
TEMI E PROBLEMI DELLA LEGGE N. 247/2012 

COMMENTO CRITICO ALLE NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA

PROFESSIONE FORENSE

Con  la  Legge  31.12.2012  n.  247  (Nuova  disciplina  dell’ordinamento  della  professione

forense) il Legislatore ha introdotto rilevanti modifiche allo svolgimento della professione forense

ed, in particolare, per quello che in questa sede più ci interessa, ha introdotto nuove disposizioni

(Titolo  IV  –  Accesso  alla  Professione  Forense)  che  stravolgono  completamente  i  precedenti

meccanismi di accesso alla professione di avvocato. 

Vogliamo esprimere il nostro parere critico su tale intervento riformatore. 

Abbiamo deciso di suddividere il breve commento che seguirà per paragrafi individuando

alcune macro aree coincidenti, generalmente, con le norme introdotte dal Legislatore dall’art. 40

all’art. 49 della legge 247/2012. 

* * *

§  1.  COME  CAMBIA LA PRATICA FORENSE:  DALLE  MODALITÀ  DI  ACCESSO  

ALL'IRRISOLTA QUESTIONE DEL COMPENSO  

Le modalità di accesso alla professione

Prima di  affrontare le  modalità  di  accesso alla  professione  è  opportuno precisare  che  il

contenuto che andremo ad esporre può non essere così attrattivo per chi è già inserito nella pratica.

È bene ricordare che non stiamo lavorando solo per la nostra ristretta cerchia e che quindi è

proficuo dare voce a tutti gli aspetti di questa riforma, voce non solo per gli attuali diretti fruitori ma

anche per coloro che verranno dopo di noi, perché: chi meglio di noi, che siamo nella condizione di

praticante può percepire, capire e criticare in modo consapevole e costruttivo il meccanismo del

tirocinio.

Rispetto  agli  altri  temi  che  verranno  trattati  quello  dell'accesso  risulta  essere  meno

discorsivo, e pertanto sarà necessario ripercorre letteralmente l'art 41, con dettaglio nei vari commi,

1



al  fine di  comprendere e rappresentare al  meglio,  al  lettore,  le lacune e gli  errori  compiuti  dal

legislatore nella redazione di tale disciplina.

*

Iniziamo pertanto la nostra disamina dal primo comma dell’art. 41, il quale afferma che:“il

tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante

avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di

avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi

etici e le regole deontologiche”.

Dalla semplice lettura di tale  norma risulta immediatamente evidente come la scelta  del

termine addestramento rappresenti una scelta stilistico-linguistica assai discutibile.

Seppur  crediamo  che  il  Legislatore  abbia,  con  forte  carenza  di  stile,  voluto  intendere

formazione, il richiamo al mondo animale piuttosto che a quello militare determina nel lettore una

notevole insofferenza. 

Già questa prima espressione può essere indicativa della considerazione che l'ordinamento

ha per la professione forense ed in particolar modo della condizione dei praticanti.

Medesima superficialità si ravvisa proseguendo la lettura del comma, nel quale si è persa

un'ottima occasione di definire in maniera precisa e puntuale i termini e le condizioni del tirocinio,

optando  per  un  generico  “contenuto  teorico  e  pratico”.  Non  solo  una  scatola  vuota,  ma  una

definizione che presta il fianco ad abusi e sfruttamenti del tirocinante.

Che la pratica senza la teoria fosse cieca, così come lo fosse la teoria senza la pratica, non

per dover scomodare un Kant o un Protagora, era facilmente comprensibile e ci saremmo piuttosto

aspettati uno sforzo normativo maggiore.

*

Analizzato il primo comma la nostra attenzione si è spostata sull’analisi della disciplina in

tema di “registro di praticanti” disciplinato al comma 2 e 3 dell’art. 41 L. 347/2012.

In tale senso la normativa riporta che: “presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei

praticanti  avvocati,  l'iscrizione  al  quale  è  condizione  per  lo  svolgimento  del  tirocinio

professionale”  ed  anche il  3  comma “Per  l'iscrizione  nel  registro  dei  praticanti  avvocati  e  la

cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo

17”.
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Il  registro  dei  praticanti  è  quindi  istituito  presso  l'ordine  di  appartenenza  e  la  relativa

iscrizione è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio. 

Per l'iscrizione e la cancellazione si rimanda all'art 17 dove tuttavia manca una specifica

previsione che stabilisca, come requisito indispensabile l'aver conseguito il diploma di laurea. 

Nonostante il tenore letterale e tecnico della norma anche in questo caso molti sono stati le

riflessioni e i dubbi che tale normativa ha lasciato impressa, soprattutto alla luce della dinamicità

odierna.

Quali sorti, per esempio, per coloro che decidono di anticipare l’inizio della pratica durante

l’ultimo semestre universitario?

Per  risolvere  l’impasse  riteniamo  indispensabile  l’istituzione  di  un’apposita  sezione

all'interno del registro dove inserire così gli studenti-praticanti che ancora non hanno conseguito la

laurea. Diversamente, l’anticipazione nel corso dell'ultimo semestre universitario non apporterebbe

alcun vantaggio se non una pura esperienza.

Ma i dubbi che fin qui abbiamo evidenziato rappresentano solo 

In merito alla durata continuativa del tirocinio: fermo il già citato principio generale dello

svolgimento della pratica senza soluzione di continuità, è necessario porsi il problema di come si

concilia  tale  aspetto  con  la  possibilità,  più  che  plausibile,  che  lo  studente  ritardi  la  data  del

conseguimento del titolo e quindi la successiva iscrizione nel registro dei praticanti.

Il periodo di pratica così svolto non verrebbe così valutato ai fini del compimento dei 18

mesi?

La risposta non potrà che tenere in considerazione questa duplice esigenza:

a) lo studente laureando/praticante dovrà essere tutelato qualora si veda costretto per

causa a lui non imputabile a dover ritardare il conseguimento del titolo;

b) dall'altro l'esigenza generale di garantire l'effettività dello svolgimento della pratica

anche durante l’ultimo semestre universitario. È evidente, infatti, il rischio che una

simile  anticipazione  possa  andare  a  discapito  della  formazione  del  praticante.  Si

pensi,  a  mero  titolo  esemplificativo,  che  durante  l’ultimo semestre  lo  studente  è

impegnato nella redazione della tesi ed eventualmente anche nella preparazione degli

esami mancanti. 

Tutto ciò appare difficilmente conciliabile con l’attività di pratica all’interno di uno studio

legale in maniera continuativa.
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*

Anche dallo studio compiuto e dall’analisi effettuata sul comma 5 dell’art. 41 L247/2012,

sono emersi una serie di dubbi di cui non possiamo esimerci di evidenziare la grossolanità. 

“Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre

sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione

dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può

essere  deliberata  previa  nuova verifica  da parte  del  consiglio  dell'ordine  della  sussistenza dei

requisiti stabiliti dalla presente legge”.

Anche  in  tal  caso  il  Legislatore  ha  utilizzato  una  tecnica  normativa  troppo  generalista,

evitando di utilizzare forme lessicali chiare e la cui mancanza ha determinato una serie di dubbi

interpretativi di notevole importanza per il giovane praticante.

In caso di interruzione superiore ai sei mesi, occorrerà stabilire i motivi che impediscano la

cancellazione  dal  registro  e  come l’interruzione  giustificata  della  pratica  incida  sul  precedente

periodo già svolto

Due  semplici  domande:  il  periodo  di  tirocinio  svolto  sino  all’insorgere  del  motivo

interruttivo potrà essere computato nei 18 mesi?

E,  in  tal  caso,  c’è  un limite  massimo oltre  il  quale  l’interruzione,  ancorché  giustificata,

comporta la cancellazione dal registro praticanti?

Dubbi  che  il  Legislatore,  nella  suo  compito  di  riformatore  della  legge  professionale,

certamente non ha fugato, determinando invece, solo maggiore incertezza non solo interpretativa

ma anche operativa.

*

Art. 41, comma 10:  “L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo

proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre

praticanti  contemporaneamente,  salva  l'autorizzazione  rilasciata  dal  competente  consiglio

dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del

suo studio”.

Riteniamo che proprio per assicurare “le finalità di cui al comma 1” ogni avvocato dovrebbe

assumere la funzione per un solo praticante. Solo in questo modo, ossia concentrando la propria

attenzione di  magister su  di  una  sola  persona,  si  potrà  garantire  al  tirocinante la  possibilità  di
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conseguire le capacità necessarie. Ciò anche a maggior ragione se si considera che il periodo di

durata del tirocinio, dopo la riforma, è relativamente breve.

Tuttavia la nostra attenzione si è concentrata principalmente su due termini: ovvero quelli di

PROFICUO e DIGNITOSO. 

Purtroppo anche essi, risentono della superficialità, già richiamata, in quanto non riescono a

trasmettere al lettore né gli attuali disagi, in cui versano la maggior parte di noi, né una concreta

soluzione al problema dei carichi e delle condizioni di lavoro all'interno di uno studio. 

Ancora una volta una tale terminologia aumenta solo il rischio DI UN CONTINUO ABUSO

del praticante.

Rivolgendo quindi una critica al legislatore, questo avrebbe dovuto sfruttare tale occasione

di riforma per definire al meglio i contenuti effettivi della pratica garantendo così i nostri diritti.

*

Art.  41  comma  8:  “Il  tirocinio  può  essere  svolto  anche  presso  due  avvocati

contemporaneamente,  previa  richiesta  del  praticante  e  previa  autorizzazione  del  competente

consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale

da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa”.

Medesima critica che caratterizzano tutta la normativa in esame, vanno rivolte al comma 8

in cui in modo ancor troppo generico si parla della possibilità di avere due “dominus” nel caso in

cui la mole di lavoro di uno di essi non sia sufficiente. 

In  questo  caso  il  legislatore  oltre  che  estremamente  generico  nella  definizione  lessicale

risulta altresì carente dal punto di vista della ratio legis.

La definizione “mole di lavoro” si riferisce allo svolgimento di attività di studio oppure ad

una carenza di attività giudiziale?

Ad ogni buon conto, sarebbe una possibilità da estendere anche al caso in cui il praticante si

trovi in uno studio legale specializzato in un determinato settore giuridico ed intenda approfondirne

un altro.

*

Art. 41, comma 13: “Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il

regolamento che disciplina:

a)  le  modalità  di  svolgimento  del  tirocinio  e  le  relative  procedure  di  controllo  da  parte  del

competente consiglio dell'ordine;”
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Ci auspichiamo che il regolamento vada a uniformare a livello nazionale entrambi gli aspetti

in modo tale che non vi siano più adempimenti diversi ai fini della pratica tra un Foro ed un altro,

così da evitare il fenomeno della c.d. “pratica fittizia”.

Questa  considerazione  alla  luce  della  cattiva  abitudine,  oramai  consolidata,  di  sostenere

l'esame presso una corte d'appello diversa da quella effettiva.

In  quest’ottica  sarebbe opportuno  che  il  regolamento  prevedesse  la  c.d  dichiarazione  di

responsabilità del dominus sulla scorta di quanto previsto già da alcuni Ordini tra i quali quello di

Milano e quello di Torino.

Concludiamo sul punto dicendo che è doverosa la distinzione tra un DOMINUS, nome che

indicava nell'antica Roma la condizione del padrone rispetto ai servi e ai liberti, e un MENTORE

nell'accezione  di  MAESTRO.  Ed  è  quasi  banale,  ma  evidentemente  necessario  affermare,  che

preferiremmo avere il secondo piuttosto che il primo! Anche se la Qualità di mentore copre solo uno

dei desiderata, ma non soddisfa l'altra esigenza, ovvero il compenso. 

*

L’irrisolta questione del compenso: art. 41 comma 11 L.P. 

L’annosa questione del “compenso” del praticante è sicuramente una delle più rilevanti e

dibattute all’interno del palcoscenico forense,  e può costituire valido punto di partenza per una

riflessione  sui  caratteri  che  hanno  ispirato  il  Legislatore  nella  redazione  della  nuova  Legge

Professionale.  

Trattando  pertanto  una  tema  ostico  come  quella  del  riconoscimento  di  un  conguaglio

economico al  giovane futuro avvocato,  abbiamo ritenuto essenziale  partire dall’analisi  dal testo

normativo  fondamentale,  il  quale  ancora  oggi  deve  rappresentare  il  punto di  partenza  per  ogni

esaustiva riflessione giuridica.

L’art. 1 della Costituzione – come è ormai noto – recita che l’Italia è una Repubblica fondata

sul lavoro.

Repubblica  e  lavoro  rappresentano  quindi,  secondo  il  dettato  della  Suprema Carta,  due

cardini essenziali dello Stato Italiano. Il verbo “fonda”, non è infatti stato usato casualmente, ed in

esso echeggia il motto popolare per cui il lavoro nobilita l’uomo.  

Lavoro vuol dire produzione e compenso, equivale a disponibilità economica e affermazione

sociale e morale dell’individuo. In questo senso lavorare significa, in una massima esemplificazione
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difficilmente contestabile, null’altro che vivere, non potendo nessuno negare che più si lavora e

meglio si vive.

Abbiamo ritenuto importante evidenziare questo passaggio preliminare, che per molti ormai

risulta noto, per ribadire l’importanza del lavoro come forma di espressione della personalità di

ciascuno, intesa non solo come strumento di sussistenza puramente economica ma anche come

mezzo di affermazione individuale e sociale.

*

Legalmente  l’istituzione  della  pratica  forense  nasce  con  l’intento  nobile  di  offrire  ai

neolaureati una piattaforma operativa, funzionale all’acquisizione delle competenze professionali,

necessarie alla gestione e alla conduzione di uno studio legale, affiancando un professionista nella

quotidianità delle suo lavoro.

Pratica forense, che nonostante sia considerata dai più come una semplice “palestra”, in cui

il praticante inizia a sperimentare sulla sua pelle le difficoltà della professione, costituisce in realtà

per quest’ultimo un vero e proprio lavoro, in cui il neolaureato riversa tutto il suo impegno, il suo

tempo e la sua fiducia.

Nonostante queste considerazioni di fondo nel prossimo futuro, quello che dovrebbe essere

il compenso del praticante, verrà disciplinato, dall’art. 41 comma 11 della legge 247/2012, il quale,

a  parer  nostro,  rappresenta un tentativo,  fin  troppo timido,  di  disciplinare uno dei  caratteri  più

pregnanti e rilevanti dell’intero percorso formativo del giovane avvocato.

La legge in merito a ciò afferma che il praticante avvocato, guidato da un professionista

esperto, definito dal Legislatore in maniera alquanto infelice come “dominus”, termine che rievoca

un  rapporto  di  padronato  più  che  di  insegnamento  e  formazione,  deve  esercitare  l’attività

professionale per 18 mesi, sotto forma di praticantato presso uno studio legale.

I primi sei mesi di pratica non possono essere retribuiti essendo la legge stessa a volere la

gratuità  della  prestazione.  Discorso  diverso  per  i  restanti  dodici,  i  quali,  nella  previsione  del

Legislatore, andrebbero remunerati.

Compenso che, tuttavia, rappresenta un fatto sconosciuto ai praticanti avvocati, e così, per

una prassi radicata, nessuno di noi riceve alcun compenso.

Quindi come era facilmente prevedibile, l’analisi di questo punto risulterà molto importante

per tutti, al fine di capire quali e come devono essere determinati i requisiti di legge necessari a

garantire un’equa remunerazione del praticante.
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Perché  di  questo  che  si  parla,  di  garantire  anche  al  giovane  avvocato  una  forma  di

retribuzione,  il  quale  attraverso  sforzi,  sacrifici  e  passione  affronta  la  professione,  lavorando  e

contribuendo  con  piena  dedizione  di  causa  alla  collaborazione  con  il  dominus  e  con  tutti  i

componenti dello studio legale.

Circostanze che però, evidentemente, non hanno stimolato nessuna riflessione in seno al

Legislatore, il quale ancora una volta, e in maniera fin troppo evidente ha ritenuto di rimandare la

determinazione effettiva e legale di un compenso per il praticante.

Avviando quindi un’analisi del testo normativo citato, al fine di comprendere bene gli errori

compiuti dal Legislatore, in questo suo goffo tentativo di riforma, riteniamo opportuno analizzare

attentamente il testo della norma, poiché è dalla sua semplice lettura che emerge chiaramente il

“peso” che viene dato alla figura del praticante da parte dell’ordinamento nazionale.

E’  infatti  mediante  l’analisi  effettuata,  in  particolare  modo  sui  termini  utilizzati  dal

Legislatore,  che  le  nostre  speranze  di  veder  riconosciuto  un  compenso  per  la  preziosa  attività

professionale prestata si sono infrante.

In relazione a ciò riteniamo lampante una considerazione su tutte, che costituisce il cuore

stesso della citata norma. 

La  dicitura  “possono essere  riconosciuti  con  apposito  contratto  al  praticante  avvocato

un’indennità  o  un  compenso  per  l’attività  svolta  per  conto  dello  studio” è  emblematica  delle

intenzioni adottate nella redazione di tale normativa.

L’utilizzo del termine possono dice quindi già tutto sul ruolo che la società attuale attribuisce

al praticante e ai suoi sforzi professionali.

Così  come colpisce  la  circostanza  che  il  Legislatore,  cercando forse  di  sviare  il  lettore

dall’essenza del problema, abbia concentrato la sua attenzione sull’ipotesi, comunque rilevante, che

il praticante possa trovarsi a dover sostenere delle spese per conto studio. In questa sede riteniamo

opportuno ribadire ulteriormente, e semmai ce ne fosse ancora bisogno, che le spese sostenute per

conto dello studio (marche, contributi unificati, spese di notifica, etc.) non dovrebbero mai essergli

rimborsate, in quanto mai devono da questo essere anticipate! 

Analogo  stupore  desta  la  disposizione  nella  parte  in  cui  prevede  che  il  compenso  o

l’indennità debba tener conto dell’utilizzo dei  servizi  e delle  strutture dello studio da parte del

praticante,  considerazione che palesemente entra in contrasto con le finalità  stesse della  pratica

forense. 
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Le conclusioni a cui siamo giunti e che sono evidenti per la maggior parte degli addetti ai

lavori è che attraverso questa forma letterale, si vuol continuare a considerare i giovani praticanti

come pura  “manovalanza gratuita” alla  mercé  degli  avvocati  i  quali,  pur  svolgendo  mansioni

lavorative ampie e complesse, non ricevono alcuna retribuzione.

Perché il compenso deve essere solamente possibile?

Perché non è stato possibile utilizzare una forma lessicale capace di assicurare, anche se non

certamente  una  vera  e  propria  retribuzione,  almeno  una  sorta  di  obbligo  per  il  dominus  di

corrispondere una remunerazione?

Ma detto  ciò  quali  sono  le  proposte  effettive  al  fine  di  garantire  il  riconoscimento  del

compenso anche per il praticante?

Questo è  il  punto forse di  maggiore  interesse,  ovvero quello relativo alle  proposte,  che

dovrebbero essere avanzate al fine di limitare o meglio eliminare le indecisioni del Legislatore su

tale tema.

Con  i  nostri  colleghi,  partendo  dal  presupposto  della  necessaria  previsione  legale  del

compenso anche per il  praticante, abbiamo cominciato a pensare a dei correttivi  o dei semplici

suggerimenti che avrebbero dovuto ispirare i produttori normativi.

Attraverso il regolamento attuativo, avremmo ritenuto opportuno prevedere la  pattuizione

ad inizio pratica dell'ammontare del compenso che, poi, potrà essere corrisposto a decorrere dalla

scadenza del primo semestre e nella quale dovranno necessariamente essere comprese le spese che

il praticante sostiene per gli spostamenti (in caso di udienze fuori sede ecc..).

Si ritiene, inoltre opportuno prevedere, che tale accordo una volta concluso, sia trasmesso

all’Ordine  affinché,  quest'ultimo,  possa  provvedere  alla  ratifica  verificandone  la  conformità  ai

parametri di dignità sociale ed economica. 

Questa semplice procedura garantirebbe una maggiore sicurezza nel giovane professionista,

il quale potrebbe affrontare anche con minor tensione il temutissimo esame di abilitazione, il quale

come è ormai noto rappresenta il vero grande ostacolo all’avvio della professione forense.

E’  tuttavia  importante  ribadire,  anche  da  parte  nostra,  una  considerazione  dal  quale

difficilmente si può prescindere, soprattutto in un periodo di congetture economiche come quello

attuale in cui tutti ci sentiamo coinvolti.

9



In un tale periodo infatti  una previsione  ex lege e automatica di  un compenso potrebbe

risultare alquanto rischiosa, traducendosi paradossalmente in una maggiore difficoltà per i giovani

nel trovare avvocati presso cui far pratica.

Nonostante questa dovuta riflessione, non possiamo esimerci dal evidenziare come sarebbe

comunque stato opportuno da parte  del  Legislatore,  prevedere delle  forme almeno di  maggiore

flessibilità  contrattuale  o  pattizia  al  fine  di  assicurare  in  maniere  degna,  in  rispetto  dei  canoni

costituzionali, ormai noti, una compensazione del praticante per l’attività svolta.

A nostro avviso con la riforma forense, si è persa un’occasione, che ha certamente deluso

molti degli addetti ai lavori. Un’occasione di riconoscere all’interno della società moderna il ruolo

del praticante, come una figura effettiva, attribuendogli quella posizione e quella dignità che si è

certamente conquistato e meritato nel corso degli anni prima di studio e poi di lavoro.

Riforma  forense  pertanto  che,  invece  di  incentivare  la  figura  del  giovane  avvocato,

avvantaggiandolo e sostenendolo nel difficile percorso che lo porterà forse un giorno ad affermarsi

nella  professione  forense,  costituisce,  insieme  ad  altri  innumerevoli  ostacoli  apportati  da  tale

riforma  l’ennesimo tentativo  fallito  di  rifondazione  e  rinascita  di  una  nobile  professione  come

quella forense.

* * *

§ 2. I NUOVI OSTACOLI: L'OBBLIGO DELLE SCUOLE FORENSI ED IL PATROCINIO

SOSTITUTIVO

IL PATROCINIO  

La riforma forense ha apportato significative modifiche anche al patrocinio.

Che cos'è il patrocinio, innanzitutto? 

Per un praticante avvocato esso implica, o meglio dovrebbe poter implicare, la possibilità di

agire per così dire “in solitaria”, senza quindi il proprio dominus. L'uso del condizionale è d'obbligo

a seguito delle suddette modifiche. Esse in particolare riguardano:

~  giuramento

~  durata e momento in cui può essere concessa

~  natura delle attività esercitabili

~  natura del praticante abilitato
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*

La prima modifica: 

Con la riforma professionale, il praticante che intenda ottenere l'abilitazione al patrocinio

presta il proprio giuramento solenne davanti al COA e non più davanti al Presidente del Tribunale.

Tale modifica, in realtà, è il risultato di un lavoro interpretativo, posto che la legge n. 247/2012

(diversamente dalla  precedente legge professionale del  1933) non contiene alcun riferimento al

giuramento del praticante, limitandosi semplicemente a prevedere che “l'abilitazione decorre dalla

delibera di iscrizione nell'apposito registro”.

Tuttavia, in via interpretativa, si è ritenuto incoerente con i principi ispiratori della riforma e

con i principi costituzionali ex art. 24 Cost., consentire a chi assume la difesa in giudizio di un

individuo  –  come  indiscutibilmente  accade  per  il  praticante  abilitato  –  farlo  senza  prima  aver

assunto alcun formale impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al

rispetto dei doveri di difensore. Doveri che, peraltro, anche il praticante è tenuto ad osservare, come

chiaramente sancito dall'art. 42 della medesima Legge Professionale.

Pertanto, il CNF – con parere del 22 maggio 2013 – ha chiarito che la mancanza nella nuova

Legge  Professionale  di  un  esplicito  riferimento  all'istituto  del  giuramento  nel  disciplinare

l'abilitazione  al  patrocinio  se  non  può  essere  letta  come  implicante  la  sopravvivenza  della

precedente normativa di cui all'art. 8 RDL del 1933 (da essa sostituita e che prevedeva il giuramento

davanti  al  Presidente  del  Tribunale),  non  può  neanche  essere  interpretata  in  senso  meramente

letterale in quanto implicherebbe la possibilità di prescindere dall'istituto del giuramento tout court,

in quanto in contrasto con la funzione che la Carta Costituzionale riconosce all'avvocato.

Per  queste  ragioni  il  CNF ha preferito  optare per  una soluzione basata  sull'applicazione

analogica al praticante abilitato della disciplina dell'impegno solenne prevista per l'avvocato.

*

La seconda modifica:

La seconda modifica apportata al patrocinio concerne la sua durata che da sei anni viene

ridotta a cinque. 

Questa riduzione, a nostro parere non necessaria (anzi!) trova forse la sua unica spiegazione

nella possibilità di chiedere ed ottenere l'abilitazione non più decorso un anno dall'iscrizione nel

registro dei praticanti, ma dopo appena sei mesi.
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Ebbene quest'ultima modifica non può non essere raffrontata con una delle maggiori novità

che la legge n. 247/2012 ha apportato in materia di praticantato, ossia la possibilità di svolgere sei

mesi di pratica, appunto, durante l'ultimo anno di università.

Considerato che stando alla lettera del nuovo art. 17 L.P. la laurea in giurisprudenza non

rientra più tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione nel suddetto registro, si potrebbe desumere

che anche il laureando che decida di avvalersi della possibilità in esame potrebbe iscriversi nel

registro suddetto. Con la conseguenza, quindi, che in base al combinato di queste due disposizioni

(art. 41 co. 12 e co. 5 lett. d L.P.) il praticante potrebbe richiedere ed ottenere sin subito dopo il

conseguimento del titolo di laurea l'abilitazione!

Tale possibilità fa sorgere alcune perplessità nella misura in cui si ritiene che tale periodo

non possa considerarsi  sufficiente per assumere una difesa (ancorché in via sostitutiva, come si

dirà).  Al  riguardo  crediamo  difficile  il  laureando-praticante  possa  svolgere  in  maniera

effettivamente proficua il periodo di pratica di sei mesi, considerati gli ulteriori suoi impegni, ossia

– ad esempio – la redazione della tesi e la preparazione degli ultimi esami universitari.

*

La terza modifica: 

Per quanto attiene i limiti di materia dell'attività del praticante abilitato occorre procedere ad

una distinzione, tra l'ambito penale e civile.

In ambito penale, egli  può esercitare tale attività nei procedimenti  davanti  al  Giudice di

Pace, in quelli per reati contravvenzionali ed in quelli che rientravano nella competenza del pretore,

ossia, in linea generale, i reati puniti nel massimo edittale fino a 4 anni e quelli di cui all'art. 550

c.p.p. Dunque nulla è cambiato rispetto alla normativa previgente.

In ambito civile, invece, la legge n. 247/2012 si limita a far riferimento ai procedimenti

pendenti di fronte al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica. Ciò ha portato a

ritenere che non vi sia più né il limite del valore della controversia,  con la conseguenza che il

praticante abilitato potrà svolgere la sua attività anche in cause di valore indeterminabile né quello

territoriale presente, invece, all'art. 8 della legge del 1933 che limitava la possibilità di esercitare il

patrocinio all'interno del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del

registro.

*

La quarta modifica: 
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Ciò che è stato tuttavia maggiormente stravolto dalla riforma è proprio la natura ed il ruolo

del praticante abilitato. 

Da  un  anno,  infatti,  egli  può essere  solo  un  mero  sostituto  del  proprio  dominus,  ed  al

massimo degli altri avvocati di studio. Egli, pertanto, non può avere cause proprie o essere inserito

nel mandato difensivo.

Inutile dire che tra le modifiche apportate questa è senza dubbio quella che ci sentiamo di

criticare maggiormente. Non soltanto perché così facendo il Legislatore ha sconfessato sé stesso,

laddove annunciava che una delle direzioni seguite nella redazione della nuova Legge Professionale

era stata quella di favorire i giovani, ma soprattutto perché ha sostanzialmente svuotato l'esercizio

del patrocinio di gran parte del suo significato, ossia quello di completare la formazione del futuro

avvocato.

* * *

LE SCUOLE FORENSI   

Una delle principali novità legislative per quanto riguarda la pratica è la previsione di corsi

di formazione di frequenza obbligatoria.

La norma di riferimento è l’art. 43 della legge 247/2012.

Ad oggi non è possibile dire con esattezza in che cosa questi corsi consisteranno, poiché in

base al comma 2 dell’art. 43 sopra citato spetta al Ministero della Giustizia adottare un regolamento

che disciplini le modalità, le condizioni istitutive, i contenuti, la durata e le modalità di frequenza di

suddetti corsi.

Tuttavia, non si può far a meno di considerare che la disciplina contenuta nella legge n.

247/2012, ancorché scarna, fornisce alcune precise indicazioni, che consentono di nutrire diverse

perplessità circa la novità in esame.

In particolare, gli aspetti critici sono i seguenti: 

I) Ulteriore adempimento richiesto al praticante

Secondo il combinato disposto del comma 1 e del comma 2 lett. c) dell'art. 43, questi corsi

di formazione obbligatoria dovranno essere frequentati per tutto l’intero periodo di pratica, rectius

per un periodo di 18 mesi, per un c.d. “monte ore” non inferiore a 160 ore.

Ebbene,  si  ritiene  che  la  sola  durata  minima  di  questi  corsi  implichi  un  impegno

considerevole per il praticante avvocato che – volendo usare le stesse parole del Legislatore – deve
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svolgere una pratica “continuativa”, “effettiva”, “puntuale” e “proficua”. Ciò senza considerare la

previsione di cui all'art. 43 comma 2 lett.  d) della legge n. 247/2012, ossia il dover sostenere e

superare verifiche intermedie e di profitto.

In altre parole, si teme che questo ulteriore obbligo per il praticante, anziché incrementare la

sua formazione,  possa andare a  sottrarre  tempo a  quella  che dovrebbe essere  la  sua principale

attività formativa: la pratica svolta presso uno studio legale!

II) Il contenuto 

Se, così come sembra, dovrà essere affrontata l’istituzione di questi corsi di formazione,

l’unica  speranza  che  rimane  attiene  ai  loro  contenuti,  ossia  che  si  tratti  di  corsi  ad  indirizzo

effettivamente professionale, dal taglio pratico.

Una speranza, questa, che anche qualora dovesse realizzarsi, non farà altro che mettere in

evidenza  l’enorme “falla”  del  percorso  universitario,  nel  caso  di  specie  del  corso  di  laurea  di

giurisprudenza: la mancanza totale di un approccio pratico alla professione che ci si accinge – o si

spera  –  di  intraprendere.  Una falla,  rispetto  alla  quale,  l’istituzione  dei  corsi  di  formazione  in

questione non potrebbe che costituire una piccola toppa!

III) Questione dei costi d’iscrizione

Occorre poi considerare che, oltre ad implicare un notevole e costante impegno di energie da

parte dei praticanti, questi corsi comporteranno costi/spese d’iscrizione di cui dovranno farsi carico

le loro famiglie, visto e considerato le modeste cifre a cui ammonta il compenso di quei praticanti

che hanno la fortuna di percepirne uno!

IV) Conclusioni

Quanto detto, peraltro, costituisce la migliore delle ipotesi. Infatti, se i corsi di formazione di

cui all’art. 43 non dovessero avere un indirizzo professionale, bensì teorico e tale da essere corsi di

“ripasso” delle nozioni apprese nei cinque anni universitari, allora essi non solo si rivelerebbero

essere un “ostacolo” ulteriore nel già lungo percorso per conseguire l’agognato titolo di avvocato,

ma anche – cosa ancor più grave – inutile.

* * *

§ 3. L'ESAME DI ABILITAZIONE

All’esame di avvocato possono accedere tutti coloro che abbiano conseguito una laurea

specialistica,  una  laurea  magistrale,  nonché  una  laurea  a  ciclo  unico  vecchio  ordinamento  in
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Giurisprudenza. Per la partecipazione all’esame è necessario, per effetto della disposizione di cui

all'art.  9, comma 6, D.L. n. 1/2012, l'aver effettuato un tirocinio della durata di 18 mesi e aver

conseguito il certificato di compiuta pratica rilasciato dall'ordine di appartenenza.

Le prove

L’esame di avvocato consiste nello svolgimento di tre prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno

per oggetto due tipi di contenuti: 2 pareri motivati (a scelta tra due questioni proposte in materia

del  diritto  oggetto  della  prova)  e   1  atto  giudiziario (a  scelta  tra  la  materia  penale,  civile  e

amministrativa): 

 Il primo giorno è richiesta la redazione di un parere motivato in materia di  diritto

civile;

 Il secondo giorno è richiesta la redazione di un parere motivato in materia di diritto

penale;

 Il terzo giorno, invece, è richiesta la redazione di un atto giudiziario a scelta tra il

diritto civile, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 

Le prove scritte possono svolgersi mediante l'ausilio di testi commentati. Il Ministero

della Giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove. Tali

prove scritte dovranno iniziare alla medesima ora fissata dal Ministero in tutte le sedi, quindi gli

appelli dovranno essere svolti per tempo in modo che l’esame inizi contemporaneamente in tutte le

sedi. In genere, la durata di ciascuna prova è di sette ore dal momento dell’assegnazione del tema. 

I risultati delle prove scritte verranno comunicati indicativamente nell'arco di 6 mesi. 

La prova orale consiste:

 nella  discussione,  dopo  una  sintetica  illustrazione  delle  prove  scritte,  di  brevi

questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte

preventivamente  dal  candidato,  tra:  diritto  costituzionale,  diritto  civile,  diritto

commerciale,  diritto  del  lavoro,  diritto  penale,  diritto  amministrativo,  diritto

tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale

privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;

 nella  dimostrazione di  conoscenza dell’ordinamento  forense e  dei  diritti  e  doveri

dell’avvocato, quindi materia obbligatoria risulta essere deontologia forense.

15



Tali  materie  che  costituiranno  oggetto  di  prova  orale,  scelte  a  piacimento  da  ciascun

candidato,  devono essere  indicate  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione

all'esame. La prova orale è pubblica e ha una durata compresa tra i 45 e i 60 minuti.

Le sessioni d'esame e le commissioni

Gli  esami scritti  hanno luogo nel  mese di  dicembre di  ogni  anno e sono organizzati  da

ciascuna Corte d’Appello.

I temi per ciascuna prova scritta e le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro

di  Grazia  e  Giustizia.  Ciascuna  commissione  è  composta  da  cinque  membri  titolari  e  cinque

supplenti, dei quali:

 due titolari e due supplenti sono avvocati iscritti da almeno dodici anni ad un ordine

del distretto di Corte d’Appello sede dell’esame; 

 due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non

inferiore a quella di consigliere di Corte d’Appello; 

 un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche

presso una università della Repubblica italiana, ovvero presso un istituto superiore.

Per ciò che concerne la prova orale, essa si svolge dopo aver superato le prove scritte, a

partire  indicativamente,  previa  estrazione  alfabetica  al  fine  di  individuare  l'ordine,  dal  mese  di

settembre dell'anno successivo a quello dello svolgimento delle prove scritte.

La valutazione

Ciascuno dei componenti facente parte della Commissione esaminatrice dispone di 10 punti

di  merito  per  ogni  prova  scritta  e  per  ogni  materia  della  prova  orale.

Per essere ammessi alla prova orale dell’esame di avvocato è necessario conseguire, nelle tre

prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e non inferiore a 30 punti per almeno

due prove. L’esame di avvocato può essere ripetuto senza alcuna limitazione di volte.

*

COSA CAMBIA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 247/2012:

L'ARTICOLO 46 L.P.
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Per ciò che concerne lo svolgimento e il numero delle prove rimane tutto invariato, le prove

scritte rimarranno sempre tre e in seguito al superamento delle prova scritte si potrà accederà alla

prova orale. 

Ciò che viene fortemente modificato è che:

A) all’esame orale saranno ammessi solo i candidati che raggiungeranno un punteggio

di almeno 90 punti complessivi nelle tre prove scritte e un punteggio di almeno

30 punti per ciascuna prova scritta. I candidati non potranno portare con se scritti

o elaborati, pena l’esclusione dall’esame, decisione questa presa con provvedimento

del Presidente di commissione sentiti almeno due commissari.

B) a  margine  di  ciascun  elaborato  verranno  effettuate  delle  annotazioni che

andranno a sostituire la motivazione del voto dato a ciascun candidato. Gli elaborati

dovranno essere valutati secondo i criteri di:

- CHIAREZZA, LOGICITA’ E RIGORE METODOLOGICO NELL’ESPOSIZIONE;

- DIMOSTRAZIONE  DELLA  CONCRETA  CAPACITA’  DI  RISOLUZIONE  DEI

PROBLEMI GIURIDICI;

- DIMOSTRARE  DI  CONOSCERE  I  FONDAMENTI  TEORICI  DEGLI  ISTITUTI  DI

DIRITTO TRATTATI;

- DIMOSTRARE  DI  SAPER  COGLIERE  ALCUNI  ELEMENTI  DI

INTERDISCIPLINARIETA’;

- DIMOSTRARE  DI  SAPER  COGLIERE  LE  TECNICHE  DI  PERSUASIONE  E

ARGOMENTAZIONE.

C) le prove scritte si svolgeranno solo con l’ausilio dei testi di legge senza commenti e

citazioni (a partire dall'esame dicembre 2015).  Rispetto alla normativa vigente,

non sarà più possibile l’ausilio di codici commentati in sede di prove scritte . I

testi di legge ( meri codici, SENZA commento) dovranno essere visionati nei giorni

anteriori all’esame.

D) le  materie  che  dovranno  essere  portate  alla  prova  orale,  che  consisterà

nell'illustrazione sintetica delle prove scritte redatte dal candidato e nel dimostrare

una conoscenza di  base ,  verterà  su  TUTTE le  seguenti  materie:  Ordinamento e

Deontologia;  Diritto  civile;  Diritto  Penale;  Diritto  Processuale  penale;  Diritto

Processuale civile; e altre 2 materie a scelta del candidato tra le seguenti: Diritto
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Costituzionale;  Diritto  Amministrativo;  Diritto  del  Lavoro;  Diritto  Commerciale;

Diritto  Comunitario;  Diritto  Tributario;  Diritto  Internazionale  Privato;  Diritto

Ecclesiastico; Ordinamento Giudiziario e Penitenziario.

Per la valutazione della prova orale ciascun componente della commissione d’esame dispone

di 10 punti di merito per ciascuna delle materie d’esame. Sono considerati idonei i candidati che

ottengono un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna materia. 

Dopo la  conclusione  dell’esame di  abilitazione  SE il  candidato  sarà  risultato  idoneo,  la

commissione  esaminatrice  rilascerà  al  candidato  IL  CERTIFICATO  PER  L’ISCRIZIONE

NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI.

*

ASPETTI CRITICI:

1) funzione e funzionalità dell'esame: 

 esame quale strumento di selezione qualitativa

 esame per sopperire ad un'inadeguata preparazione universitaria

 esame  quale  strumento  per  creare  un  indotto  lavorativo  alternativo  (scuole  di

preparazione, case editrici ecc ecc ecc)

 esame quale ammortizzatore sociale per non oberare di troppi iscritti una categoria

professionale prossima all'implosione – sorta di tardivo numero chiuso

Quesito che si pone: l'esame così come strutturato è funzionale alla funzione che si propone

di assolvere, quale essa sia? 

2) bipartizione scritto – orale:

 scritto:  il  parere - forma vetusta e anacronistica che poco ha a che fare con una

conoscenza maturata dall'esperienza pratica

 orale:  a  partire  dal  2015  sette  materie.  E'  realmente  necessario?  Sono  troppe,

presuppongono  una  preparazione  nozionistica  in  antitesi  con  la  specializzazione

professionale.

3) tempistiche e costi:

 spese notevoli da sostenere fra iscrizioni, codici, materiali di studio, scuole ecc. per

un praticante che nella maggior parte dei casi non percepisce alcuna retribuzione;
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 attesa molto lunga fra lo scritto ed i risultati, in un limbo in cui l'esaminando non è

ne praticante né avvocato; 

 la  durata  media  di  accesso  alla  professione  si  dilata  forzatamente  e  con  essa  la

possibilità  di  percepire  uno  stipendio  –  consapevolezza  di  essere  introdotti  nel

mondo del lavoro in netto ritardo rispetto ai coetanei non giuristi

4) potenzialità e prospettive:

 Quale  senso  ha  un  esame  così  congegnato  in  un  mondo  arido  di  prospettive

professionali ed economiche – mancanza di stimoli motivazionali

5) requisiti per sostenere l'esame – in particolare: diciotto mesi di pratica:

 esame  quale  grave  e  ingiusta  causa  di  paralisi  nella  carriera  di  un  laureato  in

giurisprudenza che si trova ad affrontarlo dopo aver già dedicato più di un anno e

mezzo alla professione. Questo periodo, oltre ad essere un dispendio di risorse crea

una  PARALISI  PERSONALE  DELL'ESAMINANDO  CHE  PER  UNA LUNGA

SERIE DI CONDIVISIBILI ARGOMENTAZIONI SI  TROVA AD ATTENDERE

GLI ESITI DELL'ESAME  SENZA RINNOVARSI O CERCARE DI INSERIRSI IN

ALTRI SETTORI LAVORATIVI

Quesito: possibilità di ripensare l'esame quale presupposto della pratica forense e non viceversa?

6) incertezza circa le nuove modalità dell'esame:

 quando verranno rese note nel dettaglio le nuove modalità dell'esame?

 senza codici commentati, necessariamente, cambierà la struttura dello scritto. Quale

veste assumeranno le tracce degli scritti?

* * *

§ 4.  IL PRATICANTE AVVOCATO E GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

Considerazioni in merito all’art. 42 della “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione

forense” l. n. 247 del  31 dicembre 2012.
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 Art.  42  Nuova  Legge  Professionale,  “i  praticanti  osservano  gli  stessi  doveri  e  norme

deontologiche  degli  avvocati  e  sono  soggetti  al  potere  disciplinare  del  consiglio

dell'ordine”.  Il  praticante  avvocato,  dunque,  è  tenuto  a  seguire  le  medesime  norme  di

comportamento previste per gli avvocati.

 Simmetria tra avvocato e praticante relativa al  profilo deontologico presente anche nella

precedente disciplina della Professione Forense: anche la vecchia L.P. infatti prevedeva che

“destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex

art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non

siano  iscritti  all’albo  ma  nel  registro  speciale  dei  praticanti;  il  loro  status,  infatti,  si

presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle

norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O.” . Secondo il Legislatore, quindi, il

praticante  avvocato  è  semplicemente  uno  status preliminare  al  professionista  iscritto

all’albo.

 Nuovo Codice Deontologico, approvato dal Consiglio nazionale forense in data 31 gennaio

2014  e di prossima applicazione, sulla scorta di quanto appena evidenziato, prevede all’art.

2  n.2  che “I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e

al potere disciplinare degli Organi Forensi.”. Ratio: questa impostazione favorisce tanto la

tutela del singolo avvocato quanto la volontà di preservare l’immagine e la sostanza della

professione forense. 

 Da quanto si è appena esposto possiamo desumere che, nel caso in cui non osservi le norme

comportamentali,  il  praticante  avvocato  sarebbe  soggetto  alle  medesime  sanzioni  in  cui

incorrerebbe un avvocato che abbia tenuto lo stesso comportamento. Problema: sorvolando

sull’effettivo danno che un praticante avvocato potrebbe fare, qual è il motivo per cui

al praticante non si estendono i diritti di cui gode l’avvocato nei confronti degli altri

colleghi, pur gravando su di esso tutti i doveri a cui l’avvocato è tenuto?

 Gli  unici  diritti  che il  praticante può far  valere nei  confronti  degli  avvocati  sono quelli

attivabili,  rectius: “attivabili”,  nei confronti del proprio  dominus:  lo svolgere una pratica

completa e dignitosa, e pochi altri. Vedi l’ art. 40 del Nuovo Codice Deontologico. 
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 Ma è nei confronti degli altri avvocati che il praticante è completamente privo di tutela. Con

tutte le negative conseguenze che possono derivare. Ad esempio: un avvocato non è tenuto

ad informare un praticante abilitato ove eleggesse domicilio presso di lui:  come potrà il

praticante abilitato comportarsi con correttezza e lealtà verso il proprio dominus?

 A questa palese forma di “asimmetria”,  nei diritti ma non nei doveri,  tra la figura del

praticante  e  quella  dell’avvocato  sia  il  legislatore  del  2012  con  la  Nuova  Legge

Professionale, sia il Consiglio Nazionale Forense con il Nuovo Codice Deontologico hanno

ritenuto non necessario porvi adeguato rimedio. 

 Possibili soluzioni: sia il Nuovo Codice deontologico, sia il testo del codice previgente, si

limitano a disciplinare i rapporti fra i colleghi, senza dare preventivamente una definizione

unitaria del termine “collega” ai fini della disciplina. A nostro avviso sarebbe sufficiente che

la  nuova Legge  Professionale  e  conseguentemente  il  Codice  Deontologico,  includessero

esplicitamente la figura del praticante e del praticante abilitato in un’accezione più larga del

termine “collega”, o più semplicemente affermare che le nuove norme deontologiche  che

regolano i rapporti fra i colleghi, e le relative sanzioni disciplinari, si possano applicare

allo stesso modo anche ai praticanti avvocati.

A cura del Gruppo Praticanti del Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana 

Dott. Edoardo Magnini Dott. Francesco D'Aniello 

Dott.ssa Elisabetta Guarnieri Dott.ssa Fulvia Ugolini 

Dott.ssa Sara Signorini Dott. Antonello Calderisi 

Dott.ssa Alessia Gafforio 
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