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LINEE GUIDA SCUOLA FORENSE 2017/2018 

1) La Scuola Forense di Bolzano è stata istituita dal Consiglio dell‘Ordine ai fini della 
formazione dei/delle praticanti.  

2) Il programma del corso comprende moduli didattici di diritto civile, penale e amministrativo 
con le relative procedure, di deontologia forense e quant’altro ritenuto rilevante per lo 
svolgimento della professione forense o previsto dal Ministero della Giustizia. La Scuola 
Forense si pone come obiettivo sia la formazione professionale e deontologica sia la 
preparazione all’esame di Stato e in tale ottica verrà modellata l’offerta formativa. Il 
programma dei singoli moduli sarà pubblicato sul sito del corso. I/le praticanti sono invitati 
a consultare periodicamente il programma per verificare eventuali modifiche. 

3) La Scuola Forense prevede un programma didattico della durata di 18 mesi e la frequenza 
è obbligatoria per almeno 160 ore.  

4) La verifica dell’effettiva partecipazione avviene tramite sottoscrizione di apposito registro 
presenze prima e al termine di ogni lezione. I/le praticanti sono tenuti a calcolare 
autonomamente l’ammontare delle ore accumulate e potranno confrontare le ore di 
frequenza con i registri della Segreteria della Scuola soltanto una volta a semestre, in 
giornate preventivamente segnalate. 

5) La frequenza della Scuola potrà essere integrata tramite la partecipazione ad eventi 
formativi esterni solo qualora espressamente e preventivamente segnalati dalla Scuola 
Forense; non è previsto il riconoscimento di singoli eventi o corsi su richiesta.  

6) Esonerati dalla frequenza al corso sono i/le praticanti iscritti/e presso una Scuola di 
Specializzazione Forense, che dovranno far pervenire al Consiglio dell’Ordine di Bolzano 
idonea documentazione dell’avvenuta iscrizione e della regolare frequenza della Scuola.  

7) È previsto l’esonero dalla frequenza della Scuola per coloro che sono stati ammessi dal 
Consiglio dell’Ordine allo svolgimento della pratica forense all’estero, per un periodo 
equivalente.  

8) Coloro che svolgono il tirocinio presso il Tribunale di Innsbruck (Gerichtsjahr) sono 
esonerati dalla frequenza della Scuola Forense per un massimo di 9 ore al mese, previa 
presentazione di idonea documentazione attestante la regolare frequenza. 

9) I/le praticanti potranno iscriversi al corso all’avvio di ogni modulo didattico. L’iscrizione 
dovrà avvenire tramite apposto form pubblicato sul sito istituzionale.  

10) Le lezioni si svolgeranno sia in lingua italiana, sia in lingua tedesca. In base alla 
disponibilità dei relatori la Scuola Forense si propone di garantire un’offerta formativa 
paritaria in entrambe le lingue. I/le partecipanti potranno scegliere la lingua di preferenza, 
sia per le prove scritte sia per gli interventi orali, senza obbligo di vincolarsi. 

11) Nel corso di ogni modulo è prevista la redazione di almeno un tema (parere o atto) con 
correzione in classe. Nel periodo autunnale è previsto un modulo dedicato alla 
preparazione dell’esame di Stato in cui verranno svolte delle simulazioni. 

12) I compiti redatti durante il corso non saranno consegnati al/la singolo/a partecipante; sarà 
tuttavia possibile richiederne una copia, esclusivamente per e-mail, alla Segreteria della 
Scuola Forense.  
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13) I praticanti possono imputare tutte le prove scritte ai 5 pareri e alla relazione approfondita 

da allegare al libretto pratica, sostituendoli con apposita autodichiarazione. Non è 
necessario allegare alcuna copia degli elaborati; la Commissione Pratica si riserva tuttavia 
di effettuare controlli a campione di quanto dichiarato.  

14) La Segreteria della Scuola Forense è a disposizione solamente nella giornata di mercoledì, 
dalle ore 09.30 alle ore 11.30.  

15) I tutor della Scuola Forense, come indicati nel sito, sono a disposizione dei/delle praticanti 
per informazioni e/o consigli in merito allo svolgimento della pratica e alla redazione dei 
pareri. 

 


