
All’incontro in oggetto, promosso dal CNF, sul punto delle “specializzazioni” è stato comunicato 
che entro la fine di febbraio p.v. saranno pubblicate in G.U. le modifiche al D.M. n. 144/2015, il cui 
testo finale è quello che si allega. 
Possibili modifiche – quali ad es. l’introduzione del diritto sportivo quale nuovo settore di 
specializzazione – potrebbero essere apportate in sede di esame del regolamento da parte delle 
Commissioni Giustizia di Camera e Senato. 
Per quanto riguarda il diritto amministrativo, si segnala che è stato da ultimo inserito (quale nuova 
lett. h) l’enigmatico indirizzo “contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico”. 
Occorrerà inoltre specificare l’indirizzo “a) diritto del pubblico impiego e della responsabilità 
amministrativa”. 
Per quanto attiene al tema delle scuole, la materia dovrà essere adeguata alle previsioni del DM (e 
con essa gli statuti e/o i regolamenti delle scuole già operanti) 
Si è poi affrontato velocemente il tema dell’esame di avvocato, per il quale si ipotizza di giungere 
ad una riforma che “sdrammatizzi” l’esame stesso, attraverso la possibilità di sostenere un corso 
con prove intermedie e solo un colloquio finale. Il tema resta però al momento aperto. 
Sono infine stati affrontati i temi della riforma della prescrizione nel procedimento penale, con 
l’impegno dell’Unione Camere Penali – che in più sedi ha già rappresentato la contrarietà all’attuale 
disciplina - anche ad avviare a breve ulteriori iniziative di contestazione pubblica. 
Quanto alla riforma del processo civile, sono stati riferiti alcuni passaggi circa il disegno di legge 
delega, che peraltro appare ancora in fase di prima elaborazione e che comunque comporta tempi 
lunghi. 
Da ultimo, è stato comunicato dal Presidente Mascherin che l’anno 2020 è stato proclamato l’Anno 
dell’avvocato in pericolo nel mondo, per solidarietà ai colleghi che soffrono forme di grave 
persecuzione e limitazione della libertà. 
Le associazioni specialistiche hanno manifestato unanime approvazione dell’iniziativa e assunto 
l’impegno ad attivarsi per sostenerla, anche in occasione degli eventi dalle stesse organizzati. 


