Avvocati: riconoscimento del titolo straniero, fissate
le prove scritte
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Il Consiglio nazionale forense rende note le date delle prove scritte della prossima sessione d’esame, in
relazione alla prova attitudinale ex art. 22 comma 2 D.Lgs. n. 206/2007, da parte dei professionisti che
hanno ottenuto il riconoscimento del titolo per potersi iscrivere all’Albo degli Avvocati in Italia. In
particolare, si legge nel comunicato del 24 maggio 2018, le suddette prove si terranno il 3 ed il 4 luglio
2018.
La data ultima di ammissione alla prove, entro cui la domanda dovrà pervenire al Cnf, è il primo
giugno 2018 alle ore 12:00. I candidati riceveranno comunicazione circa la data, l’ora ed il luogo di
svolgimento delle prove, mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione.
L’elenco degli ammessi alle prove orali sarà poi pubblicato all'interno della sezione dello stesso sito Cnf
“Bandi, concorsi ed avvisi” nonché nella sezione "Sessioni di esame" dedicata al presente esame, a partire
dal 45° giorno ed entro il 60° giorno successivi all'effettuazione delle prova medesima.

Riconoscimento del titolo professionale di avvocato
Si sovviene in proposito che per ottenere il riconoscimento del titolo professionale di avvocato, così
come per gli altri titoli professionali conseguiti nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della
professione in Italia, è possibile seguire l'apposito procedimento previsto dal menzionato D.Lgs. n.
206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Ai sensi dell’art. 22 comma 2 detto Decreto, il riconoscimento della professione di avvocato è per
l'appunto subordinato al superamento di una prova attitudinale del richiedente cittadino
comunitario, le cui modalità di svolgimento sono contenute nel Regolamento di attuazione approvato con
D.m. 28 maggio 2003, n. 191, come previsto dallo stesso D.Lgs. n. 206/2007.
Volume consigliato

Consulta anche la sezione dedicata alla pratica d'Avvocato!
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