ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
FORMAZIONE CONTINUA

Il Coa di Venezia,
viste
le molteplici richieste pervenute al Consiglio, da parte di tirocinanti iscritti
alle Scuole di Specializzazione delle Professioni legali (SSPL) previste dall’art 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997 n 398 e successive modificazioni, finalizzate
ad ottenere l’esonero dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione di indirizzo
professionale integrativi del patrocinio, “c.d. Scuole Forensi”, nonché finalizzate ad
ottenere il riconoscimento della frequenza presso le SSPL ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di formazione continua di cui all’art 11 L 257/2011
considerato
che l’art 43 L. 247/2011 ha previsto che anche la frequenza obbligatoria alle Scuole
forensi, integrativa della pratica presso gli studi legali, debba avere durata non
inferiore a diciotto mesi, pari alla durata minima del tirocinio professionale;
valutato tuttavia
che, a mente dell’art 41 comma 9 L. 247/2011, “il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali…è valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo
di un anno;
ritenuto
altresì, che il programma di studi delle Scuole di Specializzazione, che prevede
oltre 500 ore all’anno di didattica ed esercitazioni nelle principali materie
giuridiche, ha sicura valenza formativa;
richiamato e confermato
il contenuto della propria precedente delibera 17 giugno 2015
delibera
che i tirocinanti che frequentino od abbiano frequentato con profitto il corso
biennale presso una SSPL, e che avranno conseguito il relativo diploma, debbano
comunque, ai fini della compiuta pratica, svolgere od aver svolto almeno un
semestre dei corsi di formazione di indirizzo professionale integrativi del

patrocinio, “c.d. Scuole Forensi” di cui all’art 43 comma 1 L. 247/2012, potendo
dirsi esonerati da tali corsi solo per la durata di un anno;
delibera altresì
di considerare la frequenza alle lezioni delle SSPL come valida ai fini
dell’adempimento degli obblighi di formazione continua professionale di cui all’art
11 L 247/2011, riconoscendo ai tirocinanti Dottori frequentanti la SSPL nr. 8 CF
nelle materie generali e 3 crediti formativi in quelle obbligatorie, per ogni semestre
di effettiva frequenza della SSPL, da attestarsi con apposita certificazione che
dovrà essere inviata al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni anno.
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