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In sintesi, credo che il nuovo regolamento dovrebbe muoversi all’interno 
di queste linee guida: 
1) gli eventi formativi costituiscono solo un aspetto con il quale valutare 
l’aggiornamento e la professionalità degli avvocati, e al contrario mo-
mento principale di detta valutazione è il lavoro svolto e gli atti redatti 
nell’esercizio della professione; 
2) le procedure di accreditamento vengono affidate ad apposite commis-
sioni, le quali, selezionate secondo criteri da definire, assicurano maggio-
re competenza scientifica rispetto ai CdO; 
3) le commissioni non sono composte solo da avvocati, e gli organizza-
tori o co-organizzatori di eventi formativi, nonché i relatori di convegni, 
tendenzialmente sono soggetti iscritti in una circoscrizione diversa da 
quella nella quale si svolge l’evento formativo, e ciò al fine di evitare con-
flitti di interesse, o comunque al fine di evitare che la gestione della for-
mazione possa essere sorretta (principalmente) da interessi di immagine 
e di visibilità. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. Specializzazioni 
Con l’art. 9 della nuova legge professionale si dà riconoscimento e disci-
plina alle specializzazioni, tema oggetto di grande dibattito degli anni 
precedenti. 
La legge prevede che è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere 
e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con 
regolamento adottato dal Ministero della giustizia previo parere del 
CNF. 

Sono esentati dall’obbligo della formazione continua: 
√ avvocati sospesi perché titolari di una carica pubblica di particolare 
rilievo di cui all’art. 20, comma 1. 
√ avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compi-
mento del sessantesimo anno di età. 
√ componenti di organi con funzioni legislative e del parlamento europeo. 
√ docenti e ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.  

Novità 
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Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi for-
mativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di spe-
cializzazione. 
I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal re-
golamento di cui sopra, sono organizzati presso le facoltà di giurispru-
denza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono 
stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento 
del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università 
provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, 
comunque, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. 
Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza pro-
fessionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli 
avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli 
avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e 
che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e conti-
nuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli 
ultimi cinque anni. 
L’attribuzione del titolo di specialista spetta in via esclusiva al CNF. Il 
regolamento stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali porre in 
essere le valutazioni. Il conseguimento del titolo di specialista non com-
porta riserva di attività professionale. 
Gli avvocati docenti universitari possono indicare il relativo titolo con le 
opportune specificazioni. 
Dal tenore dell’art. 9 della nuova legge va da sé che il fenomeno non a-
vrà concreta attuazione se non dopo l’emanazione del relativo regola-
mento da parte del Ministero della giustizia. 
La specializzazione a cui si è giunti con l’approvazione di detta norma, tut-
tavia, è sensibilmente diversa da quella che fu immaginata due anni fa dal 
CNF, e conviene forse sottolinearne le differenze ripercorrendone le tappe. 
In data 24 settembre 2010 il CNF, infatti, approvava il regolamento per il 
riconoscimento del titolo di avvocato specialista. 
La legge professionale non conosceva affatto questo fenomeno, che in 
quel momento storico si trovava disciplinato solo nell’art. 8 del d.d.l. di 
riforma della professione forense. 
Il CNF, che era ben consapevole di quell’articolo 8 per averlo scritto e 
deliberato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009, pensò tutta-
via di muoversi a prescindere dalla approvazione della legge di riforma 
della professione, e in data 25 giugno 2010 votava una bozza di “Rego-
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lamento sulle specializzazioni forensi”, che poi inviava all’esame dei 
presidenti degli Ordini e delle associazioni di avvocati. 
Ricevute le osservazioni degli Ordini e delle associazioni, e svolti alcuni 
incontri, il CNF approvava il regolamento del 24 settembre 2010, avente 
ad oggetto il riconoscimento del titolo di avvocato specialista. 
Questo regolamento, emanato dal CNF in assenza di ogni potere norma-
tivo e/o regolamentare sugli avvocati, fu impugnato in sede amministra-
tiva, e il TAR Lazio, con la sentenza 9 giugno 2011 n. 5151, dichiarò 
detto regolamento nullo e di nessun effetto. Se oggi si confronta quel te-
sto con quello attuale dell’art. 9 si notano talune differenze: 
a) in primo luogo nel vecchio sistema tutto era incentrato sul CNF, che 
emanava il regolamento di attuazione, organizzava le scuole, nominava 
le commissioni, rilasciava i diplomi, revocava i titoli e poneva al feno-
meno ogni altra vigilanza. Oggi non è più così poiché il regolamento di 
attuazione è espressione del Ministero della giustizia e non più del CNF; 
b) i percorsi formativi sono oggi organizzati presso le facoltà di giuri-
sprudenza e non da scuole riconosciute dal CNF e organizzate dagli or-
dini e dalle associazioni professionali; 
c) il titolo di specialista è rilasciato non solo al termine di detti corsi ma 
anche è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di i-
scrizione di almeno otto anni e dimostrino di avere esercitato in modo 
assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori 
di specializzazione negli ultimi cinque anni; 
d) tutti gli avvocati hanno accesso ai percorsi formativi per il titolo di 
specialista, ed è così venuto meno il requisito di sei anni di anzianità, né 
il nuovo testo di legge fa più riferimento all’assenza, nei tre anni prece-
denti, di sanzioni disciplinari definitive conseguenti ad un comportamen-
to realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento 
professionale; 
e) per quanto infine l’attribuzione del titolo di specialista spetti al CNF, 
le modalità di esame al termine dei corsi e la nomina delle commissioni 
per gli esami a fine dei corsi formativi sono rimandate a regolamento del 
Ministero della Giustizia e non più nel potere del CNF. 
Al di là di queste differenze, che dire sulle specializzazioni? Le specializ-
zazioni sono state fortemente volute dalle camere penali e da altre asso-
ciazioni forensi dette, appunto, specialistiche. Chi vuole le specializza-
zioni ovviamente afferma che ciò corrisponde all’interesse dei cittadini, 
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che devono potersi rivolgere ad avvocati preparati e competenti in certi 
settori, sapendoli riconoscere anche attraverso l’uso di titoli. 
Da altra parte, però, non può essere negato che sono in gioco anche inte-
ressi di mercato e di potere. 
Il desiderio per di più inconfessato delle associazioni forensi specialisti-
che è quello di arrivare agli albi separati, in modo che solo certi avvocati 
specializzati iscritti in un certo albo possano esercitare, ad esempio, in 
ambito penale, oppure della famiglia, oppure in materia tributaria, o del 
lavoro, etc… 
Ed inoltre è ovvio che l’organizzazione dei corsi e della formazione co-
stituisce per le associazioni forensi e gli apparati tutti dell’avvocatura an-
che l’esercizio di un potere, in punto di prestigio e visibilità. 
Si ritiene che partecipare ad un corso formativo, ancorché biennale, orga-
nizzato dalle università, non si sa in qual modo e/o con quali docenti (si sa 
solo senza maggiori oneri per lo Stato) non sia affatto sufficiente a trasfor-
mare un avvocato da generico a specialista. Dopo quel corso, probabilmen-
te, l’avvocato che vi abbia partecipato avrà qualche informazione in più; ma 
certo con quelle maggiori informazioni non si trasformerà in avvocato e-
sperto nel settore in cui il corso si è articolato.  
Si crede, anzi, che la disciplina del titolo di specialista possa addirittura 
creare confusione, perché attesta come specialisti avvocati che hanno so-
lo partecipato ad un corso! Oltretutto si ritiene che si creerà una divisione 
tra gli avvocati: i giovani, che non avendo altro modo per vendersi sul 
mercato, andranno alla ricerca di questi tioli, pagando corsi e sottopo-
nendosi a questi percorsi formativi; e gli avvocati anziani e/o di espe-
rienza, che snobberanno questi titoli, che considereranno quasi ridicoli ai 
cospetti dei loro clienti. 
Si pensi ad esempio, ad un maturo ordinario di diritto commerciale che 
da 30 anni, sempre ad esempio, operi nelle procedura fallimentari. Che 
fa? Scrive nella carta intestata che è specializzato in diritto commerciale 
o nelle procedure concorsuali al pari di chi abbia frequentato un corso 
biennale? Come potranno essere indicate queste differenze? Come le può 
percepire il cittadino? Questo si crede sia il punto. 
Ferma la necessità di avvocati competenti, che assumano incarichi solo 
in settori nei quali siano in grado di patrocinare, il sistema dei titoli di 
specializzazione, in assenza di riserva di attività professionale ex art. 9, 
comma 7, lo trovo per certi versi addirittura fuorviante e ingannevole per 
gli stessi giovani. Questi, infatti, per stare al passo degli altri, si vedranno 
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in qualche modo (quasi) costretti ad accedere a percorsi formativi per ot-
tenere una specializzazione, con relativa perdita di tempo e denaro.  
Dal punto di vista del cittadino, inviterei a diffidare di detti tioli, poiché non 
è affatto detto che, in concreto, chi abbia il titolo di specialista, sia effettiva-
mente da considerare quale avvocato esperto, abile e soprattutto di esperien-
za in quel settore. O si arriva ad una specializzazione simile a quella che 
nella medicina contrappone la cardiologia alla ginecologia o all’urologia, 
oppure credo che le specializzazioni siano fenomeni tutti interni alla av-
vocatura, di poca ricaduta per i cittadini, se non addirittura di rischio di 
equivoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

9. Pubblicità 
In punto di pubblicità direi che l’art. 10 abbia recepito e sintetizzato 
quanto già si trova negli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico forense. 
Direi, così, che le norme del codice deontologico non vengono meno con 
l’approvazione dell’art. 10, anche perché non scorgo divergenze tra le 

√ Nel vecchio sistema il CNF emanava il regolamento di attuazione, 
mentre oggi questo è espressione del Ministero della giustizia. 
√ I percorsi formativi sono oggi organizzati presso le facoltà di giuri-
sprudenza e non da scuole organizzate dagli ordini e dalle associazioni 
professionali e riconosciute dal CNF. 
√ Il titolo di specialista è rilasciato non solo al termine di detti corsi ma 
anche è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di 
iscrizione di almeno otto anni e dimostrino di avere esercitato in modo 
assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei set-
tori di specializzazione negli ultimi cinque anni. 
√ Tutti gli avvocati hanno accesso ai percorsi formativi per il titolo di 
specialista, ed è così venuto meno il requisito di sei anni di anzianità, 
ne’ il nuovo testo di legge fa più riferimento all’assenza, nei tre anni 
precedenti, di sanzioni disciplinari definitive conseguenti ad un compor-
tamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggior-
namento professionale. 
√ Per quanto infine l’attribuzione del titolo di specialista spetti al CNF, le 
modalità di esame al termine dei corsi e la nomina delle commissioni 
per gli esami a fine dei corsi formativi sono rimandate a regolamento 
del Ministero della Giustizia e non più nel potere del CNF. 

Novità 
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