e delle modalità previste dal
D.M. n. 17/2018: sarà nostra cura comunicarVi tempestivamente auspicabili
novità in tal senso.
Richiamiamo infine i pareri emessi dal C.N.F., in merito al tirocinio
professionale svolto presso gli Uffici Giudiziari a sensi dell’art. 73 del D.L.
69/2013, che alleghiamo, riservando anche in proposito eventuali ed ulteriori
chiarimenti definitivi.
Confidando che Vi iscriviate numerosi, non solo per l’obbligatorietà
della frequenza, ma per l’utilità di un percorso formativo più completo rispetto a quello tradizionale, si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio

2
⚫ Pag.

