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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 
 

ESTRATTO 

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 55-A, 

RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 FEBBRAIO 2022 

 

 

OMISSIS 

DELIBERA n.538 
ESAME FINALE DEL CORSO PER I CORSISTI  

CHE INTENDANO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO  

AI SENSI DELL’ART. 14 C. 2 DM 144/2015 SS.MM.II. 
 

Il Consiglio, sentita la Cons. Ollà, 

considerato che l’art. 7, comma 12, del DM 144/2015 ss.mm.ii. stabilisce che 

l’organizzazione dei corsi debba prevedere una prova, scritta e orale, al 
termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di 

preparazione del candidato; 

dato atto che il combinato disposto degli artt. 14, comma 2, del DM 144/2015 

ss.mm.ii. e 2 del DM 163/2020 consentono all’avvocato che abbia conseguito 
un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dall’art. 7 cit., 

iniziato prima della entrata in vigore del Decreto e alla stessa data non ancora 
concluso, di richiedere il conferimento del titolo di avvocato specialista previo 

superamento di una prova scritta e orale davanti ad una Commissione 

nominata dal CNF; 

rilevato che nessuna norma del Decreto prevede che l’esame di fine corso sia 

condizione necessaria per accedere alla prova (scritta e orale) da svolgersi 
davanti alla Commissione nominata dal CNF, che comunque effettua una 

autonoma valutazione circa l’idoneità del candidato al fine dell’ottenimento del 
titolo;  

delibera 

di fornire la seguente indicazione:  

ferma restando l’autonomia delle Associazioni Forensi Specialistiche 
maggiormente rappresentative, organizzatrici dei corsi di specializzazione, di 

prevedere una prova scritta e orale di fine corso anche per coloro che 
intendano proporre istanza di riconoscimento del titolo di avvocato specialista 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 2, del DM 144/2015 

ss.mm.ii. e 2 del DM 163/2020,  
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il superamento della richiamata prova di esame non è condizione necessaria 

per accedere alla prova scritta e orale davanti alla Commissione nominata dal 

CNF ai sensi dell’art. 14, comma 1, DM 144/2015 ss.mm.ii..  

Si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e si manda per le 
comunicazioni. 

OMISSIS 

___________________________ 

 
È estratto conforme all’originale. 

Roma, 28 febbraio 2022 

 
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

Avv. Rosa Capria 
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