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ESAME AVVOCATI 

Nuove 
procedure 
per lo 
svolgimento 
dell’esame 
da avvocato

Prova orale a carattere preselettivo 
che sostituisce le prove scritte
1H di prova orale per approfondire 
il quesito estratto e  per l’esposizione
Con l’obiettivo di verificare 
le capacità di problem solving  
e il know-how



EQUO COMPENSO

Equo compenso delle prestazioni professionali 
per particolari categorie di impresa 
e per tutelare i professionisti

professionisti interessati 
esercenti professioni non ordinistiche 
imprese con +50 dipendenti o +10 mln di fatturato

Ampliamento della disciplina vigente



PORTALE

DL Semplificazioni  
in caso di malfunzionamento 
informatico sarà possibile 
depositare atti e documenti 
in formato analogico



D.lgs. Presunzione di innocenza

Valorizzare il principio costituzionale della non colpevolezza 
fino a sentenza definitiva
contrastare il processo mediatico  

Evitare espressioni anticipate di colpevolezza 
e nomi alle inchieste
Restituire dignità all’indagato persona

Non si può 
considerare 
l’imputato 
colpevole 
prima della 
sentenza 
definitiva!

!



LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Un processo penale 
fortemente costituzionale!

Presunzione di non colpevolezza fino 
a sentenza definitiva
Processo giusto e di ragionevole durata
Pena retributiva e rieducativa

!



No al giudice di appello monocratico

ampliamento del contraddittorio dinanzi alla 
Corte di Cassazione sull’incompetenza territoriale 

criteri più stringenti per la riapertura delle indagini

estendere il patteggiamento anche al 
dibattimento in caso di nuove contestazioni

rendere ancora più vantaggiosi i riti alternativi 
rispetto al dibattimento

LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE



Processi più veloci

Maggiori tutele per i minori 
e le donne  che subiscono violenza

Istituzione del tribunale per le persone, 
per i minorenni e per le famiglie

Per deflazionare il carico dei processi si favorisce 
il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione 
delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution)

RIFORMA PROCESSO CIVILE



Parlamentarizzazione del provvedimento
Separazione delle funzioni fra PM e GIUDICI
Riforma dei criteri elettivi del CSM
STOP alle porte girevoli tra magistratura e politica
Riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo
Voto degli avvocati nei consigli giudiziari

RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO



Avvocatura come presidio di legalità

Modernizzazione dei meccanismi tariffari

Introduzione della tariffa oraria in certi 
contesti locali come nei sistemi 
anglosassoni
Scelta del meccanismo tariffario 
con libero accordo tra 
cliente e avvocato

AGGIORNAMENTO TARIFFE PROFESSIONALI




