
La lunga marcia 
 verso la  

Specializzazione 

- Osservatorio sulla Specializzazione -



PREFAZIONE 

 

Non sarà stato come andare sulla luna, ma certo la lunga marcia dell’Unione per la conquista della Specializzazione è 

stata una vera impresa: l’obiettivo era lontano, lontanissimo, gli amici erano pochi ed i nemici molti, i mezzi per 

giungere alla meta ancora tutti da inventare. Però ce l’abbiamo fatta. Siamo sulla luna.  

Da oggi in poi ne siamo “esploratori”: a noi il compito di individuarne insidie e risorse, di sfruttarne tutte le opportunità, 

di trovare nuovi compagni di viaggio, pronti a confrontarci anche aspramente con tutti coloro che vorranno corrompere 

o svilire il significato della nuova scoperta. 

Siamo ad un punto di arrivo e ad un nuovo inizio. Il senso di questa raccolta di documenti risiede qui, nella necessità di 

far comprendere a tutti cosa è stato e perché, così che, di nuovo tutti insieme, a distanza di oltre dieci anni, possiamo 

iniziare ad “esplorare” con consapevolezza e impegno il nostro nuovo mondo. 

Inutile dire che non si tratta di una raccolta esaustiva, abbiamo fatto quanto di meglio la nostra memoria ed gli archivi 

della nostra Unione consentivano: molti contenuti, molte riflessioni e spunti, molte discussioni sono rimaste nei 

computer di tutti coloro che nel tempo hanno dato il proprio contributo. Crediamo però che questa sia una raccolta che, 

nella eterogeneità dei documenti pubblicati, consenta a chiunque di comprendere quando e come sia nata “la battaglia” 

per la specializzazione dell’Avvocato Penalista, con quali mezzi si sia sviluppata e dove intendesse giungere, quali 

ostacoli abbia incontrato e come, superandoli, si sia pervenuti a questo primo straordinario risultato: dalla mozione 

approvata al Congresso Ordinario di Bari agli emendamenti presentati al primo disegno di legge di riforma forense e poi 

ai successivi intervenuti nel corso del lunghissimo iter parlamentare;  dalla istituzione del Titolo di Penalista UCPI al 

Regolamento sulle specializzazioni forensi del CNF ed alla sua bocciatura da parte del TAR; dai primi convegni e dalle 

prime intese con le altre associazioni specialistiche e con la politica fino alla definitiva approvazione della Legge di 

Ordinamento Forense ed ai protocolli siglati con l’Università ed il CNF;  dalla prima bozza del regolamento ministeriale 

alla sua definitiva adozione ed, in mezzo, i contrastanti pareri delle istituzioni dello Stato. 

Diciamo che c’è  tutto quello che serve per capire e ricominciare. 

Non abbiamo pubblicato i bandi della Scuola Nazionale di formazione specialistica per l’Avvocato penalista né i 

programmi dei tre corsi biennali svolti e in corso di svolgimento, non lo abbiamo fatto sia  per ragioni di spazio che per 

il taglio prettamente politico dei documenti raccolti, anche se  l’istituzione della Scuola ed il suo mantenimento nel 

tempo è stata forse l’iniziativa più dirompente sul fronte della “battaglia” per la specializzazione.  

L’Unione ha anticipato la legge, scommettendo sull’obiettivo di una futura regolamentazione della specializzazione ed  

i nostri giovani colleghi hanno accettato la sfida, senza alcuna garanzia. La lunga marcia per la conquista della 

specializzazione, non è segnata solo dall’iniziativa politica  ma anche dal coraggio, dall’entusiasmo e dal concreto e 

spesso oneroso impegno dei giovani penalisti, senza i quali quella “battaglia”, la “nostra” battaglia, avrebbe senz’altro 

avuto minori possibilità di imporsi. 

********* 

L’Osservatorio sulla Specializzazione, istituito dalla attuale Giunta, ha mosso in questi mesi i suoi primi passi. Da ora in 

avanti, non appena il Regolamento sarà entrato in vigore, nulla più dovendo temere circa eventuali regressioni, potremo 

finalmente iniziare a tutelare ed a promuovere la “nostra” specializzazione.  Sarà un impegno che dovrà coinvolgere 

tutti dai singoli iscritti a tutte le Camere panali. Chi vuole essere della partita, è felicemente accolto fra noi. 

Roma, 21 settembre 2015 

L’Osservatorio sulla Specializzazione 
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MOZIONE INTEGRATIVA DELLA CAMERA PENALE DI ROMA 
 

 

La Camera Penale di Roma e quelle firmatarie del presente documento 

(Montepulciano, Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, Modena, Parma, Bolzano, 

Tivoli, Coordinamento delle Camere Penali del Distretto di Milano, Caltanissetta, 

Catania, Bologna) 

 

CHIEDONO 

 

che la Giunta dell’UCPI inserisca quale parte integrante del proprio programma 

iniziative politiche sui temi dell’accesso alla professione forense, degli albi di 

specialità e del recupero dei connotati accusatori del processo penale. 

In particolare, quanto all’inserimento nella professione dovranno essere adottate tutte 

le iniziative volte  a limitare l’accesso indiscriminato, a garantire il miglioramento 

della preparazione professionale degli avvocati penalisti e ad operare per rendere 

l’esame di abilitazione professionale più selettivo e meglio indirizzato alla 

qualificazione dell’avvocatura penale. 

Quanto agli albi di specialità dovrà essere insediata una commissione per 

l’elaborazione di un progetto di massima sul tema. 

Quanto, infine, alle tematiche del processo accusatorio, l’Unione dovrà impegnarsi 

per il coordinamento di iniziative con le singole camere penali finalizzate allo 

svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento e di seminari per lo sviluppo 

di una maggiore consapevolezza da parte dell’avvocato del proprio ruolo all’interno 

del processo, per una specifica competenza nell’ambito dell’esame incrociato e per 

l’approfondimento delle tecniche difensive specifiche del rito accusatorio. 
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      Ai Presidenti delle Camere Penali 
 
 
 

Gentili signori Presidenti, 
 

come è a Voi noto, il Congresso dell’U.C.P.I., convocato a Bari 
nell’ottobre dello scorso anno, deliberò che la Giunta inserisse, “quale parte 
integrante del proprio programma, iniziative politiche sui temi dell’accesso 
alla professione forense, degli albi di specialità e del recupero dei connotati 
accusatori del processo penale”. Fu inoltre deciso che “in particolare, quanto 
all’inserimento nella professione, dovranno essere adottate tutte le iniziative 
volte a limitare l’accesso indiscriminato, a garantire il miglioramento della 
preparazione professionale degli avvocati penalisti e ad operare per rendere 
l’esame di abilitazione professionale più selettivo e meglio indirizzato alla 
qualificazione dell’Avvocatura Penale. Quanto agli albi di specialità dovrà 
essere insediata una commissione per l’elaborazione di un processo di 
massima sul tema”. 
 

In attuazione di tale delibera fu poi organizzato a Firenze nella scorsa 
primavera un convegno in materia di accesso e specializzazione e, in vista ed 
all’esito di esso, talune camere penali indicarono un possibile sviluppo del 
percorso intrapreso. Successivamente la Giunta ha formulato una propria 
proposta in merito. 

 
Il Consiglio delle Camere Penali, riunitosi lo scorso 17 gennaio, 

consapevole che l’attuale “decadimento” del ruolo dell’avvocatura trovi le sue 
origini innanzitutto nell’eccessivo ed indiscriminato accesso alla professione, 
nonchè nell’assenza di una seria verifica della professionalità conseguita, ha 
ritenuto necessario che l’Unione assuma proprie posizioni in merito alla 
riforma dell’Ordinamento Professionale nella sua interezza, venendo la 
medesima ad operare scelte che comunque condizionano la nostra, pur 
specifica, professionalità.  

 
Il Consiglio, dunque, in attuazione della volontà congressuale sopra 

richiamata, ha istituito una propria commissione, con il compito di studiare le 
ipotesi di riforma dell’ordinamento professionale formulate da altre  



 

 

CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
componenti dell’avvocatura e di delineare una nostra proposta in 

merito, con particolare riguardo agli aspetti della normativa che 
maggiormente interessano la difesa penale. Tale commissione è composta 
dagli avvocati Emiliana Olivieri, Lorenzo Zilletti, Giuliano Dominici, 
Ferdinando Di Francia, Nicola Stolfi e Gianni Morrone. 

 
Su sollecitazione della Giunta, il Consiglio ha inoltre deliberato di 

richiedere a tutte le Camere Penali territoriali precise indicazioni circa le 
scelte di fondo cui la Giunta dovrà attenersi nel formulare proposte o pareri al 
C.N.F. nel corso dei colloqui che la vedranno protagonista, verosimilmente 
nel corso del prossimo mese, in merito alle ipotesi di riforma della disciplina 
dell’ordinamento professionale e/o dei regolamenti da essa richiamati. 
 

Allo scopo di consentire alla commissione come sopra costituita ed alla 
Giunta di operare con la piena consapevolezza della precisa volontà delle 
camere penali territoriali, chiediamo a Voi tutti di fornire quanto prima a 
questo Ufficio di Presidenza un documento scritto contenente le opinioni 
emerse nel dibattito interno alla camera penale di Vostra appartenenza, in 
merito alle concrete modalità di attuazione della delibera congressuale sopra 
richiamata. 

 
Tale contributo dovrà pervenire all’Ufficio di Presidenza possibilmente 

entro la metà di febbraio, od al più tardi entro la fine di tale mese, al fine di 
porre la Giunta in grado di affrontare, con la più ampia consapevolezza della 
volontà comune, i prossimi incontri dinanzi al Consiglio Nazionale Forense  
 

********* 
 

 Al solo scopo di fornire una “traccia” comune, abbiamo qui di seguito 
indicato specificamente taluni aspetti della problematica in esame su cui i 
nostri documenti potrebbero articolarsi. 
 

 
1) LA PRATICA FORENSE 

 
A fronte dell’indiscriminato accesso alla professione ed alla scarsa 

attenzione che i Consigli dell’Ordine spesso dedicano al controllo 
dell’effettività della pratica, si pone in primo luogo la necessità di individuare 
gli strumenti opportuni al fine di trasformare la pratica forense da comodo  
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“parcheggio” in attesa di scelte future ad effettiva scelta professionale. 
 

E’ dunque imprescindibile rispondere a taluni quesiti: se sia opportuno 
subordinare l’accesso alla pratica forense al superamento di una prova di 
esame o comunque di una selezione; se l’attuale durata della pratica forense 
debba essere rivista; se l’effettività del suo espletamento possa essere 
garantita prevedendo obblighi in tal senso sia a carico del praticante che a 
carico del titolare dello studio; se sia opportuno introdurre limiti di anzianità e 
limiti numerici alla possibilità di accogliere praticanti; se sia opportuno 
introdurre incompatibilità con l’esercizio di altre attività e/o la frequentazione 
di corsi o scuole funzionali ad altre professioni; se le scuole forensi e le 
scuole di specializzazione per le professioni legali possano ed in che misura 
tener luogo allo svolgimento del praticantato. In sostanza è necessario 
definire compiutamente un percorso che dal conseguimento della laurea 
conduca all’accesso all’esame di stato. 
 

 
2) L’ESAME DI STATO 

 
Non possiamo nasconderci che l’esame di stato, così come strutturato, 

sia assolutamente inadeguato a garantire un minimo livello di professionalità. 
L’elevatissimo numero di coloro che vi accedono, la formulazione di prove 
scritte inidonee a verificare l’effettiva capacità di esercizio della professione, il 
generalizzato utilizzo dei codici commentati, la facoltatività della scelta di 
materie fondamentali, la difformità nei criteri di valutazione adottati nelle 
diverse sedi rendono l’esame spesso una “farsa” e talvolta iniquo. 
 

E’ dunque necessario rimodulare l’esame di stato in funzione di una 
effettiva verifica dell’acquisita professionalità ed individuare gli strumenti 
opportuni allo scopo: dalla possibilità di introdurre una prima prova selettiva 
(analogamente a quanto avviene preliminarmente all’esame di accesso al 
notariato ed alla magistratura), all’opportunità di formulare diversamente le 
prove scritte, alla necessità di rendere obbligatoria la prova orale sulle 
materie fondamentali. 
 

Vi è poi da chiedersi se non sia opportuno introdurre fin dall’accesso 
alla professione elementi di “specialità” e dunque prevedere che una o più 
prove di esame siano formulate in ragione della scelta professionale operata 
dal candidato. 



 
 

 

 

 

CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
Ed infine vi è da verificare se l’attuale sistema di equiparazione di tutti 

gli avvocati, una volta superato l’esame di stato ed indipendentemente dalla 
loro anzianità, sia da mantenere o se sia al contrario opportuna una 
reintroduzione del titolo di procuratore legale ed, in tal caso, con quali 
limitazioni all’esercizio della professione.  
 
 

3) ALBI DI SPECIALITA’ 
 

La materia è particolarmente delicata e merita una speciale attenzione, 
e ciò in ragione sia dei pericoli insiti in una eccessiva specializzazione non 
preceduta da adeguata formazione universitaria, sia a motivo della necessità 
di dare regolamentazione alla situazione esistente.  
 

Le domande alle quali ci troviamo a dover rispondere sono 
sostanzialmente rappresentate da: “chi” specializzare, e dunque se tutti gli 
avvocati o solo taluni; “quando” specializzare, e dunque da quale momento 
del percorso formativo; “come” specializzare, e dunque con quali criteri debba 
essere regolato l’accesso e la permanenza negli albi di specialità; “con quali 
esiti”, e dunque cosa sia consentito e cosa precluso all’avvocato 
specializzato. 
 

Il primo quesito impone di chiederci se la scelta di optare per una 
specializzazione debba essere configurata come facoltativa o invece come 
obbligatoria, e conseguentemente concernente la generalità degli avvocati, 
ed eventualmente se essa possa essere resa obbligatoria per i soli “nuovi” 
iscritti, “facoltizzandola” con riguardo a coloro che già esercitano la 
professione. 
 

Vi è poi da interrogarci circa il momento in cui sia opportuno 
intraprendere un percorso di specializzazione, se fin dall’esame di stato, o 
successivamente in un dato momento del percorso professionale. 
 

Circa i criteri cui subordinare l’accesso negli albi di specialità varie 
possono essere le ipotesi, dal superamento di un esame, che si tratti  
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dell’esame di stato od invece di un successivo specifico esame di 

specialità, ad una verifica dell’ambito di effettiva e prevalente attività 
professionale protratta nel tempo, od a soluzioni che contemplino un utilizzo 
congiunto dei suddetti criteri. 

 
Quanto alla permanenza negli albi di specialità vi è da chiedersi se sia 

necessario introdurre momenti periodici di verifica della specifica 
professionalità acquisita ed in forza di quali criteri. 
 

Circa le conseguenze della scelta di specialità esse possono giungere 
fino a precludere l’esercizio dell’attività professionale in ambiti diversi da 
quello di specializzazione od invece consentirlo comunque in ogni campo.  
Dovremo peraltro chiederci se debba o meno essere introdotta come 
obbligatoria l’indicazione della specializzazione in tutti i “segni distintivi” della 
propria attività e, primo fra tutti, nel rapporto con il cliente. 
 
 

4) L’ACCESSO E LA SPECIALIZZAZIONE DINANZI ALLE 
GIURISDIZIONI SUPERIORI 

 
La carenza di preparazione e l’assenza di professionalità specifica sono 

fenomeni purtroppo diffusi anche dinanzi alle giurisdizioni superiori, ed in 
particolare, per quanto ci occupa, dinanzi alla Corte di Cassazione. 
Si pone dunque, anche in questo caso, la necessità di individuare strumenti 
idonei a garantire un alto livello di professionalità. 
 

E’ necessario, in particolare, chiedersi se l’ammissione al patrocinio 
dinanzi alle giurisdizioni superiori debba essere necessariamente preceduta 
da un esame, ed eventualmente quali siano i requisiti cui subordinare 
l’ammissione ad esso; se detto esame debba rivestire carattere specialistico 
e preludere dunque alla iscrizione ad “albi di specialità”, ed, in tale ultima 
ipotesi, se la specializzazione conseguita escluda la possibilità di patrocinio 
nei diversi settori di specialità; se la specializzazione conseguita debba 
essere periodicamente sottoposta a verifica e con quali strumenti. 
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Anche in questo specifico settore di attività sarà poi necessario 

disciplinare l’esistente, individuando i criteri cui eventualmente subordinare 
l’accesso e la permanenza negli “albi di specialità” degli avvocati già iscritti 
nell’albo speciale. 

 
************* 

 
Inutile dire che quelle sopra esposte sono soltanto indicazioni di 

massima circa le possibili direttrici lungo le quali articolare un documento e 
non intendono dunque essere esaustive. Le Camere Penali articoleranno il 
proprio contributo in ragione, ciascuna, delle osservazioni emerse nel corso 
del dibattito interno, senza necessità di affrontare tutti i temi sopra 
sommariamente indicati e comunque di ripercorrere la medesima 
impostazione logica. 
 

Vi ringraziamo fin d’ora e vi salutiamo affettuosamente. 
 
        L’Ufficio di Presidenza 
            Borzone – Giorgi - Inghilleri 
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RESOCONTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  U.C.P.I.   

SU ALBI DI SPECIALITA’ E ACCESSO ALLA PROFESSIONE,  

SVOLTESI A BOLOGNA IL 14/3, L’8/4 E IL 20/05/2006 

 

 

Alla prima riunione erano presenti alla riunione gli avvocati Flavio Toschi della 

Camera penale di Bologna, in sostituzione dell’avv. Ferdinando Di Francia, come 

da delega; l’avv. Giuliano Dominici, della Camera Penale di Roma, l’avv. Emilia 

Olivieri della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, l’avv. 

Gianni Morrone della Camera Penale di Padova, il dr. Simone Trombetti, Camera 

Penale di Bologna. 

 

Al secondo incontro l’avv. Di Francia, Presidente della Camera Penale di Bologna, 

ha regolarmente preso parte al gruppo. 

 

La seconda riunione ha avuto inizio alle ore 11, come previsto, alla presenza degli 

avv. Di Francia, Dominici, Olivieri e Morrone e del dr. Trombetti. 

 

Al terzo e ultimo incontro hanno altresì preso parte i colleghi Lorenzo Zilletti e 

Nicola Stolfi, presidenti rispettivamente della Camera Penale di Firenze e di 

Trento. 

°°°***°°° 

 

Inizialmente gli intervenuti hanno preso in considerazione le proposte inviate 

dalle varie CCPP, ed in particolare i risultati raggiunti dalla Camera Penale di Roma 

nel documento presentato al convegno di Firenze. 

 

Sposando il linea di massima le linee-guida ispiratrici del progetto, si è analizzata 

la questione di fondo relativa alle due vie proposte dal summenzionato lavoro che 

come noto divideva il progetto in due diverse opzioni, una delle quali prevedeva 

che tutti gli iscritti all’ordine  dovessero necessariamente optare per la 

specializzazione, mentre l’altra lasciava il professionista libero di scegliere se 

iscriversi agli albi di specialità o meno. 

 

La materia oggetto dei lavori della commissione va distinta in cinque aree 

tematiche, e cioè 

 

 l’accesso alla professione 
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 lo status del neo iscritto 

 il governo dell’esistente  (cioè di coloro che sono attualmente già iscritti 

all’Ordine) 

 l’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori  

 i problemi afferenti alla difesa d’ufficio ed al patrocinio statale per i non 

abbienti 

 

Gli ambiti di specializzazione, rispetto ai quali verranno istituiti albi speciali 

all’interno dell’Albo degli Avvocati, che resterà comunque albo unitario, dovranno 

essere specificamente definiti con il concreto apporto, e l’accordo, degli 

appartenenti alle associazioni rappresentative delle altre branche della 

professione, che peraltro sembrano in buona parte propensi ad una soluzione che 

porti verso la specializzazione delle professioni. 

 

Indicativamente si è parlato di quattro macro-categorie distinte per materia 

 

 diritto civile 

 diritto penale 

 diritto amministrativo 

 diritto tributario 

 

All’interno di queste macro-categorie dovranno poi individuarsi eventuali sotto-

categorie, di concerto con i professionisti che operano nei relativi ambiti. A titolo 

esemplificativo si potrebbero ipotizzare – soprattutto nell’ambito civilista – sub-

specializzazioni in  

 

 diritto del lavoro 

 diritto societario 

 diritto di famiglia  

 

Dissente in modo radicale da questa impostazione, caratterizzata da un lato dalla 

previsione di un’elenco di specialità per ogni branca dell’attività professionale 

giudiziale, dall’altro dalla irrilevanza dell’iscrizione in tali elenchi sulla possibilità 

di esercitare legittimamente avanti a qualunque organo giudiziario di merito, 

riconosciuta come ora a qualunque iscritto all’albo degli avvocati, il collega 

Zilletti. 

A suo parere infatti solo il penalista, e solo questo aspetto deve pertanto 

interessare la nostra prospettazione, è chiamato a svolgere un’attività 
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“specialistica” e “specialistica” in ragione del ruolo di centralità svolto dal rito nella 

nostra professione.  

L’iscrizione in tale albo dei penalisti deve essere pertanto previsto come opzione 

compibile da chi sia già iscritto all’albo degli avvocati. E tale iscrizione deve dalla 

legge essere prevista come fonte esclusiva dell’abilitazione alla difesa nel 

processo penale, con esclusione di quelli avanti al giudice di pace, da consentire 

anche agli avvocati non specializzati. 

I restanti componenti della commissione, pur apprezzando in particolare il valore 

assoluto della affermazione che l’iscrizione in un elenco separato sia prevista 

come requisito per il legittimo esercizio dell’attività defensionale penale, 

ritengono non di meno che concrete ragioni di opportunità politica –sia con 

riferimento al mondo dell’associazionismo forense, sia nel più ampio orizzonte 

del dibattito sulla “liberalizzazione” delle professioni- impongano allo stato di 

non imboccare questa strada. 

°°°***°°° 

 

Quanto all’esistente, si è posto come primo problema se predisporre un sistema 

in cui tutti i professionisti abbiano l’obbligo di optare per una specializzazione o, 

al contrario, dar vita ad un sistema in cui questa opzione resti facoltativa. 

 

E’ parsa più ragionevole la seconda delle soluzioni, avuto riguardo –da una parte–  

alla difficoltà realizzativa del progetto “più ambizioso”, e dall’altro alle grandi 

differenze che nell’arco del territorio contraddistinguono lo svolgimento della 

professione. 

 

In buona sostanza è parso iniquo costringere –ad esempio– professionisti 

appartenenti a piccole realtà ad operare da subito, ancor prima di un ragionevole 

rodaggio del nuovo e “rivoluzionario” assetto della professione, una scelta di 

campo che può ancora non corrispondere all’effettivo modus di svolgimento della 

professione in quelle realtà. 

 

Si è quindi registrato un sostanziale accordo nel lasciare alla libera scelta del 

professionista già iscritto all’Ordine se e quando manifestare una determinazione 

di specializzazione. 

 

E’ fortemente discusso quale presupposti e/o certificazioni debbano essere 

richiesti al professionista per poter ottenere l’iscrizione all’albo di specialità 

prescelto. 
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La maggioranza dei componenti ritiene  

 che la richiesta di iscrizione debba essere lasciata alla volontà del 

professionista, così da incentivare la scelta optativa, accrescendone la 

diffusione, e quindi l’entrata a regime effettivo della riforma e degli obiettivi 

che essa si pone; in seguito alla scelta (libera) spetterà ai Consigli 

dell’Ordine effettuare verifiche sull’effettivo esercizio nel settore prescelto1, 

ed eventualmente la frequentazione di corsi di aggiornamento, sotto forma 

di oneri imposti per il permanere dell’iscrizione agli albi specialistici2. 

 

Altra parte ritiene 

 che la richiesta di iscrizione  debba essere corredata da elementi oggettivi 

che confermino l’effettivo svolgimento della professione nel ramo prescelto. 

Tali elementi oggettivi potrebbero essere rappresentati dalla prevalenza del 

fatturato, nonché la presenza a corsi di formazione permanente. Questa 

ipotesi fa maggiormente leva sulla necessità che la specializzazione non 

venga utilizzata per attribuirsi qualifiche fittizie, ma vada invece ad 

integrare un vero e proprio sistema di garanzia di competenza del 

professionista3. 

 

Effetti della scelta di iscrizione all’albo specialistico 

 

Quale che siano le condizioni per l’iscrizione all’albo speciale, gli effetti di tale 

scelta, una volta effettuata, dovranno essere quelli di comportare un obbligo “di 

comunicazione” del professionista verso il cliente ed i terzi.  

 

Il professionista dovrà quindi rendere immediatamente conoscibile il suo ambito 

specialistico, esplicitandolo nella carta intestata, nei biglietti da visita, nella targa 

dello studio, ed in generale in tutti gli strumenti atti alla comunicazione e 

pubblicità delle prestazioni professionali. La competenza a controllare il rigoroso 

                                                 
1 Si è sostenuto che il criterio di prevalenza non andrà valutato avuto riguardo alla prevalenza numerica delle cause trattate, 

né a quello della prevalenza degli importi delle fatture (ben può darsi infatti che un professionista abbia maggiori introiti e 

numericamente più cause relative al diritto civile, ma deve restare libero di dichiararsi penalista, se si può desumere 

aliunde la sua preparazione in materia). 

2 In tale senso anche il documento inviato dall’avv. Chiezzi. 

3 E stato più volte sottolineato dall’avv. Di Francia –e condiviso dall’avv. Zilletti- che una opzione “secca” e priva di ogni 

valutazione qualitativa porterebbe ad un decadimento qualitativo della professione. In tale visione all’iscrizione all’albo 

specialistico è conferita anche una funzione di “certificazione qualitativa” del professionista, che come tale deve essere 

assoggettata a controlli all’accesso e non lasciata alla semplice volontà del professionista. L’avv. Di Francia ritiene che sia 

impossibile, date la dimensioni di molti Ordini, arrivare a conoscere tutti gli iscritti, e quindi potere affermare con certezza 

se un avvocato svolga o meno attività in uno specifico campo. 



 5 

rispetto di tale obbligo sarà da attribuire al Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza4. 

 

Particolarmente significativo, rispetto alla specializzazione scelta, sarà l’obbligo di 

informazione del difensore nei confronti del cliente: tale informazione dovrà 

necessariamente essere contenuta nella nomina a difensore: posto che  non potrà 

circoscriversi all’ambito di specializzazione l’attività professionale degli avvocati 

(detto diversamente: non potrà impedirsi al “civilista” di operare in campo penale, 

e viceversa; sul punto non si sono registrate opinioni diverse), l’obiettivo è quello 

di rendere chiaramente edotto il cliente, nel momento di conferimento 

dell’incarico, delle reali competenze del difensore. Tale proposito vuole 

ingenerare un circolo virtuoso tendente a creare una reale “cultura della 

specializzazione”, tanto tra i professionisti quanto –soprattutto– nella società (a 

più riprese è stata evocata la specializzazione in capo medico, pacificamente 

avvertita come garanzia per il paziente). 

 

La commissione ritiene che, per quanto riguarda le cd. macro-categorie (civile, 

penale, amministrativo e tributario) debba vigere un sistema di non cumulabilità 

delle specializzazioni; discorso opposto invece per quanto riguarda le sotto-

categorie, che sono da ritenersi cumulabili. In tal senso l’avv. Dominici propone 

che l’iscrizione alla sottocategoria possa comunque essere vincolata ad alcuni 

requisiti per l’accesso, da valutarsi a cura degli ordini professionali. 

In ogni caso il principio vuole che electa una via  questa possa essere modificata 

(peraltro in modo diversamente regolato a seconda della fascia cui si appartiene, 

già iscritti all’Ordine ovvero iscritti dopo l’entrata a regime della riforma), ma le 

specializzazioni relative alle categorie principali  non potranno sommarsi5. 

 

Lo studio legale che vorrà fregiarsi di diverse specializzazioni dovrà dunque 

essere uno studio associato o comunque pluripersonale, cosicché ogni 

componente possegga un diverso ambito specialistico. 

 

                                                 
4 L’avv. Dominici, anche in risposta alle fondate preoccupazioni espresse dall’avv. Francia, ha proposto che la violazione 

dell’obbligo di “manifestazione” della specializzazione venga sanzionata (ovviamente da parte dei CC.OO.) con la perdita 

immediata del diritto ad avvalersi del titolo di specializzato, e con un apprezzabile periodo di divieto ad una nuova 

specializzazione.     

5 Di diverso avviso l’avv. Chiezzi, secondo cui si dovrebbe permettere, in linea teorica, la cumulabilità di 2 specializzazioni. 

L’avv. Chiezzi non ha partecipato ai lavori della commissione, ma ha inviato un documento scritto. 
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Ciò dovrebbe avere il pregio di scoraggiare in futuro l’atomizzazione degli studi 

legali, incentivando l’aggregazione e la formazione di studi legali più articolati e 

di maggior garanzia per il cittadino.  

 

Riassumendo, quindi: 

 la specializzazione è unica;  

 potranno esistere alcune sotto-categorie di specializzazione; 

 la specializzazione si potrà cambiare, ma non sommare alla precedente;  

 le sotto-specializzazioni si potranno cambiare, e sarà permesso cumularle 

tra di loro; 

 la procedura per il “cambiamento di  opzione” potrà essere legata ad un 

nulla-osta conferito dall’Ordine sulla base dell’accertamento delle 

prestazioni professionali svolte, ovvero attraverso altri sistemi più rigorosi6. 

 

Va comunque sempre ribadito che l’opzione non comporta incapacità a svolgere 

la professione in campi differenti da quello scelto. 

 

Quanto invece alle regole per coloro che prenderanno l’abilitazione alla 

professione in un momento successivo all’entrata in vigore della  riforma qui 

proposta, in commissione sono emerse due ipotesi: 

 

  i neo iscritti, secondo la prima  opzione presa in considerazione, dovranno  

necessariamente fregiarsi del titolo di “avvocato specializzato” nella materia sulla 

quale avranno svolto e superato la parte specialistica dell’esame, ed eserciteranno 

questo diritto-dovere già all’atto dell’iscrizione all’albo, tuttavia si è  ipotizzato 

per i neo iscritti un termine di tre anni per modificare a confermare il titolo di 

specialista scelto7; 

 

 ai sensi della seconda opzione, invece, i neo iscritti non potranno esercitare 

il diritto di opzione prima di un periodo di 3 anni di esercizio effettivo della 

professione, ed accederanno alla specializzazione solo a seguito della prova - da 

                                                 
(6) Si parla in questa sede –ovviamente– dell’opzione esercitata da coloro che sono già attualmente iscritti all’Ordine (e per i 

quali vale quindi il “diritto acquisito” ad esercitare in tutti i campi professionali). Diverse e molto più rigorose le regole 

verranno per coloro che entrano a far parte dell’Ordine a seguito della riforma. Questi ultimi, come si vedrà, avranno onere 

di sostenere la parte specialistica dell’esame di abilitazione. 

7 Tale accorgimento deriva dalla consapevolezza che una scelta definitiva così anticipata potrebbe apparire prematura, data 

l’incertezza del giovane professionista sugli sviluppi della propria carriera, le occasioni e le evenienze che possono 

indirizzarla in una via piuttosto che in un’altra. Tre anni di professione –che corrispondono circa a sei di effettiva pratica 

forense– dovrebbero essere invece sufficienti per trarre un primo bilancio dell’attività, e sembra ragionevole ancorare a 

questo termine una scelta vincolante. 
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fornirsi ai rispettivi Consigli dell’Ordine – dell’effettivo svolgimento della 

professione nella branca prescelta8. 

 

In ogni caso i neo iscritti non avranno possibilità di modifica del titolo di 

specializzazione se non attraverso il superamento di un nuovo esame di 

specialità. Tale superamento, inoltre, non darà vita alla cumulazione dei titoli, ma 

il secondo sostituirà il primo9. 

 

Rimane tuttavia da discutere se per compiere tale modifica “infratermine” debba 

essere reso necessario sostenere nuovamente l’esame abilitativo di specialità. 

 

Si delinea quindi uno scenario in cui: 

 tutti i nuovi iscritti all’Ordine saranno necessariamente professionisti 

specializzati, alternativamente “subito” o “dopo 3 anni”; 

 per i nuovi iscritti è possibile confermare la  scelta operata nel corso 

dell’esame abilitativo dopo i primi  tre anni di professione; 

 i vecchi iscritti all’Ordine possono scegliere se specializzarsi, con la 

consapevolezza che rimanere nell’alveo generalista –col tempo– potrebbe 

rappresentare un quid minus, e quindi essere professionalmente 

svantaggioso;  

 in prospettiva futura, una crescente fascia di avvocati si troverà quindi ad 

essere specializzata; 

 i clienti conosceranno –già al momento del mandato– l’ambito specialistico 

del professionista prescelto, prendendo così atto che anche nell’ambito 

forense esistono specializzazioni e distinzioni; ciò solo dovrebbe  fungere 

da incentivo e sprone alla scelta specialistica (per i professionisti non tenuti, 

in ragione dell’epoca di iscrizione all’Albo, all’opzione specialistica); 

 tutti gli iscritti –comunque– potranno esercitare in ogni ramo professionale 

senza limitazioni di sorta, ma tale esercizio si svolgerà con maggiore 

consapevolezza, da parte del conferente l’incarico, del potenziale “rischio” 

della scelta effettuata. 

 

                                                 
8 Ciò (nell’intenzione del proponente, avv. Dominici) da una parte per conferire maggiore contenuto alla qualifica di 

“specializzato”, posto che un “neoabilitato” senza alcuna esperienza pratica difficilmente potrebbe ritenersi più esperto di 

altri in un determinato settore; dall’altra per rendere più agile l’avvio della riforma: senza recedere dalla prospettiva di 

riforma dell’esame di abilitazione, in un primo periodo “transitorio” il requisito dello svolgimento della professione per 

almeno tre anni da avvocato “non specializzato”, unitamente alla dimostrazione “documentale” di aver operato con 

prevalenza in uno specifico campo, potrebbe essere considerato sufficiente all’iscrizione nel registro di specialità.      

9 soltanto in questo ultimo caso, avendo tali avvocati superato entrambi gli esami di specializzazione, potrebbe 

riconoscersi il loro diritto a “cambiare campo” senza ulteriori verifiche.   



 8 

A questo punto si inserisce la questione relativa alle difese d’ufficio, finora non 

affrontata nelle proposte pervenute.  

 

Preso atto dei limiti palesati dall’attuale sistema basato sulle scuole di formazione 

propedeutiche all’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio (e dei gravi problemi 

che ne sono derivati, innanzitutto l’abilitazione in massa di “non penalisti” 

chiaramente attratti dalla prospettiva del patrocinio a spese dello Stato e del 

“facile” procacciamento di clienti per vie non fiduciarie) si è pensato di ancorare 

tale iscrizione all’obbligo di optare per la specializzazione in materia penale. 

 

Quindi: per iscriversi alle liste ex art. 97 c.p.p. dovrebbe prevedersi un doppio 

canale di accesso ed un ulteriore condizione:  

 la prova di aver sostenuto un apprezzabile e certo numero di udienze penali 

nei due anni precedenti, nonché di aver svolto attività defensionale in quelle 

situazioni che maggiormente vedono svolgersi la prestazione professionale 

del difensore d’ufficio (direttissime, interrogatori); 

 il conseguimento dell’attestato di idoneità rilasciato a seguito della 

frequenza al corso di aggiornamento professionale organizzato dagli 

Ordini; 

 in entrambi i casi l’iscrizione alle liste ex art. 97 c.p.p., oltre che ai 

summenzionati requisiti come da art. 29 disp. att. c.p.p., è subordinata 

all’esercizio dell’opzione di specialità (ovviamente relativa all’albo speciale 

dei “penalisti”), sia per i “nuovi iscritti” che per coloro che già abilitati al 

momento di entrata in vigore della riforma. 

 

La modifica dell’opzione penalistica determina il venir meno dell’abilitazione a 

svolgere funzione di difensore d’ufficio, e la cancellazione dalle relative liste. Tale 

previsione opera anche per coloro che sono già iscritti nelle liste stesse: decorso 

un certo termine essi verranno cancellati dalla lista, in mancanza dell’esercizio 

dell’opzione. 

In relazione all’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio, dunque, l’opzione è 

propriamente da qualificarsi come onere, e non come facoltà o diritto10. 

 

Dissente da questa previsione l’avv. Di Francia, che come sopra già menzionato è 

critico verso l’apertura incondizionata delle liste di specialità, e favorevole a una 

                                                 
10 Tale previsione avrà l’effetto di “depurare” le liste da molti avvocati civilisti che utilizzano la difesa d’ufficio come veicolo 

per raggiungere clientela al di fuori dei canali personali; non si tratta di una battaglia contro questi professionisti, ma un 

accorgimento che mira a rendere maggiormente effettiva la competenza del difensore d’ufficio, a tutto vantaggio del 

cittadino. 
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“selezione d’ingresso”. Secondo il Presidente della Camera Penale di Bologna 

l’iscrizione nell’albo specialistico ad nutum da parte dei difensori d’ufficio 

equivarrebbe immediatamente a dequalificare l’albo medesimo, così 

dequalificando la categoria dei penalisti11. 

 

Al contrario i restanti membri della commissione ritengono che l’iscrizione 

“obbligatoria” nell’albo di specialità di tutti i nuovi iscritti all’albo – dopo l’entrata 

in vigore della riforma -, e di tutti coloro che hanno interesse a svolgere il munus 

publicum di difensore d’ufficio, comporterà già dall’inizio una “visibilità” di tali 

albi, con correlativo effetto trainante. 

 

A tal ultimo proposito, appare poi opportuno (se non scontato) prevedere un 

obbligo di iscrizione nelle liste di specialità in materia penale per tutti gli iscritti 

all’Unione delle Camere Penali (circa 8000 nel Paese; contrario l’avv. Chiezzi). 

 

Sempre in tema di difesa d’ufficio, poi si è ipotizzato di dividerne la competenza 

per materia a seconda dell’effettiva esperienza, come accadeva per i procuratori, 

prima della “riforma Flick”. 

 

Dovrebbe quindi prevedersi che coloro i quali –pur iscritti nelle liste–  hanno una 

anzianità professionale specialistica  inferiore a 5 anni, possano svolgere l’attività 

defensionale solo nelle materie per cui è competente il Giudice di Pace o il 

Tribunale in composizione monocratica, riservando a professionisti di maggior 

esperienza le difese in materie di competenza del Tribunale in composizione 

collegiale e della Corte d’Assise. Da rimeditare l’abilitazione nei giudizi di 

secondo grado: se è vero che richiedono maggior competenza e capacità critica, è 

altrettanto vero che imporre la sostituzione del difensore d’ufficio dopo il primo 

grado di giudizio può risultare complicato ed oneroso.   

 

°°°***°°° 

 

                                                 
11 Secondo l’avv. Dominici, invece, se si muove dal presupposto che attualmente nelle liste dei difensori d’ufficio sono 

iscritti molti (se non moltissimi) “non penalisti” che, quando non operano come difensori d’ufficio, si dedicano a tutt’altri 

settori dell’esperienza forense, l’obbligo di iscrizione all’albo di specialità dei penalisti potrebbe/dovrebbe disincentivare la 

corsa alle difese d’ufficio, posto che qualificherebbe il professionista quale specializzato in settore diverso da quello in cui 

effettivamente esercita (ciò va correlato alla necessità di sanzioni severe per la violazione dell’obbligo di manifestazione 

della specializzazione; v. ante).   

Altre critiche a questo sistema le muove l’avv. Chiezzi nel suo documento: tale previsione a parere suo determinerebbe che 

nei piccoli centri dove, per ipotesi, nessun penalista chiedesse l’iscrizione agli albi specialistici, l’ufficio del difensore non 

fiduciario verrebbe lasciata scoperta. Si può facilmente ovviare a tale inconveniente prevedendo che in quei casi siano 

proprio gli iscritti alla locale Camera Penale ad assumersi l’onere. 
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Si è poi affrontato il tema dell’esame di abilitazione.  

 

Ormai unanime –anche al di fuori dell’UCPI– la necessità di una riforma strutturale 

che vada ben al di là dell’escamotage di far “viaggiare” i compiti.  

 

Il punto è quindi pacifico: per ottenere l’abilitazione a svolgere una professione 

tanto impegnativa, è necessario che il candidato dimostri in concreto di avere 

competenze, attitudine per la professione e capacità di governare tutti quegli 

aspetti concreti che la caratterizzano nel quotidiano, a seconda della 

specializzazioni scelta. 

 

L’importanza di questo approccio è in particolar modo evidente per la professione 

del penalista, attore di un procedimento che fa perno sull’oralità e  

l’immediatezza. Nell’ottica di un assetto della professione di tipo specialistico, 

inoltre, si dovrà parzialmente sacrificare l’impostazione generalista attuale, per 

privilegiare una effettiva valutazione delle capacità e competenze nel ramo di 

elezione. 

 

Questo comporterà una compressione degli strumenti valutativi rispetto alla 

cultura generale (ovvero i tre compitini attuali) per dare spazio ad un esame 

approfondito (ma anche più snello nei tempi) sulle materie di elezione. 

 

E’ da prendere in considerazione l’introduzione dei test preselettivi (che ormai 

anche la Corte Costituzionale ha definitivamente avallato, vedasi l’ultimo concorso 

notarile), i quali –seppur ancora estranei alla tradizione forense– avrebbero il 

benefico effetto di fare da filtro riducendo drasticamente la pletora di laureati in 

giurisprudenza che sostiene ogni anno l’esame; l’elevato numero dei partecipanti 

appare difatti la principale causa della disfunzionalità del meccanismo selettivo 

attualmente in vigore, che spesso opera una selezione  acritica e non 

meritocratica. 

 

Tali preselezioni dovrebbero vertere su tutte le principali materie giuridiche  

funzionali alla professione, con domande a risposta multipla anche di una certa  

difficoltà, così da riservarne il superamento a coloro che effettivamente abbiano 

dimestichezza col diritto e con gli uffici giudiziari12. 

 

                                                 
12 La previsione sugli uffici giudiziari potrebbe contrastare con i diritti di coloro che intendano specializzarsi in materie che, 

nei fatti, non hanno contatti con gli uffici (v. cd avvocati d’affari, etc.) 
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Le modalità di svolgimento devono essere oggetto di ulteriore dibattito, tenendo 

però presente che più diminuisce il numero degli esaminandi e più approfondito 

ed effettivo può essere il vaglio delle capacità e preparazione degli stessi. 

 

Allo stato la commissione ha postulato la possibilità di un esame così svolto: 

 

parte scritta 

 test preselettivi, che riducano drasticamente il numero di chi affronterà le 

prove scritte, senza l’ausilio di codici; 

 2 prove scritte, con l’ausilio di codici non commentati; 

 1 prova pratica, sulla materia opzionale  tale prova dovrà consistere nella 

redazione di un atto giudiziario sulla scorta di un “fascicolo simulato” o di 

una vera sentenza, abolendo le “tracce” attualmente  fornite agli 

esaminandi, dalle quali non può evincersi la reale capacità del candidato di 

elaborare un qualsiasi atto giudiziario. Per questa prova sono da ammettersi 

i codici commentati. 

 

parte orale 

 da sostenere sulle materie più importanti per lo svolgimento della 

professione, con esclusione quindi  di molte tra quelle attualmente 

ammesse come il diritto internazionale privato, il diritto ecclesiastico etc.13  

 

Si potrebbe prevedere (secondo una proposta avanzata dall’avv. Olivieri) anche 

per l’esame da avvocato un limite di tre tentativi, come già avviene per il concorso  

in magistratura. 

°°°***°°° 

 

Quanto allo svolgimento della pratica forense la commissione si è 

fondamentalmente limitata ad un generico accordo sul contenuto del documento 

ad opera della Camera Penale di Roma14, laddove si propone di  

 

 mettere la pratica al centro della formazione del neo avvocato; 

                                                 
13 A parere di chi scrive è necessario che il candidato venga sottoposto ad accurato esame sulle materie per le quali ha 

esercitato l’opzione in sede di prova scritta, così che su quelle egli possa concentrarsi precipuamente. Troverei ad esempio 

eccessivamente gravoso un esame orale sulla procedura civile e quella penale, nonché sul diritto civile e diritto penale. 

14 Sia consentito rimandare il lettore a quel documento, nella parte relativa allo svolgimento della pratica, anche, ed in 

particolare modo, ai passi circa la funzione sussidiaria che essa spesso ormai svolge per i laureati in giurisprudenza, che 

inevitabilmente finiranno per affollare gli albi professionali. 
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 renderla più controllata ed effettiva, tale da non potere essere svolta in 

maniera “sussidiaria” rispetto ad altri obiettivi; 

 limitare la possibilità di assumere praticanti solo dopo un certo numero di 

anni di iscrizione all’albo (6?), nonché limitarne il numero per ciascuno 

studio legale, con deroghe espressamente concesse dietro valutazione, da 

parte del Consiglio dell’Ordine, della effettiva necessità –legata al numero di 

cause trattate– e della effettiva possibilità per il richiedente di fornire una 

adeguata preparazione al praticante stesso;  

 respingere quelle istanze che la vorrebbero sostituibile con le cd. scuole 

Bassanini; 

 creare incompatibilità con altri tirocini (ad es. quello notarile), al limite 

creando incompatibilità con ogni altra occupazione o con l’iscrizione a 

concorsi pubblici, come quello in magistratura che –secondo questa ipotesi– 

potrebbe essere sostenuto solo dopo un certo periodo dal completamento 

dei due anni di tirocinio in uno studio; 

 attuare rigorose revisioni degli albi dei praticanti, onde evitare che si possa 

sostenere l’esame abilitativo anche molti anni dopo il termine del tirocinio, 

senza dare prova di continuità nell’esercizio della professione.  

 

In tutto questo la pratica, anche nell’ottica della nuova abilitazione “specialistica”, 

potrebbe continuare ad essere svolta anche presso professionisti non specializzati 

nella materia di riferimento, anche perché –altrimenti– si penalizzerebbero 

eccessivamente coloro che vivono in realtà piccole, dove potrebbe risultare  

difficile rinvenire professionisti che hanno optato per l’iscrizione nell’albo di 

specialità, almeno all’inizio. 

 

Tuttavia, potrebbero prevedersi incentivi, rispetto al rapporto coi praticanti ed alla 

possibilità di avvalersi della loro collaborazione, legati all’opzione per la 

specialità.  

 

Collateralmente viene poi proposto dall’avv. Zilletti il principio di massima che il 

periodo di pratica possa essere a sua volta oggetto di valutazione integrante le 

prove dell’esame di abilitazione. 

Questo meccanismo potrebbe da un lato contribuire a depotenziare il ruolo 

dell’esame finale, al contempo affinandone le capacità selettive, dall’altra operare 

per assicurare una maggiore serietà della pratica stessa. 

 

L’ammissione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori 
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Appare persino superfluo notare che, in un ordinamento concepito secondo uno 

schema specialistico fin dai primi passi mossi dal professionista in ambito 

forense, tale sistema di specializzazione debba a maggior ragione valere per il 

patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 

 

Occorre fare una breve premessa: attualmente i professionisti che hanno accesso 

alle Corti Supreme sono quelli che hanno una anzianità di iscrizione all’albo pari a 

12 anni15. 

 

L’”esplosione” degli iscritti all’albo degli avvocati è avvenuta intorno agli inizi 

degli anni ’90 (anche a causa del fortissimo ridimensionamento quantitativo dei 

concorsi pubblici, come argomentato nel documento della Camera Penale di Roma 

del 2005). 

 

La Corte di Cassazione ancora non risente dell’abbassamento del livello 

qualitativo generale che l’avvocatura ha negli ultimi anni dovuto sopportare, causa 

l’enorme e quasi indiscriminato aumento degli iscritti; tuttavia è evidente che 

questo problema è destinato a riverberarsi, a brevissimo, anche sulle Giurisdizioni 

Superiori.  

 

Appare quindi necessario e urgente fare sì che il livello qualitativo della 

giurisdizione superiore venga preservato, e per fare questo è necessario che 

venga operato un controllo all’ingresso. 

 

Tale previsione è di realizzazione relativamente semplice, poiché il numero di 

coloro che possono desiderare di esercitare la professione presso la Suprema 

Corte è notevolmente più esiguo di quanti al contrario premono per ottenere il 

titolo di avvocato. 

 

La commissione propone quindi di eliminare del tutto la possibilità di iscriversi 

all’albo degli avvocati cassazionisti per sola anzianità, e di vincolare tale iscrizione 

al superamento di un esame. 

 

                                                 
15

 Ovvero, ma il numero è irrisorio, coloro che hanno sostenuto e superato l’esame abilitativo presso la Corte di 

Cassazione. 
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Tale via è già prevista dall’Ordinamento Forense, ma – in quanto alternativa alla 

sola anzianità, e soprattutto estremamente difficoltosa - è percorsa da una esigua 

minoranza degli avvocati. 

 

L’obiettivo della commissione è invece quello di rendere obbligatorio l’esame di 

abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 

 

La modalità di svolgimento dell’esame andrà tuttavia modificata, in armonia con il 

criterio di specializzazione, ispiratore dell’intero progetto della commissione. 

 

L’esame di abilitazione dovrà svolgersi presso le sedi delle Corti d’Appello di ogni 

distretto16, e verterà su una singola materia tra quelle che rappresentano le 

macro-categorie (civile, penale, amministrativo, tributario). 

 

In conseguenza di ciò conferirà all’abilitato l’idoneità al patrocinio presso la sola 

giurisdizione relativa alla materia sulla quale sia stato superato l’esame. 

 

L’esame sarà costituito dalla redazione di un ricorso in una delle seguenti materie 

 diritto e procedura civile 

 diritto e procedura penale 

 diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo 

 diritto tributario e diritto processuale tributario 

 

Anche per quanto riguarda questo esame, come per quello di abilitazione alla 

professione, potrebbe prevedersi un numero massimo di tre tentativi, a 

condizione tuttavia che le percentuali di superamento divengano più elevate 

rispetto a quelle, irrisorie, attuali17. 

 

La previsione di un esame “settoriale” e non più “generale” potrebbe permettere, 

oltretutto, di imporre l’obbligo, per il professionista che decide di abilitarsi al 

patrocinio presso le giurisdizioni superiori, di iscriversi all’albo di specialità 

relativo alla materia scelta. Tuttavia questa soluzione può apparire iniqua con 

riguardo a coloro che non operano la scelta optativa, ma che tuttavia hanno 

ugualmente interesse e aspirazione a patrocinare in Cassazione. 

 

                                                 
16

 Vi è tuttavia anche la possibilità di prevedere un esame unico nazionale, se il numero dei candidati lo permetterà. 

17 Altrimenti si rischierebbe, nel tempo, di avere meno professionisti abilitati rispetto alle effettive esigenze della 

giurisdizione (il che, vista la situazione attuale, sarebbe un bel paradosso!ndr) 
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Si ritiene compatibile col progetto d’insieme la possibilità di ottenere il patrocinio 

presso più giurisdizioni superiori (ad es. Corte di Cassazione Civile e Consiglio di 

Stato), ovviamente sostenendo più esami abilitativi. Si è quindi propeso per la 

cumulabilità delle abilitazioni al patrocinio presso le GG.SS., ferma restando, al 

contrario, la non cumulabilità delle specializzazioni “semplici”18. 

 

L’avv. Olivieri propone inoltre che si operi una procedura di aggiornamento 

dell’attuale albo dei cassazionisti, per espungervi quei professionisti che, pur 

iscritti in virtù dell’anzianità, non abbiano mai esercitato – o non esercitino da 

molto tempo, o non esercitino con sufficiente continuità – presso le GG.SS.  

 

In conclusione: 

 

la commissione ha preso atto della necessità che la riforma introduttiva degli albi 

si specialità, per esplicarsi pienamente, sia collegata ad aspetti della professione 

forense attualmente critici (come appunto l’accesso alla professione stessa, 

ovvero alla difesa d’ufficio). 

 

Ciò tuttavia potrebbe rendere più complesso l’iter  della riforma.  

Si propone quindi di portare avanti il progetto in due versioni, una delle quali veda 

espunta, allo stato, la riforma sull’accesso alla professione (cfr. la “seconda 

opzione” a p. 6). 

 

E’ tuttavia da notare che tale riforma, nel suo impianto complessivo tra accesso 

alla professione e creazione di albi di specialità, è strettamente interdipendente. 

 

Si può affermare questo poiché soltanto il sopraggiungere di “nuove leve” 

obbligatoriamente specializzate (e quindi putativamente più competenti, più 

accreditate, più qualificate) può fungere da incentivo, per “l’esistente”, all’opzione 

di specialità. Tale opzione, altrimenti, rischierebbe di  rappresentare la proverbiale 

goccia nel mare magnum della pletora di iscritti agli Ordini, decretando il 

fallimento dei propositi che hanno mosso e stanno muovendo la commissione. 

 

                                                 
18 Questa decisione dipende dal fatto che, anche quando questa riforma entrerà in vigore, l’avvocato non vedrà 

compromessa la possibilità di esercitare la professione in tutti gli attuali campi: non ha quindi senso, sistematicamente, 

impedire tale facoltà in seno alle GG.SS.. Si può tuttavia subordinare tale esercizio al superamento di un esame di idoneità, 

necessario per mantenere l’alto livello di competenza necessario, che spesso non è possibile garantire davanti ai Tribunali 

e le Corti d’Appello. 
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Il secondo incontro si è chiuso alle ore 15, ed è stato aggiornato a sabato 13 

maggio 2006, ore 11, studio Di Francia. 

 

La Commissione ha infine concluso i propri lavori il 20 maggio, incaricando il 

coordinatore avv. Ferdinando di Francia di curare la trasmissione del presente 

resoconto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per l’opportuna diffusione dello 

stesso presso le Camere Penali territoriali , nonché di esporre insieme all’avv.  

Emiliana Olivieri i risultati a cui si è pervenuti in occasione dell’imminente 

Convegno di Torino. 

   

Bologna, 31 maggio 2006 

avv. Ferdinando di Francia      dr. Simone Trombetti 
 



MOZIONE CONGRESSUALE 

 
 

Il Congresso dell’Unione delle Camere Penali italiane 
 

visti 

 
-la delibera sulla specializzazione dell’Avvocato approvata al Congresso Nazionale 
delle Camere Penali italiane in Bari nell’ottobre 2004; 

-l’attività sinora svolta dalla Giunta dell’Unione e dal Consiglio delle Camere 
Penali in ordine alla specializzazione dell’avvocato penalista; 

-la recente approvazione della c.d. Legge Bersani e la delibera di astensione dalle 
udienze penali dell’11, 12 e 13 ottobre 2006 adottata dalla Giunta UCPI il 26 
settembre scorso, in cui si precisano i temi di protesta e proposta dell’avvocatura 

penale 
 

premesso 
 
-che deve essere condivisa la valutazione fortemente critica assunta dall’UCPI nei 

confronti della cosiddetta Legge Bersani sia con riguardo agli strumenti legislativi 
impiegati, sia con specifico riferimento all’impianto complessivo ed alla filosofia 
che ispira il predetto provvedimento legislativo; 

- che invero l’uso dello strumento del decreto legge testimonia l’assenza di ogni 
volontà di concertazione, in totale dispregio al dibattito in corso, da anni, 

all’interno della avvocatura e fra l’avvocatura e le istituzioni politiche; 
- che inoltre l’utilizzo della fiducia ha ulteriormente mortificato il dibattito 
parlamentare, rendendo impossibile ogni spazio di confronto; 

 
evidenziato 

 
- che, quanto al merito di detto provvedimento, va ribadita la peculiarità della 
professione forense, la quale, concorrendo alla piena attuazione dei principi dello 

stato di diritto, ed innanzitutto del diritto di difesa e del diritto ad un processo 
giusto, non può soggiacere ai principi che regolano la libertà di concorrenza fra 
imprese; 

 
- che tale peculiare caratterizzazione del ruolo dell’avvocato, oltre a fondare sul 

volto costituzionale del sistema di giustizia delineato dalla Carta Repubblicana, è 
stata altresì riconosciuta in sede Europea, sia nell’ambito di importanti decisioni 
della Corte di Giustizia, sia nel contesto di specifiche risoluzioni del Parlamento 

Europeo; 
 
- che per tali ragioni va decisamente contrastata la tendenza ad una visione 

aziendalistica della professione di avvocato, che vede come sua naturale 
conseguenza il declino del prestigio e della autorevolezza del ruolo, e con esso 

l’inevitabile processo di dequalificazione culturale del medesimo; 
 
- che conseguentemente va paventato il rischio di una perdita di qualità del 

risultato di giustizia prodotto dal processo e con esso la prospettiva di una non 



adeguata difesa dei diritti di libertà e delle aspettative sociali di tutela alla cui 

protezione è deputato il processo; 
 

Per questi motivi, il Congresso 
invita 

 

la Giunta dell’Unione delle Camere Penali ad assumere tutte le iniziative 
necessarie, anche attraverso l’indizione di convegni di studio o la nomina di 
commissioni ad hoc per: 

 
1) Assicurare una riforma professionale che tuteli il ruolo dell’avvocato come 

garante dei diritti dei cittadini; 
 
2) Operare con determinazione affinché nell’ambito di tale riforma si pervenga: 

a) da un lato, a disciplinare la qualità dell’accesso alla professione 
rendendo quest’ultima scelta esclusiva e fondata sulla effettività ed 

insurrogabilità della pratica forense; b) dall’altro, affermare il principio della 
specializzazione dell’avvocato, attraverso l’istituzione di “albi di specialità”, 
come imprescindibile momento di qualificazione deontologica e 

professionale, anche mediante la predisposizione e redazione di proposte o 
progetti, eventualmente integrativi di proposte di riforma professionale già 

esistenti. 
 
Ancona, 7 ottobre 2006 

 
I delegati della Camera penale di Roma (Gian Domenico Caiazza; Luana Granozio; 
Francesco Petrelli; Roberto Randazzo; Francesco Romeo; Fabio Santaniello) 

 
Mozione congressuale proposta dalla Camera Penale di Roma e sottoscritta dalle 

seguenti Camere Penali: 
 
Ancona 

Catanzaro 
Civitavecchia 

Imperia 
Lombardia Orientale 
Lucca 

Macerata 
Messina 
Milano 

Modena 
Napoli 

Novara 
Padova 
Parma 

Perugia  
Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta 

Viterbo 
 



DOCUMENTO SULLA SPECIALIZZAZIONE FORENSE 

sottoscritto a Roma il 16 novembre 2006 nel corso del convegno dell'UCPI 

“Qualificazione dell’Avvocato: accesso, specializzazione, albi di specialità nella nuova legge 

professionale forense” 

 

 

 A conclusione della Giornata di Studio su “Qualificazione dell’Avvocato: accesso, 

specializzazione, albi di specialità nella nuova legge professionale forense”, tenutasi a Roma il 16 

novembre 2006 su iniziativa dell’Unione delle Camere Penali Italiane, è da registrare un’ampia 

convergenza, definitasi nel corso della discussione. 

 

 In un quadro di riferimento generale di disciplina delle professioni intellettuali, con particolare 

riguardo all’accesso e alla specializzazione, Ordini e Associazioni devono perseguire obiettivi idonei 

ad assicurare la qualità delle prestazioni.  

 

 Ferma restando, infatti, l’impossibilità di stabilire vincoli all’esercizio professionale e quindi la 

facoltà per ogni avvocato di esercitare la propria attività in tutti i settori dell’esperienza giuridica, deve 

però essere garantita al cittadino la possibilità di scegliere con cognizione di causa un avvocato 

qualificato e cioè specializzato. 

 

 Per tali ragioni, nel quadro delle proposte di legge di riforma dell’ordinamento delle professioni, 

e in particolare di quella forense, meritevoli di interesse, i riferimenti alla specializzazione richiedono 

di essere valorizzati e integrati con una più analitica disciplina che assicuri l’istituzione di Elenchi di 

Specialità sulla base di criteri di preparazione professionale, di superamento di esami di specialità 

all’interno di uno specifico percorso formativo, teorico e pratico e che preveda il mantenimento di un 

aggiornamento permanente verificato ed attestato dalle associazioni professionali forensi riconosciute 

come maggiormente diffuse. 

 

I sottoscrittori del presente documento per la specializzazione forense auspicano perciò che 

l’elaborazione legislativa prosegua tenendo conto delle considerazioni sopra sinteticamente esposte. 

 

 Roma, 16 novembre 2006 

 

 

Oreste DOMINIONI – Presidente UCPI 

 

Mario FEZZI – Presidente Associazione 

Giuslavoristi Italiani 

 

Marina MARINO – Presidente AIAF 

 

Valter MILITI – Presidente AIGA 

 

Bruno LO GIUDICE – Vice Presidente UNCAT 

 

Michele DI FIORE -Segretario Generale UNCAT 

 

Guido CALVI – Vice Presidente Commissione Affari 

Costituzionali Senato - Gruppo Ulivo 

Antonino CARUSO – Componente Commissione Giustizia 

Senato – Alleanza Nazionale 

Niccolò GHEDINI - Componente Commissione Giustizia 

Senato – Forza Italia 

Giuliano PISAPIA – Responsabile Giustizia PRC 

Giuseppe VALENTINO - Componente Commissione 

Giustizia Senato – Alleanza Nazionale 

Erminia MAZZONI – Vice Segretario Nazionale 

UDC – Componente Commissione Giustizia Camera - 

UDC 

 



PROFESSIONI: DDL RIFORMA, DOMANI GIUNTA UCPI IN 
COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA  

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Domani il presidente della 
commissione Giustizia della Camera, Pino Pisicchio, riceverà la 
giunta dell'Unione camere penali italiane per discutere dell'ipotesi di 
stralcio dell'ordinamento forense dal ddl di riforma delle professioni 
intellettuali. La richiesta di essere ascoltati era stata rivolta dai 
penalisti lo scorso 14 marzo, quando l'Ucpi si era rivolta 
all'onorevole Pisicchio per rappresentargli l'auspicio affinché la 
riforma della professione forense fosse stralciata dal ddl riformatore 

e disciplinata tramite una autonoma normativa ordinamentale che 
tenesse conto della peculiare rilevanza costituzionale della 
professione di avvocato. In particolare, in quell’occasione i penalisti 
avevano espresso il proprio vivo interesse in merito al progetto di 
legge n. S963 (Pdl Calvi) avente ad oggetto la riforma 
dell'ordinamento della professione di avvocato e aveva auspicato 
che esso fosse sottoposto quanto prima all'esame del Parlamento. 
(Mrg/Col/Adnkronos) 29-MAR-07 16:53 NNNN   
 



PROFESSIONI:UCPI, STRALCIARE RIFORMA AVVOCATURA 
DA DDL  

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - ''Stralciare'' la riforma dell’ordinamento 
professionale forense dal disegno di Legge Mastella sulle professioni 
intellettuali. E' la richiesta che la giunta dell'Unione delle Camere 
penali ha ribadito incontrando il Presidente della Commissione 
Giustizia della Camera Pino Pisicchio. Una richiesta fondata 
soprattutto sulla “specificità della professione forense, quale attività 
che, unica fra le altre, attraverso la tutela di diritti costituzionali, si 
fa garante dei diritti e delle libertà del cittadino e con ciò dello stato 

di diritto”. Oltretutto- hanno fatto notare i vertici dell'Ucpi, che pure 
hanno evidenziato l'esigenza di regolare con criteri di serietà 
l’accesso e la qualificazione professionale dell'avvocato – “una 
disciplina ordinamentale autonoma della professione forense 
costituisce implicazione necessaria delle stesse ragioni che 
giustificano la vigenza di una legge di ordinamento per la 
magistratura”. Argomenti che- a quanto riferisce l'Ucpi- sono stati 
''pienamente'' condivisi da Pisicchio. (ANSA). FH 30-MAR-07 16:21 
NNN   
 

PROFESSIONI: PENALISTI RICEVUTI IN COMMISSIONE 
GIUSTIZIA  

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Il presidente della Commissione 
Giustizia della Camera, Pino Pisicchio, ha ricevuto oggi la giunta 
dell'Unione camere penali italiane "mostrando piena condivisione 
sulla necessità di stralciare dal ddl Mastella sulle professioni 
intellettuali la riforma di ordinamento forense". Lo sottolinea in una 
nota l'Unione camere penali italiane che incontrando oggi 
l'onorevole Pisicchio in merito alla riforma dell'ordinamento 

professionale forense ha ribadito la necessità di stralciare tale 
riforma dal ddl Mastella. La giunta ha illustrato le ragioni fondanti 
tale richiesta, che vanno individuate nella funzione cruciale 
esercitata dall'avvocato in una società democratica e liberale. "Si e' 
sottolineato quale e' la specificità della professione forense -
aggiunge l'Ucp- quale attività che unica tra le altre, attraverso la 
tutela di diritti costituzionali, si fa garante dei diritti e delle libertà 
del cittadino e con ciò dello stato di diritto". Nel corso del colloquio 
e' stata evidenziata l'esigenza di regolare con criteri di serietà 

l'accesso e la qualificazione professionale dell'avvocato, per 
garantirne competenza, indipendenza e dignità, ribadendo una 
disciplina ordinamentale autonoma della professione forense 



costituisce implicazione necessaria delle stesse ragioni che 
giustificano la vigenza della legge di ordinamento per la 
magistratura. Il presidente Pisicchio, concludono i penalisti, "ha 
mostrato di condividere pienamente tali argomenti, sostenendo a 
sua volta che avvocatura e magistratura, quali soggetti della 
giurisdizione, pretendono autonome discipline ordinamentali, al fine 
di garantire condizioni di indipendenza e professionalità idonee a 
realizzare lo stato di diritto nell'amministrazione della giustizia". 
(Mrg/Pe/Adnkronos) 30-MAR-07 16:48 NNNN   
 

PROFESSIONI: PENALISTI, DA DDL STRALCIARE 
ORDINAMENTO FORENSE  

(AGI) - Roma, 30 mar. - Stralciare la riforma dell'ordinamento 
professionale forense dal disegno di legge Mastella sulle professioni 
intellettuali. E' quanto ha ribadito l'Unione delle Camere penali 
italiane durante l'incontro avuto oggi con il presidente della 
commissione Giustizia della Camera, Pino Pisicchio. La Giunta 
dell'Ucpi, si legge in una nota, ha illustrato le ragioni che sono alla 
base di tale richiesta, che "vanno individuate nella funzione cruciale 

esercitata dall'avvocato in una società democratica e liberale". I 
penalisti, inoltre, hanno sottolineato la specificità della professione 
forense, "attività che, unica fra le altre, attraverso la tutela di diritti 
costituzionali, si fa garante dei diritti e delle libertà del cittadino e 
con ciò dello stato di diritto". Nel corso del colloquio, poi, e' stata 
evidenziata l'esigenza di regolare con “criteri di serietà” l'accesso e 
la qualificazione professionale dell'avvocato, per garantirne 
competenza, indipendenza e dignità, ribadendo che "una disciplina 
ordinamentale autonoma della professione forense - secondo l'Ucpi 
- costituisce implicazione necessaria delle stesse ragioni che 

giustificano la vigenza di una legge di ordinamento per la 
magistratura". Il presidente Pisicchio, conclude la nota dei penalisti, 
ha mostrato di "condividere pienamente" tali argomenti, 
sostenendo a sua volta che "avvocatura e magistratura, quali 
soggetti della giurisdizione, pretendono autonome discipline 
ordinamentali, al fine di garantire condizioni di indipendenza e 
professionalità idonee a realizzare lo stato di diritto 
nell'amministrazione della giustizia". (AGI) Red/Oll 301659 MAR 07 
NNNN   
 



12/04/2007 

Depositato in Senato il ddl Manzione sulla riforma della 

professione forense 

Accogliendo le istanze dell'Unione delle Camere penali qualcosa sembra muoversi verso 

un'autonoma legge di ordinamento forense. E' stato infatti depositato in Senato un disegno di legge 

d’iniziativa del senatore MANZIONE sulla Riforma dell’ordinamento professionale forense.  

Accogliendo le istanze dell'Unione delle Camere penali ci si muove verso 
un'autonoma legge di ordinamento forense. E' stato infatti depositato in Senato un 
disegno di legge d’iniziativa del senatore MANZIONE sulla Riforma dell’ordinamento 
professionale forense. 
 

Primi passi al Senato della riforma dell’Avvocatura tratto da www.mondoprofessionisti.ue  

 

di Elisa Pastore  

 

Potrebbe iniziare a breve l’iter dei disegni di legge sulla riforma dell’ordine forense depositati nella 

Commissione giustizia del Senato. “Accogliendo una serie di richieste che veniva dal mondo 

dell’avvocatura - ha detto a MP il vicepresidente della Commissione, Roberto Manzione (Ulivo) - si 

è cominciato a discutere dalle possibilità di incardinare nei lavori della Commissione anche la 

riforma dell’ordinamento forense sulla base di due ddl, uno presentato dal collega Calvi l’altro 

direttamente da me (visualizza il ddl Manzione S 1353) . È chiaro che per iniziare anche questi 

provvedimenti – ha aggiunto Manzione – dobbiamo preliminarmente affrontare un problema che è 

quello di rendere compatibile l’esame in commissione giustizia al Senato con l’esame della delega 

presentata alla Camera sulla riforma delle professioni. C’è – ha aggiunto il Senatore dell’Ulivo - 

una richiesta molto pressante che viene dalle Camere penali, c’è stata una disponibilità generica da 

parte del governo ed è chiaro che il presidente Salvi approfondirà l’argomento con il ministro 

Mastella e con i colleghi della seconda commissione della Camera, e in particolar modo con il 

presidente Pisicchio. Anche perché – ha concluso - se è vero che c’è questo disegno di legge 

organica di riforma , che nasce come delega e quindi parliamo di principi, la professione forense 

proprio per la sua specificità costituzionale potrebbe tranquillamente essere trattata a parte, e quindi 

affrontata e decisa in prima lettura qui al Senato. Ce lo auguriamo anche per immaginare uno 

slalom: ordinamento giudiziario e ordinamento forense, che una volta tanto vanno a braccetto nella 

stessa commissione”.  

 

http://www.mondoprofessionisti.ue/
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200704/2800.doc?ver=1


 
 

  

UNA NUOVA LEGGE DI ORDINAMENTO FORENSE E LE SPECIALIZZAZIONI 

 

 

 

Nell’avvocatura italiana è fortemente radicata l’esigenza che alla professione di avvocato sia 

riservata una specifica disciplina ordinamentale, autonoma rispetto al generale disegno di Legge 

sulle professioni intellettuali. 

 

Tale esigenza ha la sua ragion d’essere nelle peculiarità della professione di avvocato, che, 

unica fra le altre, è garante dei valori dello stato di diritto. Per tale ragione la sua disciplina non può 

essere esaurita dalle esigenze di “sviluppo economico” del paese: le cui implicazioni in materia di 

libertà di accesso e di esercizio della professione rischierebbero di pregiudicare irreparabilmente le 

peculiarità di rango costituzionale della avvocatura e l’elevata qualificazione professionale richiesta 

per l’esercizio della professione forense. 

 

A tal fine sono importanti punti di riferimento il Progetto di Legge S 963, firmatari Calvi, 

Ghedini e Valentino e altri, e il Progetto di Legge S 1353, firmatario Manzione. 

 

Concentrare l’impegno su tali progetti di legge specificamente dedicati alla disciplina della 

professione forense consente l’autonomia del percorso parlamentare della stessa dal disegno di 

legge del Governo in materia di “professioni intellettuali”, autonomia decisamente da perseguire per 

le già richiamate peculiarità della professione forense, che non può essere sottoposta 

indiscriminatamente ai principi generali delle altre professioni intellettuali. 

 

Altrettanto importante è l’istituzione per la professione forense delle Specializzazioni e dei 

relativi Elenchi di specialità. Pertanto è necessario che i progetti di legge richiamati siano integrati 

con disposizioni aventi tale oggetto. 

 

Roma, 18 aprile 2007 
 

 

UCPI (Unione delle Camere Penali Italiane) 

 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) 

 

AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) 

 

UNCAT (Unione Nazionale Camere Tributarie) 

 

UNCC (Unione Nazionale Camere Civili) 

 

LAF (Libera Associazione Forense) 
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Comunicato Stampa 

 
“Anche per gli avvocati una legge autonoma che disciplini la professione” 

Oreste Dominioni, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane intervenuto a Roma 
al tavolo di lavoro su Professione e Specializzazione, sottolinea con forza la necessità 

che la riforma della legge forense venga sganciata dalla legge quadro  

 

“Più aumentano le audizioni del DDL Mastella sulla riforma delle professioni 

intellettuali, maggiori e più consistenti diventano le perplessità di una parte sensibile 

del mondo dell’Avvocatura. “La legge di Ordinamento Forense – sostiene Oreste 

Dominioni, Presidente UCPI, associazione che ha organizzato un importante tavolo di 

lavoro alla presenza di alcuni rappresentanti del mondo politico – deve avere una 

propria autonomia di concezione. L’obiettivo pertanto dovrà essere quello di sganciarla 

dalla legge quadro attualmente in discussione, dalla quale la legge forense non riesce 

ad essere adeguatamente disciplinata”. 

Ampia la convergenza anche di alcuni esponenti politici. Due i riferimenti legislativi cui 

fanno riferimento i Penalisti e le altre associazioni: il progetto di legge 963, firmatari 

Calvi, Ghedini, Valentino e altri, e inoltre il progetto di legge 1353, firmatario 

Manzione.. 

“Di fatto – spiega Dominioni – “questa legge quadro non può applicarsi alla 

professione forense e deve avvalersi di un percorso autonomo, in pratica un proprio 

binario non preferenziale, bensì specifico.  Per gli avvocati, che devono confrontarsi 

quotidianamente con i Pubblici Ministeri, è sacrosanto poter contare su una legge di 

Ordinamento autonoma, così come ce l’hanno i magistrati. “ 

 

Roma, 18 aprile 2007 

 

Ufficio Stampa UCPI 
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PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DDL CALVI 

 

Il Disegno di Legge S.963, pendente presso la Commissione Giustizia del Senato, ha senza 

dubbio il pregio di disciplinare la professione forense con una legge ordinamento autonoma ed 

in linea rispetto alla funzione cruciale dell’avvocatura quale garante dello stato di diritto. 

Pur tuttavia tale normativa, che pure riconosce l’opportunità di disciplinare percorsi 

professionali specialistici, presenta ambiguità e lacune che è necessario risolvere per garantire 

effettiva qualità nell’esercizio della professione forense. 

Da un lato infatti il riferimento alla possibilità di indicazione dei “settori di attività 

prevalente……in numero non superiore a tre”, svincolata da ogni obbligo formativo specifico, 

si presta ad eludere ed a pregiudicare la disciplina sulla specializzazione forense, di cui pure il 

progetto di legge prevede l’introduzione. 

Dall’altro la semplice previsione della possibilità di ottenere “il titolo di specialista…… 

secondo modalità stabilite con apposito regolamento”, se non accompagnata da norme 

ordinamentali di garanzia e dalla istituzione di elenchi pubblici di avvocati specialisti, rischia 

di vanificare lo scopo e la funzione della previsione medesima. 

Né infine può sottacersi la necessità di introdurre una norma transitoria che regoli la 

legittimazione e la spendita del titolo di specialista e l’accesso agli elenchi degli avvocati 

specialisti per quanti hanno già maturato una anzianità di esercizio della professione forense 

in un dato specifico settore, riservando al regolamento la disciplina del percorso formativo 

specialistico per coloro che ancora non hanno maturato sufficienti requisiti di anzianità e 

specializzazione. 

In ragione di tali necessità di intervento l’Unione delle Camere Penali Italiane, gli Avvocati 

Giuslavoristi Italiani, l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori e 

l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi hanno formulato talune ipotesi 

emendative. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  S 963  

 

L’art. 8, comma 3, è sostituito dal seguente: “Nello svolgimento della attività professionale, 

l’avvocato indica il proprio titolo e, se lo ritiene, l’abilitazione all’esercizio avanti le giurisdizioni 

superiori o avanti i tribunali ecclesiastici. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche 

possono altresì indicare il relativo titolo”. 

All’art. 8, comma 4, è aggiunto, alla fine, l’inciso “sentite le associazioni forensi”. 

L’art. 8, comma 5, è sostituito dal seguente: “Il conseguimento del titolo di specialista abilita 

all’iscrizione nel relativo elenco degli avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell’Ordine”. 

All’art. 8 sono aggiunti i seguenti commi: 

comma 6: “Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di 

specializzazione”. 

comma 7: “Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono a indicarlo nella carta intestata, 

nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale. 

comma 8: “E’ vietato l’uso del termine “specialista” o “specializzato” da parte di coloro che non 

hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nel comma 4”. 

All’art. 9, comma 1, è aggiunto l’inciso: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 commi 7 e 8”. 

All’art. 15, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella 

misura di uno per ogni settore di specializzazione individuato dal CNF”. 

La lettera i) diviene lettera l). 

E’ introdotto l’Art. 77 (Norma transitoria)  

1.Gli avvocati che godono di anzianità di iscrizione all’albo professionale pari ad almeno tre anni 

al momento della entrata in vigore della presente Legge possono richiedere al Consiglio 

dell’Ordine l’iscrizione a un elenco degli avvocati specialisti. 

2.L’iscrizione è deliberata dal Consiglio dell’Ordine previa verifica della prevalenza dell’esercizio 

dell’attività professionale nel settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore penale non si tiene 

conto dell’attività professionale esercitata in qualità di difensore d’ufficio. 

3.L’iscrizione è deliberata previo parere obbligatorio dell’Associazione Forense del settore, se 

esistente. 
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4.L’avvocato iscritto a un elenco di avvocati specialisti a norma del comma 1 può iscriversi ad 

altro elenco di avvocati specialisti previo conseguimento del titolo di “Specialista” nei modi 

indicati dal regolamento di attuazione. 

 

DDL N.963 

Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici) 

1. L’uso del titolo di avvocato spetta 

esclusivamente agli iscritti negli appositi 

albi o elenchi, anche se cancellati da essi. 

2. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato 

radiato per ragioni disciplinari. 

3. Nello svolgimento dell’attività 

professionale, l’avvocato può indicare 

soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i 

settori di attività nei quali svolge 

prevalentemente la propria opera in numero 

non superiore a tre, scelti tra quelli 

individuati dal CNF; egli inoltre può 

indicare l’abilitazione all’esercizio avanti le 

giurisdizioni o avanti i tribunali 

ecclesiastici. 

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di 

specialista, nei rami del diritto individuati 

dal CNF, secondo modalità stabilite con 

apposito regolamento, approvato di concerto 

tra i Ministri della giustizia e dell’università 

e della ricerca, su proposta del CNF. 

5. Gli avvocati docenti universitari in materie 

giuridiche e coloro che abbiano conseguito i 

DDL N.963 con emendamenti 

Art. 8 (Titolo di avvocato e settori specialistici) 

1. L’uso del titolo di avvocato spetta 

esclusivamente agli iscritti negli appositi 

albi o elenchi, anche se cancellati da essi. 

2. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato 

radiato per ragioni disciplinari. 

3. Nello svolgimento dell’attività professionale 

l’avvocato indica il proprio titolo e, se lo 

ritiene, l’abilitazione all’esercizio avanti le 

giurisdizioni superiori o avanti i tribunali 

ecclesiastici. Gli avvocati docenti 

universitari in materie giuridiche possono 

altresì indicare il relativo titolo. 

4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di 

specialista nei rami del diritto individuati 

dal CNF, secondo modalità stabilite con 

apposito regolamento, approvato di concerto 

tra i Ministeri della giustizia e 

dell’università e della ricerca, su proposta 

del CNF, sentite le associazioni forensi. 

5. Il conseguimento del titolo di specialista 

abilita all’iscrizione nel relativo elenco degli 

avvocati specialisti tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine. 
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titoli specialistici riconosciuti possono 

indicar4e il relativo titolo con le opportune 

specificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 (Informazioni sull’esercizio della 

professione) 

1. E’ consentito all’avvocato, italiano o 

straniero abilitato all’esercizio della 

professione in Italia, dare informazioni sul 

modo di esercizio della professione, purchè 

in maniera veritiera e non elogiativa, nel 

rispetto del prestigio della professione e 

degli obblighi di segretezza e di 

riservatezza. Il CNF determina criteri per 

modi e mezzi dell’informazione. 

2. Quando l’avvocato italiano svolge attività 

professionale all’estero, forme e contenuto 

dell’informazione possono adeguarsi alle 

norme e ai principi deontologici locali. 

 

 

6. Il titolo di specialista non determina riserva 

di attività nel relativo settore di 

specializzazione. 

7. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo 

detengono ad indicarlo nella carta intestata, 

nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al 

pubblico e nel mandato professionale. 

8. E’ vietato l’uso del termine “specialista” o 

“specializzato” da parte di coloro che non 

hanno conseguito il titolo di specialista 

secondo le modalità indicate nel comma 4. 

 

Art. 9 (Informazioni sull’esercizio della 

professione) 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, 

commi 7 e 8, è consentito all’avvocato, 

italiano o straniero abilitato all’esercizio 

della professione in Italia, dare informazioni 

sul modo di esercizio della professione, 

purchè in maniera veritiera e non elogiativa, 

nel rispetto del prestigio della professione e 

degli obblighi di segretezza e di 

riservatezza. Il CNF determina criteri per 

modi e mezzi dell’informazione. 

2. Quando l’avvocato italiano svolge attività 

professionale all’estero, forme e contenuto 

dell’informazione possono adeguarsi alle 

norme e ai principi deontologici locali 
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Art. 15 (Albi, elenchi e registri) 

1. Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono 

istituiti: 

a)……..(omissis) 

………. 

i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o 

da un regolamento. 

 

Art. 15 (Albi, elenchi e registri) 

1. Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono 

istituiti: 

a)……..(omissis) 

………. 

i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella 

misura di uno per ogni settore di 

specializzazione individuato dal CNF. 

l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o 

da un regolamento. 

 

Art. 77 (Norma transitoria)  

1.Gli avvocati che godono di anzianità di 

iscrizione all’albo professionale pari ad almeno 

cinque anni al momento della entrata in vigore 

della presente Legge possono richiedere al 

Consiglio dell’Ordine l’iscrizione a un elenco 

degli avvocati specialisti. 

2.L’iscrizione è deliberata dal Consiglio 

dell’Ordine previa verifica della prevalenza 

dell’esercizio dell’attività professionale nel 

settore prescelto negli ultimi tre anni. Nel settore 

penale non si tiene conto dell’attività 

professionale esercitata in qualità di difensore 

d’ufficio. 

3.L’iscrizione è deliberata previo parere 

obbligatorio dell’Associazione Forense del 

settore, se esistente. 

4.L’avvocato iscritto a un elenco di avvocati 
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specialisti a norma del comma 1 può iscriversi ad 

altro elenco di avvocati specialisti previo 

conseguimento del titolo di “Specialista” nei 

modi indicati dal regolamento di attuazione. 

 
 

 

 

Roma, 18 aprile 2007 

 

 

 

UCPI (Unione delle Camere Penali Italiane) 

 

AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) 

 

AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) 

 

UNCAT (Unione Nazionale Camere Tributarie) 

 



30/05/2007 

l'UCPI CE L'HA FATTA: LA COMMISSIONE GIUSTIZIA 

DEL SENATO CALENDARIZZA LA RIFORMA 

DELL'ORDINAMENTO FORENSE 

Con una decisione che recepisce le iniziative e le richieste dell'UCPI l'Ufficio di Presidenza della 

Commissione Giustizia del Senato, con l'accordo di tutte le forze politiche, ha stabilito di 

calendarizzare i progetti di legge "Calvi, Ghedini, Valentino + altri" e "Manzione" sulla riforma 

della professione di avvocato.  

Con una decisione che recepisce le iniziative e le richieste dell'UCPI l'Ufficio di Presidenza 

della Commissione Giustizia del Senato, con l'accordo di tutte le forze politiche, ha stabilito di 

calendarizzare i progetti di legge "Calvi, Ghedini, Valentino + altri" e "Manzione" sulla 

riforma della professione di avvocato. 
A seguito delle sollecitazioni provenienti dall’Unione delle Camere Penali Italiane, unitamente alle 

altre associazioni forensi specialistiche (A.I.A.F., A.G.I. e U.N.C.A.T.), l’Ufficio di Presidenza 

della Commissione Giustizia del Senato ha oggi deciso di calendarizzare i progetti di legge “Calvi, 

Ghedini, Valentino + altri” e “Manzione” in materia di riforma dell’ordinamento forense.  

Ne ha dato notizia lo stesso Senatore Manzione, Vice Presidente della Commissione Giustizia del 

Senato, attualmente impegnata nell’esame del disegno di legge sull’ordinamento giudiziario, 

implicitamente sottolineando la necessità che ordinamento giudiziario e ordinamento forense 

seguano percorsi paralleli e dando atto all’Avvocatura delle proprie “pressanti e giuste richieste”.  

Il Presidente dell’U.C.P.I., Oreste Dominioni, esprime la propria soddisfazione per il lavoro svolto 

dalla Commissione Giustizia del Senato, che, con questo primo importante passo, ha dimostrato 

grande sensibilità verso una disciplina autonoma della professione di avvocato che ne esalti il ruolo 

di garante dei diritti e delle libertà affidatogli dalla Carta Costituzionale e che ne imponga livelli di 

qualificazione e specializzazione adeguati a rispondere alla Alta Funzione cui è chiamato.  

  

  

  

 

  

GIUSTIZIA: ORDINAMENTO E INTERCETTAZIONI ALL'ESAME COMM.SENATO  

(AGI) - Roma, 30 mag. - - "L'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia del Senato -ha 

dichiarato il sen. Roberto Manzione- ha assunto oggi alcune importanti decisioni in merito 

all'Ordinamento Giudiziario, all'Ordinamento professionale forense ed al disegno di legge sulle 

intercettazioni gia' approvato dalla Camera." "Per l'ordinamento giudiziario - ha precisato il vice 

presidente Manzione- si e' deciso di prorogare il termine di scadenza degli emendamenti fino alle 

ore 12 di martedi' 5 giugno, in considerazione della estrema complessita' del provvedimento; nel 

frattempo, e' stato incaricato il relatore, sen.Di Lello, di cominciare a valutare quali parti del 

provvedimento debbano essere stralciate per garantire l'approvazione del dl entro il prossimo 31 

luglio." "Contestualmente -ha aggiunto Manzione- accogliendo anche una serie di pressanti e giuste 

richieste che venivano dal mondo dell'Avvocatura, si e' deciso di calendarizzare i disegni di legge 



relativi all'Ordinamento professionale forense ed alle intercettazioni telefoniche". (AGI) Els 301519 

MAG 07 NNNN  

GIUSTIZIA: DOMINIONI,BENE CALENDARIZZAZIONE RIFORMA FORENSE  

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - E' ''un importante risultato'' la calendarizzazione dei progetti di legge 

Calvi-Ghedini-Valentino e Manzione sulla riforma dell'ordinamento forense da parte dell'ufficio di 

presidenza della Commissione Giustizia del Senato. Lo sostiene il presidente dell'Unione delle 

Camere penali Oreste Dominioni che auspica che ora si possa ''avviare l'esame del problema della 

nuova disciplina della professione forense, sganciata dalla proposta di legge quadro sulle 

professioni intellettuali''. ''Questa e' infatti -sostiene- la strada fermamente sostenuta da tempo dall 

Unione Camere Penali Italiane, affinche' la professione dell'avvocato riceva una disciplina che 

muova dal riconoscimento delle sue specificita'''. (ANSA). FH 30-MAG-07 20:00 NNN  

  

PROFESSIONI: UCPI, INIZIATIVA MANZIONE AVVII ESAME NUOVA DISCIPLINA 

FORENSE  

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "La dichiarazione del senatore Manzione, vicepresidente della 

commissione Giustizia del Senato secondo cui e' stata stabilita la calendarizzazione relativa ai 

progetti di legge 'Calvi-Ghedini-Valentino' e 'Manzione', in materia di riforma dell'ordinamento 

forense vien accolta in modo decisamente positivo dall'Unione Camere penali italiane". Cosi' i 

penalisti mostrano apprezzamento per ''l'importante risultato derivato dalla costante sollecitazione 

dell'Ucpi unitamente ad altre associazioni forensi specialistiche come l'Aiaf, l'Agi, l'Uncat''. 

Apprezzamento a cui si aggiunge "l'aspettativa che la forte iniziativa del senatore Manzione possa 

avviare l'esame del problema della nuova disciplina della professione forense, sganciata dalla 

proposta di legge quadro sulle professioni intellettuali''. ''Questa infatti -concludono i penalisti- la 

strada permanente sostenuta da tempo dall'Ucpi affinche' la professione di avvocato riceva una 

disciplina che muova dal riconoscimento delle sue specificita'". (Mrg/Pe/Adnkronos) 30-MAG-07 

20:19 NNNN  

 



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

CAMERA PENALE DI ROMA

IL DIRITTO AD UNA DIFESA EFFETTIVA NEL PROCESSO PENALE: 
DALLA DIFESA DI UFFICIO AGLI ELENCHI DI SPECIALITA'

Una proposta di modifica normativa in materia di difesa d'ufficio, 
patrocinio a spese dello stato e ordinamento forense

Roma, 27 giugno 2007 – ore 14.30

Hotel Nazionale – Sala Capranichetta

“…La difesa è diritto
inviolabile in ogni
stato e grado del
procedimento…”

Art. 24
Costituzione Italiana

Introduce:
Gian Domenico Caiazza Presidente Camera Penale Roma

Intervengono:
Renato Borzone - Segretario UCPI

Giulia Bongiorno - Responsabile Giustizia AN

Massimo Brutti - Responsabile Giustizia DS

Enrico Buemi - Responsabile Giustizia SDI - La Rosa nel Pugno

Guido Calvi - Senatore Gruppo Ulivo

Filippo Dinacci - Camera Penale di Roma

Lodovica Giorgi - Tesoriere UCPI

Luigi Manconi - Sottosegretario Ministero Giustizia

Roberto Manzione - Vice Presidente Commissione Giustizia Senato

Erminia Mazzoni - Responsabile Giustizia UDC

Sergio Pastore Alinante - Responsabile Giustizia Comunisti Italiani

Gaetano Pecorella - Responsabile Giustizia FI

Giuliano Pisapia - Responsabile Giustizia Rifondazione Comunista

Pino Pisicchio - Presidente Commissione Giustizia Camera

Francesco Romeo - Segretario Camera Penale Roma

Rosa Suppa - Segretario Commissione Giustizia Camera

Lanfranco Tenaglia - Responsabile Giustizia La Margherita

Giuseppe Valentino - Segretario Commissione Giustizia Senato

Conclusioni:
Oreste Dominioni - Presidente UCPI



Il Congresso Straordinario dell'U.C.P.I. 

Letto ed approvato il documento illustrativo dei lavori della Sezione 

Congressuale dedicata al Nuovo Ordinamento Forense ed alla Specializzazione, 

esprime piena condivisione dell'operato politico della Giunta e totale 

condivisione dei risultati da essa conseguiti. 

Preso inoltre atto: 

delle assicurazioni ricevute in sede congressuale dal Ministro della Giustizia 

circa lo "stralcio" della disciplina di ordinamento forense dal disegno di legge in 

materia di professioni intellettuali; 

della sottoscrizione fra ucpi e cnf del Protocollo in materia di formazione 

continua; 

dell'impegno assunto dal Presidente Alpa circa l'istituzione di una commissione 

volta a delineare la nuova regolamentazione della specializzazione forense e della 

partecipazione ad essa dell'ucpi; 

auspica 

1) che vengano proseguite le iniziative politiche volta a promuovere l'immediata 

discussione in sede parlamentare dei disegni di Legge di ordinamento forense 

pendenti dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato; 

2) che, nell'ambito di tale disciplina, venga prestata la massima attenzione alle 

regole disciplinanti la qualificazione dell'avvocato, così da assicurare: 
 

- un accesso alla professione forense subordinato ad un rigoroso controllo 

qualitativo e preceduto da un congruo periodo di tirocinio; 

- la necessità, la inderogabilità e l'effettività dello svolgimento della pratica 

forense presso gli studi professionali e dunque la non sostituibilità del tirocinio 

presso lo studio con la frequenza di "scuole" o corsi di formazione, né tantomeno 

con la frequentazione di uffici giudiziari. 

- l'introduzione della "specializzazione" e degli elenchi di specialità, disciplinata 

rigorosamente sia nel momento dell'acquisizione del titolo (mediante apposite 

scuole ed esami) sia per il suo mantenimento (mediante la verifica dell'effettività 



dell'attività e la formazione continua specialistica, in relazione alla quale il 

sistema dei crediti deve essere solo uno degli strumenti utili), valutando anche 

l'opportunità di presentare richieste di singole modifiche normative riguardanti 

l'accesso alla professione e l'accesso all'albo per il patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni Superiori in senso specialistico; 

3) che sia proseguito il lavoro volto alle modifiche del regolamento sulla 

formazione continua, con particolare attenzione alla problematica sussistente 

per l'attuale previsione della facoltà di indicazione per i singoli avvocati di 

plurime "attività prevalenti"; 

4) che nella individuazione dei contenuti della normativa regolamentare sia 

privilegiato il rapporto con le altre associazioni forensi specialistiche; 

5) che alla sottoscrizione del Protocollo sulla formazione continua consegua una 

forte assunzione di responsabilità sotto il profilo della qualità del prodotto 

formativo e dell'efficienza della organizzazione, di talché siano approntate regole 

per garantire omogenei ed elevati standards qualitativi, con particolare 

riferimento ai programmi ed ai soggetti formatori; 

6) che al percorso normativo e regolamentare sopra accennato consegua, quale 

obiettivo finale, quello per cui lo Stato assicuri al cittadino il diritto ad un 

difensore specializzato. 

Treviso, il 21 ottobre 2007 
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L’UCPI esprime apprezzamento per la scelta della Presidenza della Commissione 

Giustizia di calanderizzare i ddl oggi in discussione, volti ad una riforma in via autonoma della 

professione forense. 

Tale scelta è stata più volte reclamata dall’UCPI, che si è espressa contro le ipotesi 

governative di riforma complessiva delle professioni intellettuali. 

 La fondatezza delle ragioni manifestate all’UCPI è stata, da ultimo, riconosciuta dallo 

stesso Ministro della Giustizia, il quale, in occasione dell’ultimo Congresso straordinario di 

Treviso, si è personalmente impegnato a sostenere per la professione forense, un percorso 

riformistico autonomo in grado di valorizzare la specificità del ruolo dell’avvocato. 

In effetti, la necessità di varare una riforma specifica dell’ordinamento forense fonda sulla 

“funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di 

garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nella applicazione 

della legge” così come si legge nel testo della risoluzione del Parlamento Europeo P6_TA 

(2006)0108). 

Questa “funzione cruciale” della professione di avvocato rende evidentemente non 

sovrapponibili le “filosofie” che dovrebbero governare gli assetti ordinamentali, rispettivamente 

della professione forense e di altre professioni intellettuali: mentre la disciplina (in chiave 

riformistica) delle professioni corrisponde ad esigenze di sviluppo economico del Paese e si 

propone di assecondare i principi in materia di libertà di concorrenza ed accesso, la 

regolamentazione normativa della professione di avvocato deve restare strettamente funzionale 

alla qualità dei rapporti propri di una democrazia liberale, in quanto radicata sulla trama dei diritti 

fondamentali e sul modello dello Stato di diritto.  

In particolare, il suo scopo ultimo consiste nel promuovere il miglioramento etico-

culturale e tecnico-professionale delle prestazioni degli avvocati, considerati quali soggetti che – 

vuoi quando svolgono attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale, vuoi quando 

esercitano la difesa in giudizio – concorrono alla affermazione dei diritti e, con essi, ad attuare le 

fondamentali funzioni (garantistiche ed ordinanti) del diritto nel moderno Stato costituzionale. In 

tale senso si esprime la citata risoluzione del Parlamento europeo (P6-TA – 2006 – 0108), laddove 
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evidenzia “le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale, il bisogno di 

proteggere tali qualificazioni che caratterizza le professioni legali, nell’interesse dei cittadini 

europei e il bisogno di creare una relazione specifica basata sulla fiducia tra i membri delle 

professioni legali e i loro clienti” e ribadisce “l’importanza delle norme necessarie ad assicurare 

l’indipendenza, la competenza, l’integrità e la responsabilità dei membri delle professioni legali, 

con lo scopo di garantire la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in 

generale, e per salvaguardare l’interesse pubblico”. 

La qualità della prestazione professionale assume dunque, per le professioni legali, una 

valenza che travalica il semplice interesse del cittadino ad una prestazione adeguata, per farsi 

condizione imprescindibile dell’attuazione di valori costituzionali di rango prioritario e della stessa 

permanenza in vita di una società democratica. 

E’ poi il caso di sottolineare come la presenza di avvocati forniti di adeguata 

professionalità rappresenti – nell’ambito della giustizia penale – condizione di effettività del 

processo fondato sul contraddittorio nella formazione della prova e sul protagonismo dialettico 

delle parti, e presidiato dal paradigma epistemologico dell’oltre ogni ragionevole dubbio quale 

criterio di definizione della prova di colpevolezza. 

Al contrario, l’assenza di avvocati ‘bravi’ favorisce derive inquisitorie del processo, 

determinando la regressione del suo baricentro dalle costruzioni cognitive e argomentative delle 

parti ad un regime di signoria del giudice.   

Ma il raggiungimento dell’obiettivo finale di una elevata qualificazione – tecnica e 

deontologica – dell’avvocato presuppone l’esistenza di taluni fattori strumentali  destinati a 

garantire libertà ed indipendenza alla sua opera. 

Si tratta di una posizione che ha trovato significativo riscontro anche nella giurisprudenza 

comunitaria. 

La Corte di giustizia ha, infatti, riconosciuto “l’indipendenza, l’assenza di conflitti di 

interesse e il segreto/confidenzialità professionali quali valori fondamentali nella professione 

legale che rappresentano considerazioni di pubblico interesse”; ne ha perciò dedotto la necessità 

di apprestare una adeguata normativa a protezione di tali valori i quali – caratterizzandosi per la 
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loro inerenza al campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e, perciò, degli interessi 

primari dei cittadini europei – dovranno poter prevalere sulla libertà di concorrenza. A questo 

riguardo, ha precisato che il principio della libera prestazione dei servizi applicato alle professioni 

giuridiche persegue lo scopo (e solo quello) di promuovere l’apertura dei mercati nazionali, 

affermando – e più volte ribadendo – che sia la tutela dei destinatari dei servizi giudiziali forniti da 

professionisti operanti nel settore della giustizia, sia quella della buona amministrazione della 

giustizia “sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di 

interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi” (in 

tal senso, da ultimo cfr. sent. 5 dicembre 2006, causa C-94/04 e C-202/04, punto 64). 

Un imprinting di questo tipo rende incompatibile con la filosofia costituzionale degli Stati 

di diritto europei la concezione (anche solo prevalentemente) economicistica (dell’opera) 

dell’avvocato, considerato quale mero prestatore di un servizio avente solo rilevanza economica e 

non, invece, quale protagonista del processo giudiziario e delle più generali vicende di garanzia dei 

diritti. 

L’esigenza di una disciplina ordinamentale autonoma della professione forense 

costituisce peraltro implicazione necessaria delle stesse ragioni che giustificano la vigenza di una 

legge in materia di ordinamento giudiziario. 

Se, invero, quest’ultima trae giustificazione dall’interesse a dettare le regole di 

funzionamento dei soggetti pubblici della Giurisdizione, essa non può che richiedere allora – quale 

sua necessaria integrazione – una analoga legge-ordinamento della professione forense.  

Entrambe perseguono il comune obiettivo di disciplinare – secondo i topos di rango 

costituzionale – gli statuti organizzativi e funzionali dei protagonisti della giurisdizione, 

concorrendo, così, a configurare le condizioni soggettive di indipendenza e professionalità 

indispensabili per una effettiva realizzazione dello Stato di diritto nel campo dell’amministrazione 

della giustizia. 

Alla mancanza di consapevolezza circa il ruolo di garanzia che l’avvocato è chiamato a 

svolgere in una moderna democrazia e circa i nessi di interdipendenza politico-costituzionale 

innegabilmente esistenti tra ordinamento della Magistratura e quello dell’Avvocatura deve 
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verosimilmente farsi risalire l’originaria, infelice iniziativa governativa di inglobare la riforma 

della professione di avvocato nella disciplina generale in tema di professioni intellettuali, 

preferendola ad una regolamentazione specifica del tipo di quella che viene oggi finalmente in 

discussione. 

Prima di passare all’esame dei principali aspetti dei disegni di legge in questione, l’UCPI 

avverte l’esigenza di precisare che il nuovo ordinamento forense deve segnare un momento di 

reale ed effettiva discontinuità con la normativa oggi in vigore che, come è noto, si manifesta 

incapace di affrontare le esigenze di governo della professione forense nell’odierna situazione 

storica, sociale, economica e politica. Conseguentemente, l’UCPI valuterebbe come inadeguata 

ogni proposta riformatrice che, anziché disciplinare i veri nodi dei problemi che oggi soffre 

l’avvocatura, si dovesse limitare a prospettare soluzioni di superficie incapaci di far fronte alle 

esigenze di rinnovamento della professione forense. 

In questa prospettiva l’UCPI individua come cruciali di un nuovo assetto 

dell’ordinamento professionale dell’avvocato la valorizzazione dei due concorrenti aspetti della 

qualità della prestazione e della qualificazione professionale dell’avvocato. 

 

**************** 

 

1. ELENCHI DI SPECIALITA’ E SPECIALIZZAZIONE. 

Ai fini di una ottimale realizzazione di tali obiettivi, l’UCPI da tempo ed in più occasioni 

ha ritenuto che la strada ineludibile da percorrere sia quella della introduzione degli elenchi di 

specialità. Con essi, l’ordinamento forense finirebbe per dotarsi di un fondamentale strumento di 

selezione e di promuovimento della qualificazione professionale, a sua volta concepita come 

presupposto per una offerta di prestazioni in linea con le aspettative della tutela dei diritti e della 

efficienza dell’amministrazione della giustizia. Affinché la specializzazione adempia a tale 

funzione è necessario: 

a) che essa non sia confusa con i titoli omologhi conseguiti all’esito di percorsi formativi 

universitari post lauream; 
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b) che il suo significato non sia sovrapponibile con l’esercizio promiscuo, ancorché con 

carattere di prevalenza, della professione in diversi campi o con “attestati di competenza” 

non meglio specificati; 

c) che essa, invece, rappresenti l’esito positivo, valutato con esame, di un percorso di 

qualificazione professionalizzante che può essere intrapreso solo dopo un certo periodo 

dall’iscrizione all’albo e si articoli nella frequenza e partecipazione ad appositi corsi 

istituiti dai soggetti dell’Avvocatura, della durata minima di due anni; 

d) che essa configuri uno status che il professionista può mantenere nel tempo, alla duplice 

condizione dell’esercizio effettivo e dell’aggiornamento. 

Tale impostazione è stata condivisa dalle principali associazioni forensi e trasversalmente 

da esponenti politici delle forze di maggioranza ed opposizione (cfr. all. 1 e 2). 

 

2. ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

Nell’ottica di garantire l’adeguata realizzazione di tali prospettive ed esigenze, l’UCPI 

ritiene che vadano introdotti meccanismi di filtro in grado di limitare l’accesso a soggetti forniti di 

effettive attitudini allo svolgimento della professione forense. 

In questo contesto, strumento ideale dovrebbe essere costituito dalla predeterminazione 

numerica, tenuto conto della funzione di tutela di diritti costituzionalmente garantiti che è propria 

dell’avvocato. Ove questa strada non dovesse essere percorribile l’UCPI sottolinea l’indifferibilità 

di griglie selettive particolarmente rigorose ed idonee ad assicurare una reale professionalità dei 

candidati. 

Questo primo vaglio consentirebbe di immettere nel circuito del praticantato soggetti 

motivati anche ad affrontare il ben più impegnativo esame, naturalmente anch’esso da riformare 

nella sottolineata prospettiva di valorizzare le competenze specifiche dell’avvocato, di accesso 

all’albo. 

Ai fini considerati, l’UCPI evidenzia: 

a) che il praticantato deve caratterizzarsi per effettività e continuità; 
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b) che esso, sganciato da logiche meramente burocratiche, deve svolgersi presso studi retti 

da professionisti, iscritti all’albo, di provata esperienza; 

c) che la pratica non può essere surrogata dalla esclusiva frequentazione di corsi universitari 

o scuole forensi, tanto meno da esperienze di collaborazione presso uffici giudiziari. 

 

3. ACCESSO ALL’ALBO DEI PATROCINANTI PRESSO LE GIURISDIZIONI 

SUPERIORI 

L’UCPI auspica una profonda rimeditazione dei criteri che presiedono all’accesso 

nell’albo degli abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, sempre nella più volte 

sottolineata ottica di recuperare professionalità e sapere specialistico alle prestazioni forensi. 

I punti sui quali dovrebbe articolarsi una proposta di riforma sono i seguenti: 

a) l’abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni di legittimità dovrebbe conseguirsi 

attraverso il superamento di un esame specialistico (nei diversi, tradizionali settori di 

competenze: amministrativa, civile e penale); 

b) l’esame di cui al punto che precede può essere sostenuto dal professionista che abbia 

maturato una adeguata anzianità di iscrizione all’albo. 

 

4. DEONTOLOGIA E DISCIPLINA 

Un governo della professione forense, ispirato alla valorizzazione dei criteri di 

competenza, professionalità e rigore etico, deve poter contare su un sistema disciplinare che ne 

garantisca la effettività. 

In questa prospettiva, l’UCPI ritiene indispensabile riformare il sistema di giustizia 

disciplinare che ne assicuri i caratteri di indipendenza, autonomia e terzietà. 

 

L’Unione delle Camere Penali riserva comunque al percorso di discussione innanzi a 

questa Commissione la presentazione di specifiche proposte emendative. 

Roma, 12 dicembre 2007 

La Giunta 



Rinnovamento di Magistratura e Avvocatura per combattere le disfunzioni del sistema  

Data Pubblicazione 21/3/2008  

 

Articolo tratto da: Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore  

di Oreste Dominioni - Presidente dell’Unione delle Camere penali italiane  

Pressoché da sempre la giustizia è dichiarata in crisi. Oggi peraltro si delinea una situazione di gravi preoccupazioni, 

da fronteggiare cori un metodo nuovo: abbandonare spinte emergenziali, culture giustizialiste di vario segno 

politico, leggi-annuncio di nessuna efficacia, e invece analizzare con concretezza i problemi e loro reali cause. Sono 

in gioco le disfunzioni dei apparati giudiziari e la dequalificazione della giurisdizione, che richiedono interventi 

specifici, ma anche riforme di ampio respiro. Il primo impegno è il rinnovamento della magistratura. Oltre alla 

questione generale dell’ordinamento giudiziario posta dalla separazione delle carriere (la consapevolezza della sua 

necessità sta diffondendosi significativamente) si deve pensare alla riforma del Csm, che lo faccia uscire da una 

prassi di autogoverno, cosa diversa dal governo autonomo della magistratura dai poteri politici e dalla stessa 

magistratura. E inoltre indispensabile rivedere la disciplina dei magistrati «fuori ruolo». L’attuale consente che su 

vasta scala i magistrati occupino posti nella politica, diventando partecipi e anzi protagonisti primari delle scelte 

politiche. Una simile promiscuità fra magistratura e politica compromette gravemente l’indipendenza della 

magistratura e riduce la politica a un ruolo subalterno. Non più rinviabile è il rinnovamento dell’avvocatura che, fuori 

da fraintese visuali di liberalizzazione, realizzi un accesso alla professione forense che assicuri la qualità della 

selezione e delle prestazioni professionali; introduca le specializzazioni forensi; preveda l’aggiornamento 

permanente dell’avvocato; istituisca un controllo reale della deontologia. Si riafferma la necessità di un nuovo codice 

penale. Va arrestata la tendenza alla decodificazione, riportando il codice al centro del sistema; in particolare, 

rifondando il sistema della sanzioni con l’abbandono dell’odierno modello carcero-centrico e con un rilevante spazio 

per sanzioni alternative alla pena detentiva. Sempre più attuale è l’abolizione dell’ergastolo. Il processo penale va 

restituito a una organicità pratica, razionale e funzionale. Non si deve però immaginare un nuovo codice di 

procedura penale che, rinnegando il codice di stampo accusatorio del 1988, faccia retrocedere la giustizia penale a 

modelli autoritari di ispirazione inquisitoria. Va abbandonata la strada delle leggi improvvisate, sono da progettare 

interventi organici e sistematici sul codice del 1988 per recuperare la sua genuina struttura di processo di parti che, 

con il metodo dialettico, assicuri la migliore decisione, superare incongruenze, renderlo efficiente, liberandolo da 

pastoie formalistiche. La legge 60/2001 sulla difesa d’ufficio ha rivelato deficienze e ha consentito deviazioni, Sono 

pertanto necessarie incisive modifiche. L’irragionevole durata del processo è causata dalle inefficienze di impiego 

delle risorse e dalla loro inadeguatezza, È su questo piano che occorre intervenire programmando le risorse e 

prevedendo competenze per la loro gestione: gli organi giudiziari vanno integrati con professionalità manageriali. In 

campo comunitario, la recente approvazione del Trattato di Lisbona fa temere conseguenze negative per 

l’ordinamento italiano, in ragione della mancanza di criteri di tipizzazione delle cosiddette norme minime, per la 

definizione dei reati e delle sanzioni in ambito transnazionale, per le garanzie processuali e l’ammissibilità della 

prova. L’Europa rappresenta un valore universalmente riconosciuto, ma occorre una riflessione più attenta anche sui 

pericoli in materia di libertà fondamentali. È necessario pensare a una revisione costituzionale che escluda il ricorso 

al decreto legislativo e al decreto legge per l’emanazione dileggi penali sostanziali e dileggi penali processuali 

attuative di direttive comunitarie, salvaguardando la riserva di stretta legalità e la sovranità popolare espressa dal 

Parlamento nell’adozione di misure limitative della libertà delle persone. La sicurezza dei cittadini non può realizzarsi 

con la demagogia della «faccia feroce». Uno stato autorevole salvaguarda la sicurezza senza violare la Costituzione. 

Si devono adottare tutte le misure efficaci a contrastare i fenomeni delinquenziali con una presenza forte delle 



istituzioni, degli organi di polizia investigativa e di prevenzione, con l’uso intelligente delle strutture organizzative del 

territorio. L’indulto è stato un provvedimento indispensabile per eliminare il sovraffollamento delle carceri, che era 

giunto a un livello tale da costringere i detenuti a condizioni di vita disumane. Tuttavia occorreva mettere mano 

immediatamente alla rimozione delle sue cause, come le leggi che hanno introdotto forti limitazioni alla possibilità di 

sospendere l’ordine di carcerazione e di accedere alle misure alternative al carcere o che hanno incrementato gli 

arresti per detenzione di sostanza stupefacente leggera.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Proposta di Legge 

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Omissis 

 

Art. 8 

(Titolo di avvocato e settori specialistici) 

 1. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, 

anche se cancellati da essi. 

 2. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari. 

 3. Nello svolgimento dell’attività professionale l’avvocato indica il proprio titolo e, se lo 

ritiene, l’abilitazione all’esercizio avanti le giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.  

 4. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche possono altresì indicare il relativo 

titolo con le opportune specificazioni. 

 5. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, secondo le modalità stabilite dal 

successivo articolo 9, nei rami del diritto individuati con apposito regolamento, approvato dal 

Ministero della Giustizia, su proposta congiunta del C.N.F. e delle Associazioni Forensi 

riconosciute. 

 6. Il conseguimento del titolo di specialista abilita all’iscrizione nel relativo elenco degli 

avvocati specialisti tenuto dal Consiglio dell’Ordine. 

 7. Il titolo di specialista non determina riserva di attività nel relativo settore di 

specializzazione. 

 8. Il titolo di specialista obbliga coloro che lo detengono ad indicarlo nella carta intestata, 

nei biglietti da visita, nelle comunicazioni al pubblico e nel mandato professionale. 



 9. E’ vietato l’uso del termine “specialista” o “specializzato” da parte di coloro che non 

hanno conseguito il titolo di specialista secondo le modalità indicate nell’articolo 9 o nell’art.17, 

comma 6. 

 10. Gli incarichi professionali aventi rilevanza pubblica devono essere affidati con 

preferenza ad avvocati muniti del titolo di specialista nel settore proprio dell’incarico, ferma 

restando la facoltà di affidare incarichi ad altri avvocati ritenuti idonei.  

 11. Il possesso del titolo di specialista o di titolo universitario non esonera dagli obblighi 

relativi alla formazione continua permanente di cui al successivo articolo 11. 

 

Art. 9 

(Conseguimento del titolo di specialista) 

 1. Salvo quanto previsto dall’art. 17 comma 6, l’iscrizione negli elenchi degli avvocati 

specialisti è subordinata alla frequenza di una Scuola di Alta Formazione, organizzata su base 

regionale od interregionale dal C.N.F. o dalle Associazioni Forensi riconosciute dal Ministero della 

Giustizia, ed al superamento del relativo esame finale. 

 2. Possono ottenere il riconoscimento previa registrazione presso il Ministero della Giustizia 

le associazioni di avvocati iscritti all’albo, prive di finalità di lucro e aventi lo scopo di tutelare la 

figura professionale e di favorire la preparazione e la competenza degli iscritti, se siano costituite da 

almeno quattro anni; abbiano ampia diffusione sull’intero territorio nazionale, con la presenza 

organizzata in almeno dieci regioni; siano dotate di statuti e regolamento associativi che 

garantiscano la rappresentatività elettiva delle cariche interne, la trasparenza degli assetti 

organizzativi e dell’attività dei relativi organi, la dialettica democratica fra gli associati, 

l’osservanza dei principi deontologici; abbiano una struttura organizzativa e tecnico-scientifica 

adeguata a garantire la formazione specialistica di base e continua, ed in particolare adeguata a 

istituire e comunque gestire Scuole di Alta Formazione su base regionale od interregionale, dotate 

di piena autonomia gestionale e finanziaria e concernenti la materia oggetto di specializzazione. 

 3. Alle Scuole di Alta Formazione potranno essere ammessi, nei limiti dei posti disponibili, 

soltanto gli avvocati che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, abbiano maturato 

un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno 

due anni e che nello stesso periodo di tempo non abbiano riportato sanzioni disciplinari. 

 4. La Scuola di Alta Formazione non potrà avere durata inferiore a due anni per un totale di 

almeno 200 ore di formazione complessive. All’esito della frequenza, l’avvocato dovrà sostenere un 

esame di specializzazione, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per l’iscrizione negli 



elenchi. La commissione esaminatrice sarà composta da avvocati, scelti dal C.N.F. o dalla 

Associazione Forense organizzatrice.  

 5. Il mantenimento del titolo di “Specialista” è subordinato alla frequenza di un programma 

di formazione continua specialistico organizzato annualmente dalle Associazioni Forensi 

riconosciute o dal C.N.F., conformemente al regolamento per l’attività forense specialistica di cui al 

successivo art.11, ed alla prova dell’effettività dell’esercizio continuativo della professione nel 

settore prescelto. 

 

Art. 10 

(Informazioni sull’esercizio della professione e certificazione di qualità)) 

 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.8, è consentito all’avvocato, italiano o straniero 

abilitato all’esercizio della professione in Italia, fornire informazioni sulle modalità di esercizio 

della professione, purchè in maniera veritiera e non elogiativa, nel rispetto del prestigio della 

professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.  

 2. Quando l’avvocato italiano svolge attività professionale all’estero, forme e contenuto 

dell’informazione possono adeguarsi alle norme e ai princìpi deontologici locali. 

 3. Gli studi legali possono ottenere certificazioni di qualità, attestanti il possesso di 

determinati requisiti di organizzazione del lavoro, da parte di società ed organismi certificatori 

inseriti in un apposito elenco tenuto presso il CNF. 

 4. È fatto divieto di pubblicizzare certificazioni di qualità rilasciate da società o organismi 

non compresi nell’elenco di cui al comma 3. 

 5. Il CNF, sentiti gli ordini territoriali e consultate le associazioni forensi riconosciute, 

emana un regolamento contenente i criteri organizzativi cui attenersi per il rilascio della 

certificazione di qualità. 

 6. Il possesso della certificazione, prima del suo uso pubblico, deve essere comunicato al 

Consiglio dell’ordine di appartenenza.  

 

Art. 11. 

(Formazione permanente) 

 1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria 

competenza professionale in conformità ai regolamenti che il CNF approva separatamente per 

l’attività forense specialistica e non specialistica, sentiti gli Ordini territoriali e le Associazioni 

Forensi riconosciute. L’aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni 

professionali dell’avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione. 



 2. L’aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri 

eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento. 

 3. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l’aggiornamento e l’adozione dei 

provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini. 

 4. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, 

disciplinano l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione 

professionale per avvocati, organizzati dalle università, dai Consigli degli ordini, dalle associazioni 

forensi, dalla Cassa nazionale di previdenza forense e da ogni altro ente autorizzato dal 

regolamento. 

 

Omissis 

 

Titolo II 

ALBI, ELENCHI E REGISTRI 

 

Art. 16 

(Albi, elenchi e registri) 

 1. Presso ciascun Consiglio dell’ordine sono istituiti: 

  a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la 

professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza; 

  b) l’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici di cui all’articolo 21; 

  c) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno; 

  d) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che 

deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo 

della professione. 

  e) il registro dei praticanti; 

  f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio; 

  g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel 

circondario; 

  h) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con 

l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; 

  i) gli elenchi degli avvocati specialisti nella misura di uno per ogni settore di 

specializzazione individuato a norma del precedente art.8; 

  l) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento. 



 2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione 

e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia 

dei Consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. 

    3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico. Almeno ogni tre anni, essi 

sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le 

corti d’appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, al CNF, agli altri ordini forensi del distretto, 

alla Cassa nazionale di previdenza forense. 

 

Omissis 



 

 

 
 

 

 

 

Proposta di Legge 

RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

Relazione 

 

Nel corso della passate legislature sono stati presentiti molteplici disegni di Legge di riforma della 

professione di avvocato, taluni di carattere settoriale altri invece di carattere organico; la Presidenza 

della Commissione Giustizia del Senato, consapevole della necessità ed urgenza di adeguare 

l’ordinamento forense, la cui legge regolatrice risale al 1933, alla mutata fisionomia del mondo 

dell’avvocatura ed alla crescente complessità della professione di avvocato, nell’estate scorsa ha 

posto in discussione dinanzi ad essa ben sei progetti di riforma. 

Nel corso delle stesse legislature si è peraltro tentato di dare disciplina organica ed unitaria a tutte le 

professioni intellettuali, istituendo commissioni parlamentari ad hoc ed elaborando, anche da parte 

del Governo, specifici disegno di Legge. 

L’avvocatura, tramite le proprie istituzioni ed associazioni, ha con chiarezza rivendicato la necessità 

che la professione di avvocato riceva, al pari dell’ordinamento giudiziario per i magistrati, 

disciplina autonoma rispetto alle altre professioni. Tale necessità fonda le proprie ragioni 

innanzitutto sulla natura stessa della professione forense, la quale, unica fra le altre professioni 

intellettuali, attraverso la tutela di diritti costituzionalmente protetti, garantisce alla stessa società “il 

rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nella applicazione della legge” 

(Risoluzione P.E. P6_TA (2006) 0108). 

Una simile funzione rende evidentemente non sovrapponibili, così come ormai condiviso da 

esponenti di tutte le forze politiche, le “filosofie” che dovrebbero governare gli assetti 

ordinamentali, da un lato, della professione forense e, dall’altro delle professioni intellettuali 

genericamente intese: mentre per queste ultime si delinea infatti una disciplina funzionale al 

perseguimento delle esigenze di sviluppo economico del paese e si propone di assecondare i 

principi in materia di libertà di concorrenza ed accesso, la regolamentazione normativa della 

professione di avvocato deve invece assicurare “l’indipendenza, la competenza, l’integrità e la 

responsabilità dei membri delle professioni legali, con lo scopo di garantire la qualità dei loro 



servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale, e per salvaguardare l’interesse 

pubblico” (Risoluzione P.E. P6_TA (2006) 0108). La qualità della prestazione professionale 

assume dunque, per le professioni legali, una valenza che travalica il semplice interesse del 

cittadino ad una prestazione adeguata, per farsi condizione imprescindibile dell’attuazione di valori 

costituzionali di rango prioritario e della stessa permanenza in vita di una società democratica. 

Ciò comporta, come sua naturale conseguenza, la necessità che la normativa destinata a disciplinare 

la professione forense sia improntata, in controtendenza rispetto all’idea ispiratrice dei progetti di 

riforma delle professioni intellettuali, ad un particolare rigore nell’accesso alla professione, nella 

formazione e specializzazione dell’avvocato, nell’abilitazione all’esercizio della professione dinanzi 

alle Giurisdizioni superiori. 

A tali esigenze vuole far fronte il progetto di riforma dell’ordinamento della professione di avvocato 

che le associazioni forensi specialistiche, U.C.P.I. (Unione Camere Penali Italiane), A.I.A.F. 

(Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia ed i minori), A.G.I. (Associazione Giuslavoristi 

Italiani), U.N.C.A.T. (Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi) hanno elaborato. 

Nel disciplinare la professione di avvocato si è infatti inteso, da un lato, porre un argine alla “de-

qualificazione” professionale che, unitamente al sensibilissimo aumento del numero degli iscritti 

agli albi, ha caratterizzato quest’ultimo decennio, dall’altro, recuperare alla professione forense una 

qualità adeguata a far fronte alla complessità dell’attuale normativa e idonea a garantire la funzione 

costituzionale cui la stessa avvocatura è chiamata. 

In questa dimensione si collocano le più significative innovazioni rispetto ai disegni di riforma 

organica della professione forense presentati nella passata legislatura (DDL N.963, d’iniziativa 

Calvi, Ghedini, Valentino + altri  e DDL 1353, d’iniziativa Manzione), i quali hanno comunque, 

entrambi, avuto il pregio il pregio di disciplinare la professione forense con una legge di 

ordinamento autonoma e coerente con la funzione cruciale dell’avvocatura. 

Tuttavia tali progetti, pur riconoscendo la necessità di un’alta qualificazione dell’avvocatura, 

presentano entrambi, seppure in varia misura, talune ambiguità a lacune che è necessario risolvere 

per garantire effettiva qualità nell’esercizio della professione forense. 

Quanto alla specializzazione forense, la cui necessità di disciplina è ormai riconosciuta da ampi 

settori di tutte le forze politiche, è necessario regolamentarla in maniera organica ed il più possibile 

esaustiva, eliminando nel contempo la possibilità di indicazione di “settori di attività 

prevalente……in numero non superiore a tre”, stante l’equivocità di una simile indicazione e 

l’inadeguatezza della medesima a garantire effettiva competenza nel settore dichiarato, con 

conseguente pregiudizio della qualità della giurisdizione e del diritto dei cittadini ad una scelta 

informata.  



E’ inoltre necessario ricondurre alla disciplina della specializzazione forense quel rilascio di 

“attestati di competenza” (previsto dal DDL n.1353), che pure ha avuto il pregio di sottolineare la 

necessità di percorsi formativi specialistici e di attribuire un ruolo formativo specifico alle 

associazioni forensi: la contestuale presenza di avvocati muniti del “titolo di specialista” e di 

avvocati insigniti di un “attestato di competenza” rischia infatti di creare duplicazioni e confusione 

nei cittadini. 

Quanto alla regolamentazione della specializzazione forense, la semplice previsione della 

possibilità di ottenere “il titolo di specialista…… secondo modalità stabilite con apposito 

regolamento” rischia di vanificare completamente lo scopo e la funzione della previsione 

medesima. A tal fine è invero necessario dare alla specializzazione forense una disciplina organica, 

regolamentandone il percorso formativo, indicando i soggetti legittimati ad approntarlo e 

disciplinandone l’informativa al pubblico. 

Né infine può sottacersi la necessità di introdurre una norma transitoria che regoli la legittimazione 

e la spendita del titolo di specialista e l’accesso agli elenchi degli avvocati specialisti per quanti 

hanno già maturato un’anzianità di esercizio della professione forense in un dato settore. 

Quanto all’accesso si è condiviso il rigore che già ha ispirato il disegno di Legge  n.963 ed è stato 

poi ulteriormente approfondito dal disegno di Legge n.1353. 

Quanto all’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, constatata la totale 

inadeguatezza dell’attuale criterio di accesso (di fatto la sola anzianità professionale), a garantire la 

necessaria elevata qualificazione specialistica, si è introdotto quale requisito esclusivo il 

superamento di un esame, così come peraltro già proposto con il Disegno di Legge n.1064 

(d’iniziativa dei Senatori Buccico e Valentino). 

Le caratteristiche di un esame volto a valutare il possesso di una elevatissima qualificazione, 

l’anzianità di esercizio professionale richiesta ai fini della ammissione, unitamente all’introduzione 

degli elenchi di specialità, impongono però di individuare percorsi di accesso al patrocinio dinanzi 

alle Giurisdizioni Superiori differenziati in ragione della specifica competenza professionale 

maturata nel tempo.  

Si è prevista dunque l’istituzione di tre diversi Albi speciali per il patrocinio avanti alle giurisdizioni 

superiori (Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, Sezioni Civili; Albo 

speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, sezioni penali, ed al Tribunale Supremo 

Militare; Albo speciale per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato), cui si accede previo 

superamento di una prova di esame differenziata in ragione dello specifico percorso professionale 

effettuato e del corrispondente Albo cui si chiede l’ammissione. Si contempla inoltre un regime 

transitorio per coloro che risultino già iscritti all’unico Albo oggi previsto. 



Quanto al procedimento disciplinare, pur condividendo in linea di massima la regolamentazione già 

prevista dai DDL n.963 e n.1353, si sono da essa eliminati gli aspetti più marcatamente collidenti 

con i principi costituzionali del “giusto processo”. 

 

Roma, il 26 marzo 2008 









10/06/2008 

ORDINAMENTO FORENSE:  

La proposta Pecorella 

Presentata dall'onorevole Pecorella la proposta di legge di riforma dell'ordinamento forense 

elaborata dalla Associazioni forensi specialistiche UCPI, AGI, AIAF e UNCAT. Si tratta della 

prima proposta di riforma organica presentata in questa legislatura e rappresenterà pertanto il 

principale terreno della futura discussione. All'interno il testo.  

Presentata dall'onorevole Gaetano Pecorella la proposta di legge di riforma 
dell'ordinamento forense elaborata dalla Associazioni forensi specialistiche UCPI, 
AGI, AIAF e UNCAT. Si tratta della prima proposta di riforma organica presentata in 
questa legislatura e rappresenterà pertanto il principale terreno della futura 
discussione. 

 
 



03/07/2008 

La specializzazione forense scatena le contromisure della 

restaurazione 

La proposta di legge Pecorella di riforma organica dell'ordinamento forense viene depositata in 

Parlamento e subito una parte dell'avvocatura scatena la controffensiva. Si sappia sin d'ora che le 

associazioni forensi specialistiche si batteranno strenuamente per la riqualificazione della 

professione e per l'introduzione della specializzazione.  
La proposta di legge Pecorella di riforma organica dell'ordinamento forense viene depositata in 
Parlamento e subito una parte dell'avvocatura scatena la controffensiva. E' bene che fin d'ora si 
sappia che le associazioni forensi specialistiche, la cui proposta di legge è stata interamente fatta 
propria dall'on. Pecorella, in nome di tutta l'avvocatura che ha a cuore la propria funzione e dignità, 
si batteranno strenuamente per la riqualificazione della professione e con essa per l'introduzione 
della specializzazione forense. 

 

Visualizza il documento redatto all'esito della riunione del 23 giugno da parte di CNF, OUA e rappresentanti di alcuni 

Ordini distrettuali e di alcune Unioni regionali forensi 
 
Visualizza la lettera inviata da UCPI, AIAF, AGI e UNCAT 
 

http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200807/3702.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200807/3703.doc?ver=1


 

 

 
 

 

 

 

Roma, 3 luglio 2008 

 

 

 

Egr. Signor 

Avv. Prof. Guido Alpa 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

 

 

Gentile Signora 

Avv. Michelina Grillo 

Presidente O.U.A. 

 

 

E p.c.  Egr. Signor 

Avv. Paolo Giuggioli 

Presidente del Consiglio dell’Ordine di Milano 

 

 

Via fax anticipata via mail 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione dell’Avv. Giuggioli del 23 giugno 2008 

 

A seguito della comunicazione indicata in oggetto, relativa ad un “incontro” che sarebbe stato convocato in 

Milano dal Presidente del locale Consiglio dell’Ordine, abbiamo appreso che in maniera del tutto irrituale ed al di fuori 

del percorso congressuale, taluni Presidenti di Ordini Distrettuali, unitamente ai Presidenti di C.N.F. e O.U.A., si 

sarebbero riuniti al fine di “definire in tempi brevi un testo unitario di proposta di riforma dell’Ordinamento 

professionale forense che sia espressione dell’Avvocatura”. Abbiamo appreso altresì che in tale impropria sede si 

sarebbe deciso, sempre con la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura, da un lato che era “opportuno individuare nel progetto Donella / Unione Triveneto (agg. 31/ 05/2208) 

il testo base sul quale lavorare”, dall’altro che si rendeva necessario “dare mandato al gruppo di lavoro – individuato nel 

corso dell’incontro e composto dagli avvocati Paolo Giuggioli, Michelina Grillo, Bonzo Alessandro, Caia Francesco, 

De Mauro Ignazio, Donella Dario, Rosa Antonio, Savi Stefano Strazzari Lucio - di effettuare una sintesi dei contributi 

pervenuti” (cioè che l’avvocatura dovrebbe far pervenire entro il termine del 9 luglio 2008) “e di tradurne i contenuti in 

modifiche al testo-base”. 

 

Le decisioni come sopra assunte, ma prima ancora la scelta stessa di una parte dell’avvocatura, con l’avallo di 

C.N.F. ed O.U.A., di allontanarsi dal percorso congressuale condiviso e già intrapreso da tutte le componenti della 

medesima, ci lascia oltremodo amareggiati e contrariati. 

 

Non si comprende innanzitutto a quale titolo taluni Consigli dell’Ordine Distrettuali e con essi il C.N.F. e 

l’O.U.A., riunitisi in un contesto che ha deliberatamente escluso tutte le associazioni forensi riconosciute dal Congresso, 

possano essersi farsi interpreti di sentimenti e volontà dell’avvocatura tutta. L’”avvocatura tutta” era infatti stata tenuta  

all’oscuro della “riunione” del 23 giugno e di essa taluni, quali le associazioni scriventi, hanno avuto notizia sono a 

“giochi ormai fatti”. E’ evidente che il percorso così promosso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di Milano nasce 

privo di legittimazione ed ogni suo “prodotto” non potrà che considerarsi come il frutto di una iniziativa “di parte”, non 

certo contrabbandabile come proposta unitaria dell’avvocatura. 

 



Nel merito preme peraltro fare presente come: 

 

- le Associazioni UCPI, AIAF, AGI, UNCAT hanno elaborato un progetto di riforma dell’ordinamento forense, già 

oggetto di studio nell’ambito del percorso congressuale; 

- tale progetto di riforma è stato fatto proprio dall’Onorevole Gaetano Pecorella che lo ha presentato lo scorso 14 

maggio (Disegno di Legge C 1004); 

- tale proposta di legge dunque non solo promana da una componente fondamentale dell’avvocatura, riconosciuta dal 

Congresso, ma è l’unica, di natura organica, che risulta ritualmente depositata in Parlamento in questa legislatura; 

- la decisione assunta in Milano da alcuni componenti dell’avvocatura di individuare nel progetto Donella / Unione 

Triveneto “il testo-base sul quale lavorare”, oltrechè politicamente improvvida, appare evidentemente tesa, al di là della 

vuota formula “unitaria” più volte invocata, a creare una frattura nella avvocatura. Ben più sensato, corretto ed efficace 

sarebbe stato chiamare l’avvocatura tutta ad esprimere, nei percorsi di rito, le proprie doverose opinioni, anche 

emendative, sull’unica proposta di legge di riforma organica oggi presentata in Parlamento.  

 

Stupisce dunque, e certo non favorevolmente, che il Consiglio Nazionale Forense, atteso il ruolo che esso 

ricopre, abbia deciso di partecipare ed anzi di far propria una simile iniziativa, evidentemente volta a delegittimare 

un’importante componente dell’avvocatura, in favore di un’iniziativa di una sola parte di essa. 

 

Una proposta di riforma dell’ordinamento forense che voglia davvero essere unitaria non può che trovare nel 

Congresso, e dunque nella partecipazione di tutte le componenti dell’avvocatura, il luogo deputato alla sua 

elaborazione. 

 

Le associazioni UCPI, AIAF, AGI, UNCAT, mentre trasmettono la presente lettera per conoscenza a tutte le 

associazioni ed agli ordini forensi, invitano il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ad 

abbandonare la strada intrapresa in Milano il 23 giugno u.s., per ricondurre la discussione e l’elaborazione di una 

proposta di riforma dell’ordinamento forense, che sia davvero espressione dell’avvocatura tutta, entro il percorso 

congressuale. 

 

I più distinti saluti 

 

 

UCPI 

Il Presidente 

Avv. Prof. Oreste Dominioni 

 

AIAF 

Il Presidente 

Avv. Marina Marino 

 
 

AGI 

Il Presidente 

Avv. Mario Fezzi 

UNCAT 

Il Presidente 

Avv. Andrea Amatucci 

 

 

 



21/01/2009 

La riforma di ordinamento forense "targata UCPI" approda 

anche in Senato 

L'on. Piero Longo ha presentato alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di riforma 

dell'ordinamento forense messa a punto da UCPI, AIAF, AGI e UNCAT. A breve sarà disponibile il 

testo. Nel frattempo il percorso parlamentare riparte.  

L'on. Piero Longo ha presentato alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di riforma 

dell'ordinamento forense messa a punto da UCPI, AIAF, AGI e UNCAT. A breve sarà 

disponibile il testo. Nel frattempo il percorso parlamentare riparte. 

 

Il giorno 21 gennaio alle ore 14.30 è stato calendarizzato in sede referente presso la Commissione 

Giustizia del senato l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di riforma della professione 

forense 

 



01/02/2009 

IL PUNTO SULLA RIFORMA DI ORDINAMENTO 

FORENSE 

In Parlamento si torna a parlare di riforma di ordinamento forense. E intanto la commissione 

consultiva del CNF procede a tappe forzate nel tentativo di far convergere l'intera avvocatura su 

un'ipotesi di riforma condivisa da presentare al ministro. All'interno maggiori notizie ed il testo dei 

progetti di legge all'esame della commissione giustizia  

FINALMENTE SI TORNA A PARLARE DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE 

  

La commissione Giustizia del Senato ha nuovamente calendarizzato l'esame dei disegni di legge: 

1. CASSON e altri - Disciplina dell'ordinamento della professione forense (AS 711) 

2. Dorina BIANCHI - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (AS 

1171) 

3. MUGNAI - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (AS 1198) 

4. GIULIANO - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con 

l'istruzione universitaria (AS 601) 

 

http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200809/3787.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200902/4211.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200902/4211.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200812/4134.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200809/3788.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200809/3788.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/200809/3788.pdf?ver=1


25/02/2009 

ORDINAMENTO FORENSE: LA BOZZA DI RIFORMA 

CONDIVISA DALL'AVVOCATURA 

Pubblichiamo la bozza di riforma dell'ordinamento forense approvata venerdì scorso dalla 

Commissione Consultiva del CNF. L'UCPI ha fatto la sua parte ed oggi la specializzazione forense, 

da battaglia di minoranza, è divenuta richiesta condivisa. Ora la parola passa al CNF e poi al 

Ministro della Giustizia.  

Pubblichiamo la bozza di riforma dell'ordinamento forense approvata venerdì scorso dalla 

Commissione Consultiva del CNF. L'UCPI ha fatto la sua parte ed oggi la specializzazione 

forense, da battaglia di minoranza, è divenuta richiesta condivisa. Ora la parola passa al CNF 

e poi al Ministro della Giustizia. 

 



19/03/2009 

NUOVO ORDINAMENTO FORENSE dal progetto 

dell'Avvocatura alla legge 

Si terrà il prossimo 1 aprile presso la sala Leonina della Residenza di Ripetta il convegno sul tema 

del nuovo ordinamento forense organizzato dall'UCPI in collaborazione con le associazioni forensi 

specialistiche AIAF, AGI e UNCAT  

Si terrà il prossimo 1 aprile presso la sala Leonina della Residenza di Ripetta il 
convegno sul tema del nuovo ordinamento forense organizzato dall'UCPI in 
collaborazione con le associazioni forensi specialistiche AIAF, AGI e UNCAT  

 

Hanno già dato conferma della loro partecipazione: 

Sen. Filippo Berselli, Sen. Giuseppe Valentino, On. Gaetano Pecorella, On. 

Lanfranco Tenaglia, On. Roberto Cassinelli, On. Cinzia Capano 

 



15/07/2009 

Ordinamento forense - il comitato ristretto ha ben operato 

All'esito dell'audizione informale dinanzi al comitato ristretto della commissione giustizia del 

Senato la giunta ribadisce la sua adesione al testo unitario dell'avvocatura, anche nella versione 

corretta dal comitato, ieri illustrata in senato. All'interno il comunicato UCPI ed i relativi lanci 

d'agenzia  

All'esito dell'audizione informale dinanzi al comitato ristretto della commissione 
giustizia del Senato la giunta ribadisce la sua adesione al testo unitario 
dell'avvocatura, anche nella versione corretta dal comitato, ieri illustrata in Senato. 
Di seguito il comunicato UCPI ed i relativi lanci d'agenzia. 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

 

L’Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce di condividere il progetto di nuovo ordinamento 

forense elaborato in seno al CNF da tutta l’avvocatura e dalle associazioni forensi specialistiche, 

anche integrato con le modifiche redatte ed oggi illustrate dal Comitato Ristretto della Commissione 

Giustizia del Senato.  

Sono infatti fondamentali per il rinnovamento dell’avvocatura due questioni fondamentali, 

integralmente recepite dal Comitato Ristretto: una nuova disciplina dell’accesso alla professione 

forense incentrato sul merito e l’istituzione delle specializzazioni forensi.  

Altre questioni sono del tutto secondarie e rischiano di riproporre una concezione non rinnovata 

dell’avvocatura. Ove dunque il Comitato Ristretto intenderà portare avanti il testo con le modifiche 

da esso introdotte, l’Unione delle Camere Penali Italiane non mancherà di garantire il proprio 

sostegno.  

Roma, 15 luglio 2009  

 

 

GIUSTIZIA: PENALISTI AL SENATO, SI' A RIFORMA PROFESSIONE 

           

MA PER ASSOCIAZIONE FORENSE IMPIANTO E' VECCHIO (ANSA) - ROMA, 14 LUG - L'Unione delle Camere penali condivide il progetto sul nuovo 
ordinamento forense elaborato in seno al Consiglio nazionale forense da tutta l'avvocatura. Lo hanno ribadito i vertici dell'organizzazione nel corso di 

un'audizione informale davanti al Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato. Secondo i penalisti sono 'fondamentali' per il rinnovamento 

dell'avvocatura due questioni 'integralmente recepite dal comitato ristretto: una nuova disciplina dell'accesso alla professione incentrato sul merito e l'istituzione 

delle specializzazioni forensi'. 

Di diverso avviso l'Associazione nazionale forense: la riforma 'e' un impianto vecchio che non punta alla modernizzazione della professione', ha sostenuto la 

segretaria generale Ester Perifano. (ANSA). 

 
FH 14-LUG-09 20:45 NNNN 

 

GIUSTIZIA: PENALISTI, PIENA CONDIVISIONE RIFORMA FORENSE  

           



(AGI) - Roma, 14 lug. - L'Unione delle Camere penali italiane condivide il "progetto di nuovo ordinamento forense elaborato in seno al Consiglio nazionale 

forense da tutta l'avvocatura e dalle associazioni forensi specialistiche, anche integrato con le modifiche redatte" oggi illustrate dal comitato ristretto della 

Commissione Giustizia del Senato. Per i penalisti, infatti, sono "fondamentali per il rinnovamento dell'avvocatura due questioni fondamentali, integralmente 

recepite dal comitato ristretto: una nuova disciplina dell'accesso alla professione forense incentrato sul merito e l'istituzione delle specializzazioni forensi". Altre 

questioni, spiega l'Ucpi in una nota, "sono del tutto secondarie e rischiano di riproporre una concezione non rinnovata dell'avvocatura". Per questo, nel caso in 

cui il comitato ristretto "intendera' portare avanti il testo con le modifiche da esso introdotte - concludono i penalisti - l'Unione delle Camere penali italiane non 
manchera' di garantire il proprio sostegno". (AGI) Red/Oll 141939 LUG 09 

  

  

 



22/07/2009 

La riforma non deve subire battute d'arresto 

Il governo rallenta la riforma di ordinamento forense. La giunta: il percorso riformatore non puo' 

tollerare ulteriori battute d'arresto: subito la nuova disciplina dell'accesso e l'avvio della 

specializzazione forense  

Il governo rallenta la riforma di ordinamento forense. La giunta: il percorso 
riformatore non puo' tollerare ulteriori battute d'arresto: subito la nuova disciplina 
dell'accesso e l'avvio della specializzazione forense 

GIUSTIZIA: PENALISTI, STUPITI PER INTERRUZIONE ESAME RIFORMA FORENSE Roma, 21 lug. - 
(Adnkronos) - L'Unione Camere Penali Italiane "ha appreso con stupore la notizia dell'interruzione 
dell'esame della riforma dell'ordinamento forense su input del Ministero della Giustizia". E' quanto scrivono in 
una nota i penalisti, che sottolineano come "dopo l'impegno ministeriale a recepire il testo dell'avvocatura e 
l'impegno del Comitato ristretto della Commissione Giustizia appare davvero incomprensibile il differimento 
proprio sul traguardo del Senato". L'avvocatura penale, che attende da anni una riforma che renda l'accesso 
alla professione piu' serio e introduca finalmente l'indispensabile specializzazione forense, "si augura che 
venga chiarito definitivamente dalla maggioranza questo ulteriore elemento di ritardo su uno dei temi della 
riforma della giustizia". (Mrg/Pn/Adnkronos) 21-LUG-09 18:05 NNNN   

  

GIUSTIZIA: PENALISTI, INCOMPRENSIBILE RINVIO RIFORMA FORENSE (ANSA) - ROMA, 21 LUG - L' 
Unione delle Camere Penali commenta con sconcerto l'interruzione dell'esame della riforma 
dell'ordinamento forense ''su input del Ministero della Giustizia''. ''Dopo l'impegno ministeriale a recepire il 
testo dell'avvocatura e l'impegno del Comitato ristretto della Commissione Giustizia - e' detto in una nota - 
appare davvero incomprensibile il differimento proprio sul traguardo del Senato. L'avvocatura penale, che 
attende da anni una riforma che renda l'accesso alla professione piu' serio e introduca finalmente 
l'indispensabile specializzazione forense, si augura che venga chiarito definitivamente dalla maggioranza 
questo ulteriore elemento di ritardo su uno dei temi della riforma della giustizia''. (ANSA). COM-FM 21-LUG-
09 17:43 NNN   

 



 
 
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
 

 

“Soddisfazione” è stata espressa dal Vice Presidente dell’UCPI Renato Borzone, al termine dell’incontro 

con il Sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati sul testo di riforma della 

professione forense, con particolare riguardo all’accesso alla professione e alla specializzazione.  

Durante l’incontro, Borzone ha esposto al Sottosegretario le posizioni dell’Unione Camere Penali Italiane 

in materia di riforma della professione forense, in particolare la necessità di norme severe e rigorose che 

regolino l’accesso alla professione ed una specializzazione che garantisca l’indispensabile qualità della 

prestazione professionale. 

L’UCPI ha apprezzato la volontà del governo di intervenire sulla riforma della professione forense in 

tempi rapidi ed auspica che l’incontro di oggi sia solo il primo di una serie di appuntamenti finalizzati ad 

un dialogo responsabile tra l’esecutivo e l’UCPI verso riforme condivise. 

 
Roma, 23 settembre 2009  

 
 



25/09/2009 

RIPRENDE L'ESAME DELLA RIFORMA DI 

ORDINAMENTO FORENSE 

Mercoledì prossimo la Commissione Giustizia del Senato riprende l'esame della riforma di 

ordinamento forense.Mercoledì scorso il Vice Presidente UCPI ha incontrato il sottosegretario 

Casellati. Oggi la conferenza stampa del CNF. L'avvocatura lavora alacremente per la riforma. 

Nessuna perplessità sulla specializzazione forense da parte del Governo.  

Mercoledì prossimo la Commissione Giustizia del Senato riprende l'esame della riforma di 
ordinamento forense. Mercoledì scorso il Vice Presidente UCPI ha incontrato il sottosegretario 
Casellati. Oggi, 25 settembre, la conferenza stampa del CNF. L'avvocatura lavora alacremente per la 

riforma. Nessuna perplessità sulla specializzazione forense da parte del Governo.   

  

  

 25 settembre 2009 

  

AVVOCATI CONTRO ANTITRUST, RAPPRESENTA INTERESSI PARTECRITICHE 

SPUNTATE A NOSTRA RIFORMA, APPROVARLA ENTRO L'ANNO (ANSA) - ROMA, 

25 SET - L' Antitrust 'si sta spostando progressivamente verso la posizione di un' organizzazione 

rappresentativa di interessi, piuttosto che di un' istituzione pubblica che responsabilmente conforma 

la propria azione di tutela del proprio interesse pubblico primario in termini coerenti con altri 

interesse pubblici rilevanti'. Il Consiglio nazionale forense attacca il garante della concorrenza, in 

un documento (destinato a governo e parlamento) con cui risponde punto per punto alle critiche 

sollevate alla riforma della professione forense in discussione al Senato. Critiche 'spuntate' e 

smentite dalla realta', ha sostenuto in una conferenza stampa il presidente del Cnf Guido Alpa, che 

sottolineando come la riforma non risponda a istanze 'corporative' ,ma a esigenze di qualificazione 

professionale degli avvocati e di garanzia per i cittadini, ha auspicato sia approvata 'entro la fine 

dell'anno'. FH 25-SET-09 16:06 NNNN 

  

  

 

  

 24 settembre 2009 

  

GIUSTIZIA: AVVOCATI, SUBITO RIFORMA PROFESSIONE CNF, 

E'IRRINUNCIABILE. UCPI A CASELLATI, SERVONO NORME RIGOROSE (ANSA) - 



ROMA, 24 SET - Si faccia 'subito' la riforma della professione forense. La richiesta viene dal 

Consiglio nazionale forense, ma anche l'Unione delle Camere penali, che oggi ha incontrato il 

sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, auspica 'tempi rapidi' 'Le posizioni 

dell'Antitrust non devono bloccare una riforma che punta alla qualificazione della professione 

legale e alla garanzia dei cittadini, voluta da tutte le componenti dell'avvocatura', sostiene in una 

nota il Cnf, che per domani ha convocato una conferenza stampa per ribadire 'l'irrinunciabilita' della 

revisione dell'ordinamento professionale', attualmente all'esame della commissione giustizia del 

Senato. La necessita' di 'norme severe e rigorose che regolino l'accesso alla professione ed una 

specializzazione che garantisca l'indispensabile qualita' della prestazione professionale' e' stata 

ribadita dal vice presidente dell' UCPI Renato Borzone al sottosegretario Casellati. L'Ucpi 'apprezza 

la volonta' del governo di intervenire sulla riforma della professione forense in tempi rapidi- 

sottolinea un comunicato che esprime 'soddisfazione' per l'esito del colloquio con il sottosegretario - 

ed auspica che l'incontro di oggi sia solo il primo di una serie di appuntamenti finalizzati ad un 

dialogo responsabile tra l'esecutivo e l'UCPI verso riforme condivise'. (ANSA).FH 24-SET-09 

11:59 NNNN  

 

 

AVVOCATI: CNF, SUBITO LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE = Roma, 24 set. - 

(Adnkronos) - Subito la riforma dell'ordinamento professionale. Le posizioni dell'Antitrust non 

devono bloccare una riforma che punta alla qualificazione della professione legale e alla garanzia 

dei cittadini, voluta da tutte le componenti dell'avvocatura.Domani il Consiglio nazionale forense 

convoca una conferenza stampa per rilanciare l'irrinunciabilita' della revisione dell'ordinamento 

professionale, attualmente all'esame della commissione giustizia del Senato. L'incontro si terra' alle 

12 presso la sede amministrativa del Cnf a Roma, in via del Governo vecchio 

3.(Mrg/Zn/Adnkronos) 24-SET-09 10:45 NNNN 

  

  

 

  

  

23 settembre 2009 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

 

“Soddisfazione” è stata espressa dal Vice Presidente dell’UCPI Renato Borzone, al termine 

dell’incontro con il Sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati sul testo di 

riforma della professione forense, con particolare riguardo all’accesso alla professione e alla 

specializzazione.  

Durante l’incontro, Borzone ha esposto al Sottosegretario le posizioni dell’Unione Camere Penali 

Italiane in materia di riforma della professione forense, in particolare la necessità di norme severe e 

rigorose che regolino l’accesso alla professione ed una specializzazione che garantisca 

l’indispensabile qualità della prestazione professionale.  



L’UCPI ha apprezzato la volontà del governo di intervenire sulla riforma della professione forense 

in tempi rapidi ed auspica che l’incontro di oggi sia solo il primo di una serie di appuntamenti 

finalizzati ad un dialogo responsabile tra l’esecutivo e l’UCPI verso riforme condivise.  

 

Roma, 23 settembre 2009  

  

  

  

  

GIUSTIZIA: UCPI, BENE GOVERNO SU RIFORMA PROFESSIONE FORENSE = Roma, 

23 set. (Adnkronos) - "Soddisfazione" e' stata espressa dal Vice Presidente dell'Unione della 

Camere Penali italiane (Ucpi), Renato Borzone, al termine dell'incontro con il Sottosegretario alla 

Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati sul testo di riforma della professione forense, con 

particolare riguardo all'accesso alla professione e alla specializzazione.Durante l'incontro, riferisce 

l'Ucpi in una nota, Borzone ha esposto al Sottosegretario le posizioni dell'Unione Camere Penali 

Italiane in materia di riforma della professione forense, "in particolare la necessita' di norme severe 

e rigorose che regolino l'accesso alla professione ed una specializzazione che garantisca 

l'indispensabile qualita' della prestazione professionale". L'Ucpi "ha apprezzato la volonta' del 

governo di intervenire sulla riforma della professione forense in tempi rapidi ed auspica che 

l'incontro di oggi sia solo il primo di una serie di appuntamenti finalizzati ad un dialogo 

responsabile tra l'esecutivo e l'Ucpi verso riforme condivise".(Sin/Ct/Adnkronos) 23-SET-09 18:58 

NNNN 

 

 







 
 
 
 
 

 

Comunicato stampa 

 

 

Riforma forense 

UCPI: non si ribalti la verità sulle professioni a favore di politiche delle furberie 

 

 
Gli attacchi dei falsi difensori delle libertà contro la riforma forense si ripetono quotidianamente: 

ai liberalizzatori della libertà dei poteri forti l’Unione delle Camere Penali Italiane ribadisce che il 

ribaltamento della verità che cercano di realizzare è destinato a fare breccia solo nei furbetti che si 

attendono un’avvocatura ignorante, senza qualifica, impreparata, succube della magistratura ed 

incapace di difendere i diritti dei cittadini. 

 

Mentre i liberalizzatori dei poteri forti stanno zitti, UCPI da quarant’anni si batte per la difesa dei 

valori della Costituzione e dei diritti civili. I penalisti diffidano quindi la politica dalle furberie 

dell’ultimo minuto ed auspicano l’approvazione di una riforma che i cittadini attendono da decenni 

e che sarà difesa strenuamente contro chi cerca di affossarla in nome di principi di grigiore ed 

uniformità. 

 

Non sarà con qualche parata di piazza che si riuscirà a mantenere l’accesso selvaggio alla 

professione. Questi atteggiamenti devastano il sistema: il rischio è di mettere la vita, i beni e la 

libertà dei cittadini nelle mani di una classe forense di cui una cospicua parte, purtroppo, è 

impreparata. 

 

Sanno i nostri liberalizzatori dei poteri forti che l’accesso incontrollato alla professione forense  ha 

creato una totale assenza di prospettive per i giovani ed una profonda e generalizzata 

dequalificazione della prestazione professionale offerta al cittadino? 

 

La società – sostiene l’UCPI - ha bisogno di una riforma forense incentrata sul recupero della 

professionalità degli avvocati, sulla loro qualificazione permanente, improntata ad assoluto rigore 

sia nell’accesso sia nella permanenza negli albi. Per questo, vanno accolte con estremo favore le 

norme del nuovo disegno di legge che ridisegnano il praticantato e l’esame di abilitazione, 

garantendo serietà del percorso di apprendimento e specializzazione professionale. 

Allo stesso modo, vanno accolte le norme che impongono la formazione continua degli avvocati, 

che introducono la necessità di esame per l’accesso alle giurisdizioni superiori, che contemplano la 

facoltà di specializzazione, che impongono la qualifica di specialista in diritto penale al difensore 

d’ufficio.   

 

La politica si è fatta interprete di questa necessità: si tratta di una necessità sociale e non certo di 

categoria, una necessità per i giovani e per la generalità dei cittadini, finalizzata a restituire agli uni 



 

serie aspettative di lavoro e dignità della professione ed agli altri il diritto ad essere difesi con 

efficacia e competenza. 

 

Roma, 26 novembre 2009 

 



31/03/2010 

E' INIZIATA OGGI IN SENATO LA DISCUSSIONE SUL 

DDL DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE 

A seguito dell'iniziativa di protesta fortemente voluta dall'UCPI e condivisa da ordini ed 

associazioni, il Senato ha finalmente avviato la discussione sul disegno di riforma dell'ordinamento 

forense. Oggi si è svolta la relazione illustrativa del Sen. Valentino. Il 13/04 alle ore 19 va a 

scadere il termine per gli emendamenti.La battaglia prosegue  

A seguito dell'iniziativa di protesta fortemente voluta dall'UCPI e condivisa da ordini ed 

associazioni, il Senato ha finalmente avviato la discussione sul disegno di riforma 

dell'ordinamento forense. Oggi si è svolta la relazione illustrativa del Sen. Valentino. Il 13 

aprile alle ore 19 va a scadere il termine per gli emendamenti. La battaglia prosegue. 

 



 
 
 
 
 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 13 aprile 2010 

 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

premesso 

- il Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, con mozione approvata il 4 

ottobre 2009, ha fatto “propria la necessità già evidenziata dalla Giunta U.C.P.I. che, ove il 

Parlamento non addivenga alla adozione del disegno di riforma con la massima urgenza, si dia 

corso immediatamente alla adozione di percorsi anche autonomi volti alla istituzione e 

regolamentazione della specializzazione forense, e comunque, d’intesa con tutta l’avvocatura, alle 

più opportune e ferme iniziative volte a superare ogni colpevole inerzia e a denunciare i tentativi di 

vanificare il percorso di rinnovamento della professione forense”; 

- in tal sede il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha garantito che, laddove tale 

eventualità si venisse a concretizzare, l’organismo istituzionale da egli presieduto non attiverà 

alcuna iniziativa di carattere disciplinare o comunque sanzionatorio nei confronti dell’U.C.P.I. o di 

coloro che vorranno fruire del percorso formativo da essa istituito e disciplinato;  

- il giorno 17 novembre 2009 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di 

legge di Riforma dell’Ordinamento Forense; 

- successivamente, nell’ambito della Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario dei 

penalisti italiani svoltasi a L’Aquila il giorno 28 gennaio 2010, preso atto della totale inerzia del 

Parlamento, la Giunta U.C.P.I. ha reso nota la propria intenzione di istituire autonomamente il 

percorso formativo per il conseguimento della specializzazione forense in ambito penalistico ove 

la politica non avesse impresso, entro il 15 aprile successivo, una seria e decisa accelerazione al 

percorso parlamentare di discussione e approvazione della Riforma di Ordinamento Forense; 

- decorsi oltre tre mesi dall’approvazione del disegno di legge da parte della Commissione 

Giustizia del Senato, in assenza di calendarizzazione per la discussione in aula, la Giunta U.C.P.I.  

ha proclamato lo stato di agitazione dell’avvocatura penale e, contestualmente agli organismi 

dirigenti di A.I.A.F., A.G.I., A.I.G.A., O.U.A. U.N.C.A.T. e U.N.C.C., indetto per il giorno 10 



 

marzo 2010, su decisione assunta dall’Avvocatura nelle sue espressioni istituzionali e associative, 

una giornata di astensione e protesta al fine di richiamare la politica, in tutte le sue componenti, a 

dar seguito agli impegni a più riprese assunti; 

- all’esito di tale iniziativa il Senato ha dato avvio alla discussione del disegno di legge di Riforma 

dell’Ordinamento Forense, che proprio in questi giorni è in discussione in aula; 

ritenuto 

- come a più riprese sottolineato la Riforma rappresenta un momento non più rinviabile per la 

nuova qualificazione della figura e del ruolo dell’avvocato allo scopo di garantire con efficacia la 

difesa dei cittadini e la qualità della giurisdizione: a tal fine si impongono, in particolare, nuove 

regole di accesso alla professione, una rigorosa disciplina della formazione dell’avvocato, 

l’introduzione di norme che contemplino e regolino la specializzazione forense; 

- la necessità, condivisa da tutte le forze politiche e dallo stesso Ministro della Giustizia, di 

garantire un nuovo ordinamento della professione di avvocato condiviso dall’Avvocatura ed 

adeguato a fronteggiare l’emergenza determinata dall’elevatissimo numero degli iscritti agli albi e 

dalla progressiva dequalificazione della prestazione professionale non può tollerare soluzioni 

tardive; 

- l’approvazione delle disegno di legge di Riforma da parte del Senato della Repubblica ed 

immediatamente dopo dalla Camera dei Deputati  ha ormai assunto i caratteri dell’emergenza; 

valutato 

- la discussione in Senato, avviatasi in questi giorni, se pur costituisce un primo segnale di ripresa 

del dibattito politico, non consente di indulgere in trionfalismi e neppure di abbassare la guardia; 

- piccole minoranze così come importanti centri di potere, mossi da finalità di evidente natura 

corporativa, non cessano di reclamare il mantenimento dei più diversi “privilegi” consentiti 

dall’attuale normativa e ad esse la politica, vuoi esplicitamente vuoi rallentando il percorso 

riformatore, si dimostra nient’affatto insensibile; 

- in senso parimenti confliggente con la necessità di rinnovamento della professione di avvocato 

vanno le pretese dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, incurante della 

necessità di garantire effettiva tutela ai diritti dei cittadini e qualità all’esercizio della giurisdizione, 

pretende imporre una concezione intollerabilmente “mercantilistica” della professione forense;  



 

valutato altresì 

i ritardi e i tentennamenti manifestati dalla politica con riguardo al percorso riformatore 

impongono il mantenimento dello stato di agitazione dell’avvocatura penale e consigliano una 

attenta riflessione di tutta l’avvocatura penale circa i tempi e le modalità delle progettate iniziative 

di impulso e protesta;  

delibera 

di dare mandato al Presidente affinché richieda l’immediata convocazione del Consiglio delle 

Camere Penali Italiane affinché esprima le proprie valutazioni circa il percorso politico intrapreso 

in punto di Riforma dell’Ordinamento Forense, nonché in merito alla bozza di regolamento sulla 

specializzazione forense in materia penalistica che la Giunta si riserva di trasmettere a breve ai 

Presidenti ed infine circa i tempi di attuazione delle iniziative già deliberate dall’U.C.P.I.; 

dispone 

l’invio della presente delibera ai Presidenti delle Camere Penali, al Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine territoriali, ai Presidenti delle Unioni 

Distrettuali degli Ordini Forensi, ai Presidenti delle Associazioni Forensi. 

Roma, 13 aprile 2010 

 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Lodovica Giorgi Prof. Avv. Oreste Dominioni 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Nonostante i numeri assolutamente fuori controllo degli avvocati esercenti la professione nel 

nostro paese e l'evidente dequalificazione della professione di cui quotidianamente si ha 

esperienza nelle aule di giustizia, ancora in questi giorni, in occasione della ripresa del dibattito 

sulla legge di ordinamento forense, dobbiamo sentir invocare demagogiche ricette di 

"liberalizzazione". Come se la liberalizzazione di fatto degli ultimi decenni, quella che ha condotto 

il numero degli avvocati della sola capitale ad essere pari a quello dell'intera Francia, non avesse 

già prodotto sufficienti guasti in termini di disservizio ai cittadini. Persino il Primo Presidente 

della Cassazione nel corso dell'Inaugurazione dell'anno giudiziario ha ritenuto di dover invocare 

un immediato intervento del Parlamento. Sappiano i cittadini, nel cui nome questi "liberalizzatori" 

si pronunciano, che gli unici che hanno in questi anni goduto vantaggio dal regime di 

liberalizzazione in atto sono state le grandi lobbies, laddove i singoli cittadini ne hanno solo pagato 

le conseguenze in termini di denegata giustizia: avvocati privi delle minime competenze tecniche e 

alieni da ogni rispetto dei più elementari principi deontologici, incapaci di garantire la tutela dei 

propri assistiti e la giustizia della decisione . Il totale degrado del sistema giustizia anche in questo 

affonda le sue cause. I penalisti italiani rivendicano con orgoglio le battaglie condotte in questi 

mesi per l'affermarsi di quella nuova figura di avvocato che il testo in discussione al senato intende 

garantire, denunciano con asprezza gli interessi realmente corporativi che animano le 

rivendicazioni dei pretesi "liberalizzatori" e chiedono con forza al Senato che approvi con la 

massima celerità la riforma senza alcun cedimento rispetto ad istanze che, spacciandosi per 

modernizzatrici, intendono in realtà conservare lo sfascio esistente. 

Roma, 14 aprile 2010 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

UCPI: INACCETTABILE RICHIESTA PD DI BLOCCARE LA RIFORMA 

DELL’ORDINAMENTO FORENSE 

 

 

 

 

Inaccettabile il tentativo del PD di bloccare la riforma forense. Demagogico e insensato il richiamo 

ai giovani e all'accesso. Forse la senatrice Finocchiaro é rimasta l'unica a non accorgersi della 

valanga di accessi indiscriminati di giovani e meno giovani alla professione forense che ha 

devastato la qualità dell' avvocatura e consegnato i cittadini nelle mani di professionisti 

impreparati. Bloccare la riforma sarebbe oggi un regalo ai poteri forti e manterrebbe la difesa in 

una condizione di debolezza nel processo e di incapacità di tutelare appieno i diritti dei cittadini a 

fronte dello strapotere dell'autorità giudiziaria. Ma forse é proprio questa dimensione paternalistica 

della giurisdizione che auspicano il PD e la senatrice Finocchiaro? 

Roma 15 aprile 2010 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

UCPI: riforma forense, avvocati più preparati nell’interesse dei cittadini 

 

 

 “Attendiamo e auspichiamo fortemente, da anni, l’approvazione della riforma forense non per 

favorire gli interessi dell'avvocatura ma per i cittadini, cui il Parlamento dovrà consegnare un 

avvocato preparato rigorosamente e soprattutto specializzato” - affermano Renato Borzone e 

Lodovica Giorgi, vice presidente e segretario dell’Unione Camere Penali Italiane, in merito alla 

riforma dell’avvocatura. 

“Capisaldi della riforma – continuano gli avvocati penalisti - dovranno essere un accesso selettivo 

che distingua i giovani migliori e più motivati, la formazione continua dei legali e il 

riconoscimento degli elenchi di specialità, per formare un avvocato consapevole del proprio ruolo 

e davvero capace nel suo settore professionale”. 

“Di fronte alla demagogia di questi giorni – concludono – il nostro ruolo di garanti della 

giurisdizione e dei diritti dei cittadini, ci impone di non cedere alle pressioni pseudo liberalizzatrici 

ma in realtà schiettamente corporative, che produrrebbero avvocati deboli mantenendo l'attuale 

squilibrio con la magistratura”. 

Roma 16 aprile 2010 

 



 

 

COMUNICATO STAMPA 

21 aprile 2010 
 
 

 

 

 

Le parole pronunciate oggi al Senato dal Ministro della Giustizia costituiscono per l'Unione delle 

Camere Penali Italiane motivo di viva soddisfazione. L'apprezzamento per il percorso unitario 

svolto dall'avvocatura italiana e l'espresso richiamo alla necessità che la riforma garantisca la 

qualità della prestazione professionale rappresentano la conferma della bontà dei metodi e dei 

contenuti alacremente perseguiti in questi anni dall'Unione delle Camere Penali Italiane. La 

menzione della specializzazione forense quale strumento di "inequivocabile maggiore tutela del 

cittadino" dà conto di una battaglia che l'UCPI ha combattuto in questi anni con assoluta 

determinazione, al solo scopo di garantire ai cittadini piena effettività del diritto di difesa e 

giustizia della decisione. 

Confidiamo che il Senato, nel valutare gli emendamenti al testo di riforma, non ceda a possibili 

furberie dell'ultimo momento  e confermi i principi cardine della nuova normativa approvando una 

disciplina dell'accesso, della formazione e della specializzazione,  che faccia proprio quel 

doveroso rigore che solo può consentire all'avvocato di riappropriarsi con pienezza del ruolo di 

garante dei diritti affidatogli dalla costituzione. L'Unione delle Camere Penali Italiane non 

tollererà alcun cedimento a  spinte falsamente liberalizzatrici ovvero ad agguati od imboscate 

parlamentari, che, in nome di una libertà di concorrenza già foriera in questi anni di irreparabili 

guasti, sono necessariamente destinate a pregiudicare ancor più la funzione dell'avvocato ed a 

segnarne una posizione di intollerabile debolezza all'interno del sistema giustizia.  

 

 

 

 

 

La Giunta UCPI 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicato stampa 26 aprile 2010 

 

 

Ordinamento forense:  

sia mantenuto il rigore delle norme riguardanti l’accesso, la formazione e la specializzazione 

 

 

 

In vista dell'avvio della votazione al Senato degli emendamenti al disegno di legge sull’Ordinamento Forense 

l'avvocatura per il tramite delle Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative, UCPI, 

UNCC, AGI, UNCAT, AIAF, intende ancora una volta manifestare con determinazione le proprie posizioni.  

Sia chiara innanzitutto la ferma contrarietà di chi rappresenta gli avvocati civilisti, gli avvocati penalisti, gli 

avvocati tributaristi e giuslavoristi e gli avvocati della famiglia, rispetto al mantenimento di meccanismi di 

accesso alla professione privi di reale capacità di selezione e dunque manifestamente contrari all'l'interesse 

dei giovani laureati a coltivare serie prospettive di lavoro. Sia chiara altresì l'indisponibilità degli stessi 

organismi di rappresentanza a consentire modifiche della normativa che in qualche modo attenuino l'obiettivo 

di massima qualità dell'avvocatura che la riforma si é prefissa e che conseguentemente indeboliscano la tutela 

dei diritti dei cittadini ed la funzione dell'avvocato nel sistema giustizia. Ove il Parlamento porrà mano, 

eliminandone o riducendone il rigore, alle norme del disegno di legge in materia di accesso alla professione, 

formazione degli avvocati e specializzazione, l'avvocatura nelle sue componenti specialistiche non mancherà 

di far sentire con forza la propria vibrata protesta. 

Roma, 26 aprile 2010  

 



11/05/2010 

Avvocatura: su riforma forense comportamenti 

ingiustificatamente dilatori  

  

10 maggio 2010 

  

Domani riprende l'esame del disegno di legge di ordinamento forense, ma i ritardi accumulati 

in queste settimane non trovano giustificazione. Il "tavolo", riunitosi sabato mattina, incalza 

la politica affinchè cessi ogni ostruzionismo ed approvi con celerità un disegno di legge 

approvato congiuntamente in commissione giustizia. 

 

Il comunicato del "tavolo" ripreso oggi dalle agenzie 

 

GIUSTIZIA: AVVOCATURA, SU RIFORMA COMPORTAMENTI INGIUSTIFICATAMENTE DILATORI = 

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Apprezzamento nei confronti del Ministro della Giustizia e di tutti i parlamentari 

impegnati per una sollecita approvazione della riforma forense". E' quanto esprimono le componenti istituzionali 

politiche e associative dell'avvocatura riunitesi a Roma lo scorso 8 maggio. 
  
In un documento elaborato si chiede che l'intero testo, "nel rispetto dello lo spirito della riforma sia discusso e concluso 

in tempi rapidi". Si ribadisce che la riforma della professione forense e' "un dato indeclinabile e urgente per il buon 

funzionamento del sistema giustizia e per assicurare al cittadino la qualita' della difesa nella giurisdizione'. 
  
'Considerato che attualmente si trova in discussione nell'aula del Senato un testo di legge ampiamente condiviso in 

Commissione Giustizia da parte di tutte le componenti politiche, nessuna esclusa e preso atto che e' iniziata la 

discussione in Aula con l'esame dei primi articoli e il rigetto di gran parte degli emendamenti ampiamente discussi", e' 

scritto nel documento, si denunciano come "assolutamente incomprensibili i toni assunti verso l'avvocatura nel corso del 

dibattito in aula del Senato da parte di alcuni parlamentari" e si manifesta "forte preoccupazione per qualsiasi 

comportamento ingiustificatamente dilatorio". Infine, si ribadisce il "consenso dell'avvocatura in relazione al disegno di 

legge licenziato in Commissione Giustizia e condiviso da tutte le forze politiche". (Mrg/Col/Adnkronos) 10-MAG-10 

13:35  
 
RIFORMA FORENSE:AVVOCATURA, ALLARMANO COMPORTAMENTI DILATORI CONSENSO 

CATEGORIA E FORZE POLITICHE, VARO SIA RAPIDO (ANSA) - ROMA, 10 MAG -La riforma della 

professione forense è 'urgente' e va approvata in 'tempi rapidi': e' quanto sottolinea un documento approvato da tutte le 

componenti istituzionali e associative dell'avvocatura, in cui si esprime 'forte preoccupazione per qualsiasi 

comportamento ingiustificatamente dilatorio' e si denunciano 'come assolutamente incomprensibili i toni assunti verso 

l'avvocatura nel corso del dibattito in aula del Senato da parte di alcuni parlamentari'. 
Il documento -sottoscritto dal Consiglio nazionale forense, dall'Organismo unitario dell'avvocatura, dalle Camere penali 

e dalle altre associazioni forensi- evidenzia che la riforma e' necessaria 'per il buon funzionamento del sistema giustizia 

e per assicurare al cittadino la qualità della difesa nella giurisdizione'; e che il testo su cui sta discutendo il Senato e' 

'condiviso da tutte le forze politiche' oltre ad avere 'il consenso dell'avvocatura'. Di qui la richiesta che l'esame sia 

'concluso in tempi rapidi'.(ANSA). 
FH 10-MAG-10 15:51 NNNN  
  

  

  



 

  

  

  

  

07 maggio 2010 

Ancora ritardi sul percorso della riforma forense. Ed è sempre più veemente l'attacco dei 

poteri forti tramite stampa. La giunta: solidarieta' a chi ha mostrato di condividere il 

percorso ed ha lottato per la sua accelerazione ma dura protesta se il ritardo perdura. 

L'Opinione riporta la protesta dei penalisti. 

 Visualizza l'articolo  Penalisti pronti allo sciopero "SI" alla riforma forense  di Dimitri 

Buffa - L'opinione 07.05.2010 

 Visualizza l'articolo Momento di riflessione in Senato per la riforma forense -

 Mondoprofessionisti 07.05.10 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/201005/5541.pdf?ver=1
http://www.camerepenali.it/public/archivio_file/201005/5542.pdf?ver=1


05 maggio 2010  

 

COMUNICATO STAMPA  

 

 

A fronte dell'intollerabile ritardo che anche in questi giorni sta accumulando il percorso di 

discussione in Senato della riforma di ordinamento forense, l'Unione delle Camere Penali Italiane 

non può che manifestare tutta la sua contrarietà. La riforma della professione di avvocato presenta 

carattere di estrema urgenza: l'elevatissimo numero degli avvocati e la progressiva dequalificazione 

del servizio giustizia sono lì ad attestarlo. Di ciò è stato ben consapevole il Ministro della Giustizia 

così come i componenti della Commissione Giustizia del Senato e lo stesso relatore del disegno di 

legge, che hanno chiaramente manifestato e perseguito la ferma volontà di procedere in tempi rapidi 

ad inaugurare un sistema che garantisse tutela al cittadino tramite il recupero di qualità della 

prestazione professionale. A loro, così come a quelle componenti dell'opposizione che si sono 

chiaramente schierate in favore della riforma in discussione, va tutto il sostegno dell'Unione delle 

Camere Penali Italiane in giorni in cui la battaglia scatenata dalle lobbies economiche e da sparute 

corporazioni, incredibilmente fatta propria, fra gli altri, dal partito democratico e dai radicali 

italiani, sta assumendo toni di vera e propria denigrazione. Non tollereremo che lo sforzo per la vera 

riqualificazione di quella professione che costituisce, per vocazione e per dettato costituzionale, il 

presidio dei diritti dei cittadini possa cedere a fronte degli interessi economici delle banche e delle 

grandi aziende, né tantomeno possa essere pregiudicato dalla volontà di ridurla ad ammortizzatore 

sociale. Ci auguriamo pertanto che il Senato dia ascolto a quanti in Parlamento stanno in questi 

giorni lottando per l'immediata approvazione del testo e provveda ad imprimere alla discussione 

tempi di assoluta celerità, in mancanza dei quali i penalisti italiani non potranno che risolversi ad 

adottare le forme più dure di protesta.  

Roma, 5 maggio 2010  

  

  

Di seguito i lanci delle agenzie: 

  

GIUSTIZIA: I PENALISTI, NO AI RITARDI DELLA RIFORMA FORENSE (AGI) - Roma, 

5 mag - Massima contrarieta' per l'intollerabile ritardo che la riforma forense sta accumulando in 

Senato. E' la critica da parte dall'Unione Camere Penali Italiane che in una nota ricorda "l'urgenza di 

una riforma necessaria per riqualificare la professione". La riforma della professione di avvocato, 

affermano i penalisti, "e' estremamente urgente: l'elevatissimo numero degli avvocati e la 

progressiva dequalificazione del servizio giustizia sono li' ad attestarlo. Di cio' e' stato ben 

consapevole il Ministro della Giustizia cosi' come i componenti della Commissione Giustizia del 

Senato e lo stesso relatore del disegno di legge, che hanno chiaramente manifestato e perseguito la 

ferma volonta' di procedere in tempi rapidi ad inaugurare un sistema che garantisse tutela al 

cittadino tramite il recupero di qualita' della prestazioni professionale". L'unione Camere Penali si 

augura quindi "che il Senato dia ascolto a quanti in Parlamento stanno in questi giorni lottando per 

l'immediata approvazione del testo e provveda ad imprimere alla discussione tempi di assoluta 

celerita', in mancanza dei quali i penalisti italiani non potranno che risolversi ad adottare le forme 

piu' dure di protesta".(AGI) red 051417 MAG 10 NNNN  



 

GIUSTIZIA:PENALISTI,INTOLLERABILE RITARDO SU RIFORMA FORENSE SENZA 

INVERSIONE ROTTA PRONTI A PROTESTA (ANSA) - ROMA, 5 MAG - ''Massima 

contrarieta' per l'intollerabile ritardo che la riforma forense sta accumulando in Senato'' viene 

espressa dall'Unione delle Camere Penali Italiane, che annuncia il ricorso alle ''forme piu' dure di 

protesta'' se non ci sara' un'inversione di rotta e che si scaglia contro ''la battaglia scatenata da lobby 

economiche e sparute corporazioni, incredibilmente fatta propria, fra gli altri, dal partito 

democratico e dai radicali italiani'', che ''sta assumendo toni di vera e propria denigrazione''. La 

riforma ''e' estremamente urgente - ribadiscono i penalisti - L'elevatissimo numero degli avvocati e 

la progressiva dequalificazione del servizio giustizia sono li' ad attestarlo. Di cio' e' stato ben 

consapevole il Ministro della Giustizia cosi' come i componenti della Commissione Giustizia del 

Senato e lo stesso relatore del disegno di legge, che hanno chiaramente manifestato e perseguito la 

ferma volonta' di procedere in tempi rapidi ad inaugurare un sistema che garantisse tutela al 

cittadino tramite il recupero di qualita' della prestazioni professionale''. E a loro ''va tutto il sostegno 

dell'Unione delle Camere Penali Italiane''. ''Non tollereremo - avvertono gli avvocati - che lo sforzo 

per la vera riqualificazione di quella professione che costituisce, per vocazione e per dettato 

costituzionale, il presidio dei diritti dei cittadini possa cedere a fronte degli interessi economici delle 

banche e delle grandi aziende, ne' tantomeno possa essere pregiudicato dalla volonta' di ridurla ad 

ammortizzatore sociale''. (ANSA). FH 05-MAG-10 14:35 NNN  

 

2 Giustizia, Camere penali: No ai ritardi della riforma forense (2) Roma, 05 MAG (Il Velino) - 

L'Unione camere penali italiane informa che non tollerera' che lo sforzo per la vera riqualificazione 

di quella professione, "che costituisce per vocazione e per dettato costituzionale, il presidio dei 

diritti dei cittadini", possa cedere a fronte degli interessi economici delle banche e delle grandi 

aziende, ne' tantomeno possa essere pregiudicato dalla volonta' di ridurla ad ammortizzatore sociale. 

"Ci auguriamo - conclude la nota - pertanto che il Senato dia ascolto a quanti in Parlamento stanno 

in questi giorni lottando per l'immediata approvazione del testo e provveda a imprimere alla 

discussione tempi di assoluta celerita', in mancanza dei quali i penalisti italiani non potranno che 

risolversi ad adottare le forme piu' dure di protesta". (com/gas) 051530 MAG 10 NNNN  

  

  

 

  

28 aprile 2010 

  

Nonostante il parere formulato dalla Commissione Bilancio del Senato, l'assemblea sta 

proseguendo nella votazione degli emendamenti. La Giunta richiama il Senato al rispetto 

degli impegni presi. 

  

  

Il Comunicato della Giunta UCPI del 28 aprile 2010 



  

I rilievi formulati dalla Commissione Bilancio del Senato al disegno di legge di riforma 

dell'Ordinamento Forense si appuntano su profili assolutamente marginali della normativa ed 

appaiono superabili con facilità. Confidiamo che il Parlamento, che ha fino ad oggi dato prova - ed 

analogamente il Ministro della Giustizia - di voler portare avanti con velocità e determinazione il 

rinnovamento della professione di avvocato, sappia superare le osservazioni critiche svolte e 

prosegua immediatamente con la votazione degli emendamenti al testo. Ogni indugio, e tanto più 

una regressione in Commissione, non può più ulteriormente tollerarsi.  

Roma, 28 aprile 2010  

La Giunta UCPI 

  

  

Di seguito le agenzie che riprendono il Comunicato 

  

GIUSTIZIA: PENALISTI, SU RIFORMA FORENSE INTOLLERABILE OGNI INDUGIO 

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "I rilievi formulati dalla commissione bilancio del Senato al disegno 

di legge di riforma dell'Ordinamento Forense si appuntano su profili assolutamente marginali della 

normativa ed appaiono superabili con facilita'". Lo sottolinea l'Unione Camere Penali, confidando 

che "il Parlamento, che ha fino ad oggi dato prova, ed analogamente il Ministro della Giustizia, di 

voler portare avanti con velocita' e determinazione il rinnovamento della professione di avvocato, 

sappia superare le osservazioni critiche svolte e prosegua con la votazione degli emendamenti al 

testo". Per i penalisti, "ogni indugio, e tanto piu' una regressione in Commissione, non puo' piu' 

ulteriormente tollerarsi". (Mrg/Col/Adnkronos) 28-APR-10 15:22 NNNN  

 

 

 

RIFORMA FORENSE: PENALISTI, NO RITORNO IN COMMISSIONE RILIEVI 

COMMISSIONE BILANCIO SONO FACILMENTE SUPERABILI (ANSA) - ROMA, 28 

APR - ''Ogni indugio, e tanto piu' una regressione in Commissione, non puo' piu' ulteriormente 

tollerarsi''. Lo sostiene l'Unione delle Camere penali a proposito dell'iter della riforma 

sull'ordinamento forense. I rilievi formulati dalla commissione bilancio del Senato, sostengono, si 

appuntano ''su profili assolutamente marginali della normativa ed appaiono superabili con facilita' '', 

sostengono i penalisti. Per questo ''confidiamo che il Parlamento, che ha fino ad oggi dato prova - 

ed analogamente il Ministro della Giustizia - di voler portare avanti con velocita' e determinazione 

il rinnovamento della professione di avvocato, sappia superare le osservazioni critiche svolte e 

prosegua con la votazione degli emendamenti al testo''. (ANSA). FH 28-APR-10 15:01 NNN  

 

 

 

Riforma forense, Penalisti Italiani: Non si torni in commissione Roma, 28 APR (Il Velino) - I 

rilievi formulati dalla commissione bilancio del Senato al disegno di legge di riforma 

dell'Ordinamento Forense si appuntano su profili assolutamente marginali della normativa ed 

appaiono superabili con facilita'. Confidiamo che il Parlamento, che ha fino ad oggi dato prova, ed 

analogamente il ministro della Giustizia, di voler portare avanti con velocita' e determinazione il 

rinnovamento della professione di avvocato, sappia superare le osservazioni critiche svolte e 



prosegua con la votazione degli emendamenti al testo. Ogni indugio, e tanto piu' una regressione in 

commissione, non puo' piu' ulteriormente tollerarsi. E' quanto si apprende da una nota dei Penalisti 

Italiani. (com/ste ) 281512 APR 10 NNNN  

  

  

RIFORMA FORENSE: PENALISTI, NON SI TORNI IN COMMISSIONE = (AGI) - Roma, 

28 apr. - "I rilievi formulati dalla commissione bilancio del Senato al disegno di legge di riforma 

dell'ordinamento forense si appuntano su profili assolutamente marginali della normativa ed 

appaiono superabili con facilita'". Lo affermano i penalisti in una nota nella quale aggiungono: 

"confidiamo che il Parlamento, che ha fino ad oggi dato prova, ed analogamente il ministro della 

Giustizia - di voler portare avanti con velocita' e determinazione il rinnovamento della professione 

di avvocato, sappia superare le osservazioni critiche svolte e prosegua con la votazione degli 

emendamenti al testo. Ogni indugio - conclude l'Ucpi - e tanto piu' una regressione in Commissione, 

non puo' piu' ulteriormente tollerarsi". (AGI) <br/> Red/Oll 281621 APR 10  

 

  

 

  

 

  

  

27 aprile 2010 

  

Gli On. Mugnai e D'Alia propongono la reintroduzione del testo originario del comma 9 

dell'art.8. Un segnale positivo, ma accanto ad esso talune posizioni, anche nella maggioranza, 

non sono certo rassicuranti. La commissione bilancio blocca la discussione con un proprio 

parere. L'allerta è alta. La Giunta interviene con un immediato comunicato.   

  

Il comunicato della Giunta del 27 aprile  

Letti gli emendamenti presentati al disegno di legge di ordinamento forense, l'Unione delle Camere Penali Italiane torna 

a raccomandare al Parlamento di farsi carico di garantire al paese una disciplina di massimo rigore nell'accesso, nella 

formazione e nella specializzazione dell'avvocato. In particolare l'U.C.P.I., pur dando atto al parlamento di aver 

compreso e valorizzato la necessità della introduzione della specializzazione forense quale indispensabile garanzia per il 

cittadino, non può che stigmatizzare il contenuto dell'emendamento proposto dal Senatore Legnini con riguardo all'art. 

15 laddove si pretenderebbe riservare ai giovani avvocati la difesa d'ufficio in procedimenti per reati ritenuti di minore 

gravità. E' inutile sottolineare come, anche dinanzi al Giudice di Pace ed anche nei processi relativi ai reati puniti con 

pena inferiore ai tre anni, da un lato si presentino spesso situazioni di particolare complessità giuridica, dall'altro siano 

comunque frequentemente coinvolti interessi patrimoniali di straordinaria rilevanza. Colui cui lo stato garantisce la 

difesa, ha diritto a che la sua difesa sia effettiva e dunque svolta da un professionista massimamente competente. La 



Giunta U.C.P.I. inoltre, mentre richiama il diritto dei cittadini a poter fare affidamento su titoli e qualifiche che attestino 

effettiva competenza del professionista, manifesta tutta la sua contrarietà rispetto ad emendamenti, quale quello 

presentato dal Senatore Caruso, volti ad incidere sul regime transitorio della specializzazione forense, di fatto 

vanificando il senso stesso della specializzazione per i prossimi trenta anni. Consentire ad un professionista, in forza 

della sola anzianità, di autocertificarsi specializzato in tre o due settori del diritto significa voler conservare a molti il 

privilegio di ingannare i cittadini, spendendo titoli mai conseguiti. La specializzazione forense rappresenta uno dei 

pilastri di una riforma tesa a garantire la qualità della prestazione professionale e non può tollerarsi che essa sia posta 

nel nulla o peggio ancora sia legittimata l'autocertificazione di specialista in più settori del diritto senza alcun controllo 

di qualità. Quale sarebbe la reazione dei cittadini se il Parlamento consentisse ad un medico di autocertificarsi, sol 

perchè "anziano", reumatologo, neurochirurgo ed internista? Il diritto di difesa è bene primario, parimenti al diritto alla 

salute, e rispetto ad esso lo Stato non può consentire inganni ai danni dei cittadini, al solo fine di mantenere la rendita di 

posizione di coloro che, in assenza di una regolamentazione della specializzazione, si sono abituati a vendere un 

inesistente sapere in ogni branca del diritto. 
La Giunta U.C.P.I. 
 
Di seguito i takes che riprendono il comunicato: 

 

RIFORMA FORENSE: PENALISTI, RIGORE IN ACCESSO PROFESSIONE (ASCA) - Roma, 27 apr - 

Massimo rigore nel disciplinare l'accesso, la formazione e la specializzazione dell'avvocato: questa la raccomandazione 

dell'Unione Camere Penali Italiane al Parlamento, di fronte agli emendamenti presentati al disegno di legge di 

ordinamento forense, in particolare quelli relativi alla difesa d'ufficio e alla specializzazione forense. In particolare 

UCPI, pur dando atto al parlamento di aver compreso e valorizzato la necessita' della introduzione della 

specializzazione forense come garanzia indispensabile per il cittadino, non puo' che stigmatizzare il contenuto 

dell'emendamento proposto dal Senatore Legnini con riguardo all'art. 15 laddove si pretenderebbe riservare ai giovani 

avvocati la difesa d'ufficio in procedimenti per reati ritenuti di minore gravita'. E' inutile sottolineare come, anche 

dinanzi al Giudice di Pace ed anche nei processi relativi ai reati puniti con pena inferiore ai tre anni, si presentino spesso 

situazioni di particolare complessita' giuridica, e siano comunque frequentemente coinvolti interessi patrimoniali di 

straordinaria rilevanza. Colui cui lo stato garantisce la difesa, ha diritto a che la sua difesa sia effettiva e dunque svolta 

da un professionista massimamente competente. I cittadini hanno diritto a fare affidamento su titoli e qualifiche che 

attestino effettiva competenza del professionista: per questo UCPI contesta emendamenti, quale quello presentato dal 

Senatore Caruso, che incidono sul regime transitorio della specializzazione forense, di fatto vanificando il senso stesso 

della specializzazione per i prossimi trenta anni. Consentire ad un professionista, in forza della sola anzianita', di 

autocertificarsi specializzato in tre o due settori del diritto significa voler conservare a molti il privilegio di ingannare i 

cittadini, spendendo titoli mai conseguiti. La specializzazione forense e' uno dei pilastri di una riforma tesa a garantire 

la qualita' della prestazione professionale; non e' tollerabile che sia legittimata l'autocertificazione di specialista in piu' 

settori del diritto senza alcun controllo di qualita'. Quale sarebbe la reazione dei cittadini se il Parlamento consentisse ad 

un medico di autocertificarsi, solo perche' ''anziano'', reumatologo, neurochirurgo ed internista? Il diritto di difesa e' 

bene primario, come al diritto alla salute, e rispetto ad esso lo Stato non puo' consentire inganni ai danni dei cittadini, al 

solo fine di mantenere la rendita di posizione di coloro che, in assenza di una regolamentazione della specializzazione, 

si sono abituati a vendere un inesistente sapere in ogni branca del diritto. com-min/sam/rob 272044 APR 10 NNNN  

Penalisti, massimo rigore in accesso professione e specializzazione Roma, 27 APR (Il Velino) - Massimo rigore nel 

disciplinare l'accesso, la formazione e la specializzazione dell'avvocato: questa la raccomandazione dell'Unione camere 

penali italiane (Ucpi) al Parlamento, di fronte agli emendamenti presentati al disegno di legge di ordinamento forense, 

in particolare quelli relativi alla difesa d'ufficio e alla specializzazione forense. In particolare Ucpi, pur dando atto al 

parlamento di aver compreso e valorizzato la necessita' della introduzione della specializzazione forense come garanzia 

indispensabile per il cittadino, non puo' che stigmatizzare il contenuto dell'emendamento proposto dal senatore Legnini 

con riguardo all'articolo 15 laddove si pretenderebbe riservare ai giovani avvocati la difesa d'ufficio in procedimenti per 

reati ritenuti di minore gravita'. E' inutile sottolineare come, anche dinanzi al Giudice di Pace ed anche nei processi 

relativi ai reati puniti con pena inferiore ai tre anni, si presentino spesso situazioni di particolare complessita' giuridica, 

e siano comunque frequentemente coinvolti interessi patrimoniali di straordinaria rilevanza. (com/fbu) 272004 APR 10 

NNNN  

 

Penalisti, massimo rigore in accesso professione e specializzazione (2) Roma, 27 APR (Il Velino) - Colui cui lo 

stato garantisce la difesa, ha diritto a che la sua difesa sia effettiva e dunque svolta da un professionista massimamente 

competente. I cittadini hanno diritto a fare affidamento su titoli e qualifiche che attestino effettiva competenza del 

professionista: per questo Ucpi contesta emendamenti, quale quello presentato dal senatore Caruso, che incidono sul 

regime transitorio della specializzazione forense, di fatto vanificando il senso stesso della specializzazione per i 

prossimi trenta anni. Consentire ad un professionista, in forza della sola anzianita', di autocertificarsi specializzato in tre 

o due settori del diritto significa voler conservare a molti il privilegio di ingannare i cittadini, spendendo titoli mai 



conseguiti. (com/fbu) 272004 APR 10 NNNN  

 

Penalisti, massimo rigore in accesso professione e specializzazione (3) Roma, 27 APR (Il Velino) - La 

specializzazione forense e' uno dei pilastri di una riforma tesa a garantire la qualita' della prestazione professionale; non 

e' tollerabile che sia legittimata l'autocertificazione di specialista in piu' settori del diritto senza alcun controllo di 

qualita'. Quale sarebbe la reazione dei cittadini se il Parlamento consentisse ad un medico di autocertificarsi, solo 

perche' "anziano", reumatologo, neurochirurgo ed internista? Il diritto di difesa e' bene primario, come al diritto alla 

salute, e rispetto ad esso lo Stato non puo' consentire inganni ai danni dei cittadini, al solo fine di mantenere la rendita di 

posizione di coloro che, in assenza di una regolamentazione della specializzazione, si sono abituati a vendere un 

inesistente sapere in ogni branca del diritto. (com/fbu) 272004 APR 10 NNNN  

 

GIUSTIZIA: PENALISTI A PARLAMENTO, RIGORE NEL DISCIPLINARE ACCESSO E FORMAZIONE 

AVVOCATI Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Massimo rigore nel disciplinare l'accesso, la formazione e la 

specializzazione dell'avvocato": questa la raccomandazione dell'Unione Camere Penali Italiane al Parlamento, di fronte 

agli emendamenti presentati al disegno di legge di ordinamento forense, in particolare quelli relativi alla difesa d'ufficio 

e alla specializzazione forense. In particolare i penalisti, "pur dando atto al parlamento di aver compreso e valorizzato la 

necessita' della introduzione della specializzazione forense come garanzia indispensabile per il cittadino, non possono 

che stigmatizzare il contenuto dell'emendamento proposto dal Senatore Legnini con riguardo all'art. 15 laddove si 

pretenderebbe riservare ai giovani avvocati la difesa d'ufficio in procedimenti per reati ritenuti di minore gravita'''. ''E' 

inutile - aggiungono - sottolineare come, anche dinanzi al Giudice di Pace e anche nei processi relativi ai reati puniti 

con pena inferiore ai tre anni, si presentino spesso situazioni di particolare complessita' giuridica, e siano comunque 

frequentemente coinvolti interessi patrimoniali di straordinaria rilevanza. Colui cui lo stato garantisce la difesa, ha 

diritto a che la sua difesa sia effettiva e dunque svolta da un professionista massimamente competente".(segue) 

(Mrg/Ct/Adnkronos) 27-APR-10 20:26 NNNN  
 

  

  

 

  

  

26 aprile 2010 

  

  

I lavori del Senato sulla riforma di ordinamento forense riprendono domani e proseguono per 

tutta la settimana. Terminata la discussione generale, si inizierà a votare gli emendamenti. 

Secondo le prime indiscrezioni (il testo degli emendamenti non è ancora disponibile) a fronte 

dei molti emendamenti presentati dall'opposizione, la maggioranza si sarebbe limitata a 

proporre alcune modifiche. In assenza dei testi, il timore delle imboscate dell'ultimo minuto 

resta alto. Diffuso un comunicato delle associazioni specialistiche. 

  

GIUSTIZIA: ASSOCIAZIONI FORENSI, PARLAMENTO NON CAMBI DDL ALFANO 

SU RIFORMA AVVOCATURA =DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI UCPI, UNCC, AGI, 



UNCAT, AIAF Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Se il Parlamento porra' mano, eliminandone o 

riducendone il rigore, alle norme del disegno di legge in materia di accesso alla professione, 

formazione degli avvocati e specializzazione, l'avvocatura nelle sue componenti specialistiche non 

manchera' di far sentire con forza la propria protesta": e' quanto dichiarano le associazioni forensi 

riconosciute come maggiormente rappresentative Ucpi (Unione Camere Penali Italiane), Uncc 

(Unione Nazionale Camere Civili), Agi (Associazione Giuslavoristi Italiani), Uncat (Unione 

Nazionale Camere Avvocati Tributaristi), Aiaf (Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per 

i minori). In vista dell'avvio della votazione al Senato degli emendamenti al disegno di legge 

sull'ordinamento forense, l'avvocatura tramite le associazioni forensi ribadisce la sua "ferma 

contrarieta' rispetto al mantenimento di meccanismi di accesso alla professione privi di reale 

capacita' di selezione e dunque manifestamente contrari all'interesse dei giovani laureati a coltivare 

serie prospettive di lavoro".Chiara anche "l'indisponibilita' a consentire modifiche della normativa 

che in qualche modo attenuino l'obiettivo di massima qualita' dell'avvocatura che la riforma si e' 

prefissa e che conseguentemente indeboliscano la tutela dei diritti dei cittadini e la funzione 

dell'avvocato nel sistema giustizia".(Sin/Gs/Adnkronos) 26-APR-10 15:38 NNNN  

 

RIFORMA FORENSE. ASS. AVVOCATI: SENATO NON RIDUCA RIGORE DDL 

PROTESTEREMO SE MODIFICHE AD ACCESSO PROFESSIONE(DIRE) Roma, 26 apr. 
- "Ove il Parlamento ponga mano, eliminandone o riducendone il rigore, alle norme del disegno di 

legge in materia di accesso alla professione, formazione degli avvocati e specializzazione, 

l'avvocatura nelle sue componenti specialistiche non manchera' di far sentire con forza la propria 

protesta". Cosi' l'avvocatura per il tramite delle Associazioni forensi riconosciute come 

maggiormente rappresentative, Ucpi (Unione camere penali italiane), Uncc (Unione nazionale 

camere civili), Agi (Associazione giuslavoristi italiani), Uncat (Unione nazionale camere avvocati 

tributaristi), Aiaf (Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori). In vista dell'avvio 

della votazione al Senato degli emendamenti al disegno di legge sull'ordinamento forense, 

l'avvocatura, per il tramite delle Associazioni forensi, "intende ribadire la ferma contrarieta' rispetto 

al mantenimento di meccanismi di accesso alla professione privi di reale capacita' di selezione e 

dunque manifestamente contrari all'interesse dei giovani laureati a coltivare serie prospettive di 

lavoro. Sia chiara anche l'indisponibilita' degli stessi organismi di rappresentanza a consentire 

modifiche della normativa che in qualche modo attenuino l'obiettivo di massima qualita' 

dell'avvocatura che la riforma si e' prefissa e che conseguentemente indeboliscano la tutela dei 

diritti dei cittadini e la funzione dell'avvocato nel sistema giustizia".(Com/Vid/ Dire) 15:59 26-04-

10 NNNN  

 

GIUSTIZIA: ASSOCIAZIONI FORENSI, PARLAMENTO NON CAMBI DDL RIFORMA 

=(AGI) - Roma, 26 apr. - Ove il Parlamento ponga mano, eliminandone o riducendone il rigore, 

alle norme del disegno di legge in materia di accesso alla professione, formazione degli avvocati e 

specializzazione, l'avvocatura nelle sue componenti specialistiche non manchera' di far sentire con 

forza la propria protesta: cosi' dichiara l'avvocatura per il tramite delle Associazioni forensi 

riconosciute come maggiormente rappresentative, UCPI (Unione Camere Penali Italiane), UNCC 

(Unione Nazionale Camere Civili), AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), UNCAT (Unione 

Nazionale Camere Avvocati Tributaristi), AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e 

per i minori). "In vista dell'avvio della votazione al Senato degli emendamenti al disegno di legge 

sull'ordinamento forense - si legge in una nota -, l'avvocatura per il tramite delle Associazioni 

forensi intende ribadire la ferma contrarieta' rispetto al mantenimento di meccanismi di accesso alla 

professione privi di reale capacita' di selezione e dunque manifestamente contrari all'interesse dei 

giovani laureati a coltivare serie prospettive di lavoro. Sia chiara anche l'indisponibilita' degli stessi 

organismi di rappresentanza a consentire modifiche della normativa che in qualche modo attenuino 

l'obiettivo di massima qualita' dell'avvocatura che la riforma si e' prefissa e che conseguentemente 



indeboliscano la tutela dei diritti dei cittadini e la funzione dell'avvocato nel sistema giustizia". 

(AGI) Vim 261603 APR 10 

  

RIFORMA FORENSE:ASSOCIAZIONI,NO MODIFICHE DDL O PROTESTEREMO 

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Qualora il Parlamento ponga mano, eliminandone o riducendone il 

rigore, alle norme del disegno di legge in materia di accesso alla professione, formazione degli 

avvocati e specializzazione, l'avvocatura nelle sue componenti specialistiche non mancherà di far 

sentire con forza la propria protesta": lo affermano le associazioni forensi Unione Camere Penali 

Italiane (Ucpi), Unione Nazionale Camere Civili (Uncc), Associazione Giuslavoristi Italiani (Agi), 

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (Uncat), Associazione Italiana Avvocati per la 

famiglia e per i minori (Aiaf)."In vista dell'avvio della votazione al Senato degli emendamenti al 

disegno di legge sull'ordinamento forense - è detto in una nota - l'avvocatura per il tramite delle 

Associazioni forensi intende ribadire la ferma contrarietà rispetto al mantenimento di meccanismi di 

accesso alla professione privi di reale capacità di selezione e dunque manifestamente contrari 

all'interesse dei giovani laureati a coltivare serie prospettive di lavoro. Sia chiara anche 

l'indisponibilità degli stessi organismi di rappresentanza a consentire modifiche della normativa che 

in qualche modo attenuino l'obiettivo di massima qualità dell'avvocatura che la riforma si è prefissa 

e che conseguentemente indeboliscano la tutela dei diritti dei cittadini e la funzione dell'avvocato 

nel sistema giustizia". (ANSA).FM 26-APR-10 16:40 NNNN  

  

  

 

  

  



 

 

Regolamento della Specializzazione forense dell’Avvocato Penalista 

istituita dall’Unione delle Camere Penali Italiane 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e per il mantenimento del 

titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. 

 

Art. 2 – Il Titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. 

1. Il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. attesta la preparazione tecnica dell’avvocato, che, 

all’esito del percorso formativo disciplinato dal presente regolamento, ha acquisito e mantenuto 

una specifica capacità di utilizzazione degli strumenti tecnico-giuridici per l’esercizio della difesa 

penale nelle diverse fasi del procedimento, unitamente alle conoscenze più avanzate nei campi del 

diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. 

2. La Giunta tiene l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. 

 

Art. 3 – Requisiti per il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. 

1. Gli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo ininterrotta e senza 

sospensioni di almeno quattro anni possono accedere alla Scuola di Alta Formazione per 

l’Avvocato Penalista disciplinata dal Capo II del Titolo III del Regolamento delle Scuole 

dell’Unione delle Camere Penali Italiane, secondo le modalità ivi previste, e conseguire il titolo di 

Penalista Specializzato U.C.P.I. in seguito al superamento con esito positivo dell’esame finale di 

specializzazione disciplinato dall’art. 18 del citato Regolamento. 

2. La commissione d’esame è formata dal Direttore della Scuola nazionale di formazione 

specialistica dell’avvocato penalista, o da un suo delegato, e da quattro componenti designati dal 

Direttore su indicazione del Comitato di Gestione della Scuola, o, nell’ipotesi di frequenza della 

Scuola di alta formazione per l’avvocato penalista presso una sede decentrata, dell’organo di 

gestione di quest’ultima. 
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3. Con le medesime modalità sono designati quattro componenti supplenti, che interverranno in 

caso di impedimento del componente effettivo. 

4. Ciascuno dei cinque componenti della commissione esprime il proprio voto in ogni singola 

prova in decimi. 

5. In attesa del complessivo riordino della materia dell’ordinamento forense, l’esame finale si 

articola obbligatoriamente in due prove scritte ed in un successivo colloquio orale, cui accedono 

esclusivamente coloro che abbiano superato con esito positivo le prove scritte. 

6. L’esito dell’esame è da ritenersi positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione 

uguale o superiore a 35/50 in ogni prova, scritta e orale. 

7. All’esito positivo dell’esame finale consegue il rilascio del titolo di Penalista Specializzato 

U.C.P.I. e l’iscrizione nell’Elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. tenuto dalla Giunta U.C.P.I. 

Art. 4 – Requisiti per il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.  

1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. sono tenuti, ai 

fini del mantenimento del titolo e fino alla adozione da parte del C.N.F. del regolamento sulla 

formazione continua specialistica, a curare il proprio aggiornamento professionale specialistico 

mediante la partecipazione alle iniziative di formazione specialistica previste dal Regolamento 

delle Scuole U.C.P.I. o ad altre iniziative di formazione specialistica nelle materie del diritto 

penale, del diritto processuale penale e materie ausiliarie, promosse, organizzate o accreditate da 

parte dei Consigli dell’Ordine territoriali o del Consiglio Nazionale Forense. 

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della 

formazione continua è il credito formativo. 

3. Salvo gli esoneri contemplati dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal 

Consiglio Nazionale Forense, ogni iscritto all’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. deve 

conseguire nel triennio almeno n.90 crediti formativi nel settore penale, processuale penale e 

materie ausiliarie. Di essi almeno n.20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo 

anno solare ed almeno n.15 nel triennio devono concernere l’ordinamento professionale e la 

deontologia. I crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri indicati nel Regolamento sulla 

formazione continua approvato dal C.N.F.. 
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4. Il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. è inoltre subordinato alla prova 

dell’effettività dell’esercizio continuativo della professione nel settore penale. A tal fine sarà 

necessario dar prova della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno con incarico 

fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e comunque ad eccezione delle 

udienze di mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai 

Giudici di Pace. 

5. La verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento del titolo è rimessa al Direttore 

ed al Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell’Avvocato 

Penalista, previo eventuale parere della Camera Penale competente per territorio. La Giunta, su 

segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione, provvede a deliberare la cancellazione 

dall’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. e la revoca del titolo laddove l’iscritto non abbia, 

nel corso del triennio precedente, soddisfatto i requisiti minimi di formazione continua 

specialistica o non abbia dato prova dell’esercizio continuativo della professione nel settore 

prescelto. 

 

Art. 5 – Obbligo di informazione 

1. Il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. obbliga l’avvocato a darne 

divulgazione, esplicitandolo nella carta intestata, nei biglietti da visita ed in generale in tutti gli 

strumenti atti alla comunicazione, ed a fornirne compiuta informazione al cliente, anche mediante 

l’espressa indicazione nel mandato professionale. 

2. Nei citati strumenti di comunicazione è vietato l’uso del titolo di “specialista” o “specializzato” 

o di espressioni che indichino comunque una particolare competenza in altri settori del diritto, 

salvo che il titolo sia previsto dalla legge e regolarmente conseguito. 

3. L’inadempimento di tali obblighi può comportare, in ragione della sua gravità, la cancellazione 

dall’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I., a seguito di decisione adottata dalla Giunta, anche 

su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione della Scuola Nazionale di Formazione 

Specialistica dell’Avvocato Penalista o dei Presidenti delle Camere Penali territoriali. 
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Art. 6 – Regime transitorio 

1. Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno venti anni al 

momento della approvazione del presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. 

l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo, previa 

autocertificazione dello svolgimento della professione forense in maniera continuativa e 

assolutamente prevalente in ambito penale nel corso degli ultimi dieci anni.  

2. Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno quindici anni al 

momento della approvazione del presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. 

l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo laddove 

dimostrino di aver esercitato l’attività forense in maniera continuativa ed assolutamente prevalente 

nel settore penale, indicando la propria partecipazione, negli ultimi cinque anni, ad almeno trenta 

udienze ogni anno con incarico fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e ad 

esclusione delle udienze di mero rinvio; di esse non più di cinque ogni anno possono essersi svolte 

dinanzi ai Giudici di Pace. 

3. Per gli avvocati iscritti al foro di L'Aquila, la continuità e il numero di udienze negli ultimi 

cinque anni non dovranno essere attestate con riferimento all'anno 2009. 

4. Gli avvocati docenti universitari di prima e seconda fascia nelle materie penalistiche e 

processualpenalistiche possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti 

Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo indipendentemente dal possesso dei requisiti 

indicati ai commi precedenti.  

5. Competente a valutare e deliberare le domande di iscrizione è la Giunta U.C.P.I., anche per il 

tramite di una propria commissione, e previo parere espresso dalla Camere Penale competente per 

territorio. 

Art. 7 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento operano le disposizioni del Regolamento 

delle Scuole U.C.P.I., in quanto applicabili. 

 



 
 

 

 

 

 

COMUNICATO 

Penalisti Italiani: Riforma forense: le norme approvate dequalificano ulteriormente la 

professione. 

L’UCPI istituisce la specializzazione forense del Penalista.  

   

Di fronte allo stravolgimento operato dall'aula al testo di riforma dell'ordinamento forense uscito 
dalla Commissione Giustizia del Senato, chiara espressione del cedere della politica alle esigenze 

demagogiche e alle sirene della pseudo liberalizzazione di una professione che conta oltre 230.000 

iscritti agli albi, l’Unione Camere Penali Italiane istituisce la specializzazione forense del Penalista 

Specializzato U.C.P.I.  

Se il testo uscito dalla Commissione Giustizia appariva, in linea di massima, idoneo a garantire la 

qualità della prestazione professionale ed il rispetto della funzione di garanzia del difensore, il 

testo che l'aula del Senato sta approvando, peraltro con una lentezza esasperante, dimostra di non 

tenere affatto conto della necessità del recupero della qualità della prestazione professionale, come 

strumento indispensabile per tutelare l'interesse del cittadino alla giustizia del processo e della 

decisione, unitamente al ruolo ed alla funzione dell'avvocatura in uno stato di diritto. 

E' intollerabile che, a fronte del degrado progressivo della professione, denunciato da più parti e 

continuativamente nel corso dei mesi appena trascorsi, il Senato, piuttosto che garantire ai cittadini 

un avvocato in grado di tutelare con effettività i propri diritti, innanzitutto attraverso seri percorsi 

formativi specialistici e continua esperienza sul campo, preferisca introdurre una sorta di 

prosecuzione del percorso universitario, tutto teorico, accessibile da chi non ha mai frequentato le 

aule di giustizia, spacciando ciò per specializzazione forense. Chi mai vorrebbe scegliere fra i 

medici il giusto specialista, sapendo che quella specializzazione è stata conseguita nelle aule 

universitarie, piuttosto che nelle cliniche? Chi mai vorrebbe farsi operare da un chirurgo che ha 

acquisito il titolo sui banchi di scuola, mai mettendo piede in sala operatoria? Se la 

specializzazione, intollerabilmente assente fino ad oggi dal settore forense, doveva valere a 

garantire la possibilità di scegliere fra diverse ma effettive e radicate competenze, il Senato ieri ne 

ha completamente ed intollerabilmente modificato aspetto ed obiettivi. Se la norma sulla 

specializzazione forense dovesse passare alla camera con il testo approvato ieri dal Senato, 

sappiano i cittadini che, se oggi sono "truffati" dalle etichette di specialista che gli avvocati si 

autoattribuiscono senza nessuna garanzia di controllo, nel futuro le etichette che troveranno, pur 

con il benestare del legislatore, costituiranno comunque un inganno, perché assolutamente 

inadeguate a fornire garanzia di difesa effettiva dei loro diritti. 



 

  

Se dunque la politica, nonostante a più riprese affermi di voler perseguire la "parità delle 

parti", dimostra nei fatti di non voler garantire un difensore adeguato a tutelare i diritti dei 

cittadini, l'Unione delle Camere Penali Italiane non intende stare a questo gioco. Proprio per 

questa ragione la Giunta U.C.P.I. ha deliberato di istituire, nonostante la normativa attuale non lo 

preveda, la specializzazione forense del Penalista Specializzato U.C.P.I., affinché un avvocato 

adeguato al ruolo costituzionalmente impostogli possa farsi portatore, in condizione di parità, dei 

diritti di libertà dei cittadini, sovente violati, anche con la collaborazione di avvocati 

completamente squalificati.  

La Giunta U.C.P.I. riserva inoltre ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’incapacità della 

politica di attuare, come invece più volte promesso, un serio percorso di riforma del sistema 

giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle 

parti nel processo e giustizia della decisione. 

Roma, 13 maggio 2010  

 

 



 

 

 

 

 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 13 maggio 2010 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali italiane 

premesso 

- attraverso un percorso che parte dagli inizi degli anni 2000 l’Unione delle Camere Penali Italiane 

ha segnalato alla pubblica opinione la inarrestabile deriva dell’avvocatura italiana, colpita da 

evidenti quanto drammatici fenomeni di dequalificazione professionale, impreparazione, 

incapacità di tutelare i cittadini, i loro beni, la loro libertà anche a causa di un accesso 

professionale indiscriminato, incontrollato ed inadeguato ad assicurare ogni controllo su una 

seppur minima preparazione professionale (in proposito basti pensare alle incredibili percentuali di 

“promossi” agli esami di stato di accesso professionale, ed ai fenomeni degenerativi in talune sedi 

di esame); 

- la descritta situazione ha determinato l’UCPI ad impegnarsi nel tempo per recuperare la 

devastante perdita di credibilità dell’avvocatura ed ha individuato nella degenerazione complessiva 

sotto gli occhi di tutti due rischi mortali per la libera professione forense: da un lato l’abbandonare 

i cittadini, specie i meno provveduti ed economicamente solidi, nelle mani di professionisti 

impreparati, dall’altro ratificare un assetto processuale che, di fronte ad una accusa sempre più 

forte, presentasse viceversa una difesa sempre più dequalificata, autorizzando così implicitamente 

il giudice a rafforzare la risalente concezione paternalistica del processo che incide anche sulla sua 

reale terzietà (per altro verso richiesta dai penalisti italiani con le storiche battaglie sulla 

separazione delle carriere); 

- gli effetti perversi di questo stato di cose hanno determinato la necessità di una riforma forense 

che, avversando aspetti corporativi, prevedesse quanto meno tre baluardi indispensabili a porre un 

freno alla disgregazione della professione legale: un accesso professionale rigoroso e non 

demagogicamente disciplinato, che fosse garanzia per i giovani più capaci e non stanza di 

compensazione della disoccupazione intellettuale; un controllo permanente sulla qualità della 

preparazione dei legali attraverso verifiche nel tempo; l’introduzione della specializzazione 

forense, che ponesse fine al preoccupante fenomeno dell’avvocato “tuttologo”, solo asseritamente 

in grado di fronteggiare la professione in tutti i settori del diritto; 

- il progetto di riforma forense approvato dalla Commissione Giustizia del Senato costituiva, in 

linea di massima, un ragionevole compromesso fra le varie esigenze, ma a fronte dell’impegno 

ragguardevole e condivisibile di parte della maggioranza e di talune componenti dell’opposizione 
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esso ha scatenato forze interne ed esterne alla politica, ed anche interne alla stessa 

maggioranza parlamentare, per cercare di rallentarne e sabotarne il cammino e comunque 

di stravolgerne i contenuti fondamentali. Ciò è avvenuto mediante la prospettazione di 

motivazioni apparentemente legate a principi “liberali” ma in realtà fondate su concezioni 

stataliste o demagogiche, secondo le quali l’introduzione di un “libero mercato” (come se non 

fosse tale quello che vede oggi calcare la scena quasi 250.000 legali, cinque volte di più di quelli 

francesi!) garantirebbe la qualità; secondo le quali ai giovani dovrebbe essere ulteriormente 

consentito un accesso assolutamente indiscriminato e privo di connotati selettivi e, infine, secondo 

le quali si vorrebbe addirittura (secondo alcune proposte emendative della opposizione), abolendo 

o distorcendo la parte delle legge che introduce e soprattutto regola la specializzazione, perpetuare 

la figura dell’avvocato capace di occuparsi di tutti i settori giuridici; 

- l’incapacità della politica non soltanto di assicurare quel celere percorso parlamentare più volte 

promesso, ma persino di garantire con fermezza il primario obiettivo di recupero della qualità della 

prestazione professionale rischia di determinare un ulteriore decadimento del ruolo e della 

funzione dell’avvocato nel processo e di compromettere ancor più la qualità della 

giurisdizione. Illuminanti sono al riguardo le modifiche all’art. 8 approvate ieri dall’aula: tradendo 

la natura professionale della specializzazione forense ed il suo significato di strumento di garanzia 

di elevata qualificazione professionale, il Senato l’ha delineata come ennesimo percorso di 

formazione, preferibilmente teorica, destinata ad avvocati totalmente privi di esperienza nelle aule 

di giustizia, con ciò continuando a consentire che si consumino inganni ai danni dei cittadini; 

- tale intollerabile situazione determina l’Unione delle Camere Penali a dare concreta attuazione 

alla delibera assunta all’unanimità dai penalisti italiani nel Congresso di Torino dell’ottobre 2009, 

e cioè a procedere autonomamente, nell’incapacità delle forze parlamentari di garantire un 

assetto della professione che offra reali garanzie di qualità ai cittadini ed al funzionamento della 

giustizia, alla istituzione della specializzazione forense; 

- l’Unione delle Camere Penali Italiane ha storicamente dimostrato, attraverso le proprie scuole di 

formazione dell’avvocato penalista, recentemente rinnovate anche per far fronte alle nuove sfide, 

di poter assicurare una formazione seria e rigorosa, mirata ad elevati livelli di qualificazione 

professionale specifica tramite lo studio teorico e la continua ed effettiva esperienza nelle aule di 

udienza e, congiuntamente, alla acquisizione della consapevolezza del ruolo del difensore penale 

nello stato di diritto, formazione attuata con costi che compensino le sole spese vive e dunque 

senza le degenerazioni affaristiche del “business” formativo. 

Tanto premesso, l’Unione delle Camere Penali Italiane 

protesta 

per lo stravolgimento delle norme approvate dalla Commissione Giustizia del Senato attuato in 

questi giorni dall’aula, che sta così dando prova di non sapere assumere il punto di vista 
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dell’interesse del cittadino alla qualità della giurisdizione, resistendo ai miti di una falsa 

liberalizzazione, e di voler continuare a consentire il progressivo indebolimento del ruolo della 

difesa, tramite la dequalificazione professionale;  

delibera formalmente di istituire 

in conformità con i propri deliberati congressuali (Bari 2004, Ancona 2006, Treviso 2007, Parma 

2008, Torino 2009),  sentito il Consiglio delle Camere Penali Italiane, la specializzazione forense 

del Penalista U.C.P.I. che, secondo apposito regolamento che viene contestualmente licenziato, 

modulato secondo i parametri del testo di legge approvato dalla Commissione Giustizia del 

Senato, consentirà agli avvocati penalisti di conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.; 

delibera altresì 

che gli organi dell’Unione e il Responsabile delle Scuole diano immediato corso, senza alcun 

ritardo, a tutti i passaggi necessari per il bando di attuazione della specializzazione in questione e 

dei relativi corsi, istituendo altresì l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I.; 

riserva 

ulteriori iniziative di ferma protesta rispetto all’inerzia ed alla incapacità della politica di attuare, 

come invece reiteratamente e sotto più aspetti promesso, un serio percorso riformatore del sistema 

giustizia, che assicuri, anche tramite la riforma dell’ordinamento forense, effettiva parità delle 

parti nel processo e giustizia della decisione; 

dispone 

trasmettersi la presente delibera ai Presidenti delle Camere Penali, ai Presidenti dei Consigli 

dell’Ordine territoriali, ai Presidenti delle Unioni distrettuali degli ordini forensi, al Presidente ed 

ai componenti del C.N.F., ai Presidenti delle associazioni forensi, al Ministro della Giustizia, al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e 

Senato, ai Senatori della Repubblica, ai responsabili giustizia dei partiti. 

Roma, 13 maggio 2010 

La Giunta U.C.P.I. 

Il Segretario 

Avv. Lodovica Giorgi 

 

Il Presidente 

Avv. Prof. Oreste Dominioni 
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VADEMECUM PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

IN REGIME TRANSITORIO 
 

 

Possono conseguire il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.: 

� Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno venti anni alla data del 13 maggio 2010 

previa autocertificazione dello svolgimento della professione forense in maniera continuativa e assolutamente prevalente 

in ambito penale nel corso degli ultimi dieci anni.  

� Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno quindici anni alla data del 13 maggio 2010 

laddove dimostrino di aver esercitato l’attività forense in maniera continuativa ed assolutamente prevalente nel settore 

penale, indicando la propria partecipazione, negli ultimi cinque anni, ad almeno trenta udienze ogni anno con incarico 

fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e ad esclusione delle udienze di mero rinvio; di esse non 

più di cinque ogni anno possono essersi svolte dinanzi ai Giudici di Pace. 

� Gli avvocati docenti universitari di prima e seconda fascia nelle materie penalistiche e processualpenalistiche 

indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati ai punti precedenti.  

Gli avvocati in possesso dei suddetti requisiti devono inoltrare la domanda alla Giunta UCPI utilizzando il modulo allegato. 

La Giunta U.C.P.I., anche per il tramite di una propria commissione, e previo parere espresso dalla Camere Penale competente per 

territorio, valuta e delibera sulle domande di iscrizione 

Per gli avvocati iscritti al foro de L'Aquila, la continuità e il numero di udienze negli ultimi cinque anni non dovranno essere 

attestate con riferimento all'anno 2009. 
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REGOLAMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE FORENSE 

DELL’AVVOCATO PENALISTA ISTITUITA  

DALL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 
 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e per il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato 

U.C.P.I. 

Art. 2 – Il Titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. 

1. Il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. attesta la preparazione tecnica dell’avvocato, che, all’esito del percorso formativo 

disciplinato dal presente regolamento, ha acquisito e mantenuto una specifica capacità di utilizzazione degli strumenti tecnico-

giuridici per l’esercizio della difesa penale nelle diverse fasi del procedimento, unitamente alle conoscenze più avanzate nei campi 

del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. 

2. La Giunta tiene l’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. 

Art. 3 – Requisiti per il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. 

1. Gli avvocati che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’albo ininterrotta e senza sospensioni di almeno quattro anni 

possono accedere alla Scuola di Alta Formazione per l’Avvocato Penalista disciplinata dal Capo II del Titolo III del Regolamento 

delle Scuole dell’Unione delle Camere Penali Italiane, secondo le modalità ivi previste, e conseguire il titolo di Penalista 

Specializzato U.C.P.I. in seguito al superamento con esito positivo dell’esame finale di specializzazione disciplinato dall’art. 18 

del citato Regolamento. 

2. La commissione d’esame è formata dal Direttore della Scuola nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista, o 

da un suo delegato, e da quattro componenti designati dal Direttore su indicazione del Comitato di Gestione della Scuola, o, 

nell’ipotesi di frequenza della Scuola di alta formazione per l’avvocato penalista presso una sede decentrata, dell’organo di 

gestione di quest’ultima. 

3. Con le medesime modalità sono designati quattro componenti supplenti, che interverranno in caso di impedimento del 

componente effettivo. 

4. Ciascuno dei cinque componenti della commissione esprime il proprio voto in ogni singola prova in decimi. 

5. In attesa del complessivo riordino della materia dell’ordinamento forense, l’esame finale si articola obbligatoriamente in due 

prove scritte ed in un successivo colloquio orale, cui accedono esclusivamente coloro che abbiano superato con esito positivo le 

prove scritte. 
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6. L’esito dell’esame è da ritenersi positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 35/50 in 

ogni prova, scritta e orale. 

7. All’esito positivo dell’esame finale consegue il rilascio del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. e l’iscrizione nell’Elenco 

dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. tenuto dalla Giunta U.C.P.I. 

Art. 4 – Requisiti per il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I.  

1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo e 

fino alla adozione da parte del C.N.F. del regolamento sulla formazione continua specialistica, a curare il proprio aggiornamento 

professionale specialistico mediante la partecipazione alle iniziative di formazione specialistica previste dal Regolamento delle 

Scuole U.C.P.I. o ad altre iniziative di formazione specialistica nelle materie del diritto penale, del diritto processuale penale e 

materie ausiliarie, promosse, organizzate o accreditate da parte dei Consigli dell’Ordine territoriali o del Consiglio Nazionale 

Forense. 

2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il credito 

formativo. 

3. Salvo gli esoneri contemplati dal Regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense, ogni 

iscritto all’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. deve conseguire nel triennio almeno n.90 crediti formativi nel settore penale, 

processuale penale e materie ausiliarie. Di essi almeno n.20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno 

solare ed almeno n.15 nel triennio devono concernere l’ordinamento professionale e la deontologia. I crediti formativi sono 

attribuiti secondo i criteri indicati nel Regolamento sulla formazione continua approvato dal C.N.F.. 

4. Il mantenimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. è inoltre subordinato alla prova dell’effettività dell’esercizio 

continuativo della professione nel settore penale. A tal fine sarà necessario dar prova della partecipazione ad almeno venti udienze 

ogni anno con incarico fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e comunque ad eccezione delle udienze di 

mero rinvio. Di esse non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace. 

5. La verifica della permanenza dei requisiti per il mantenimento del titolo è rimessa al Direttore ed al Comitato di Gestione della 

Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista, previo eventuale parere della Camera Penale competente 

per territorio. La Giunta, su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione, provvede a deliberare la cancellazione 

dall’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. e la revoca del titolo laddove l’iscritto non abbia, nel corso del triennio precedente, 

soddisfatto i requisiti minimi di formazione continua specialistica o non abbia dato prova dell’esercizio continuativo della 

professione nel settore prescelto. 

Art. 5 – Obbligo di informazione 

1. Il conseguimento del titolo di Penalista Specializzato U.C.P.I. obbliga l’avvocato a darne divulgazione, esplicitandolo nella 

carta intestata, nei biglietti da visita ed in generale in tutti gli strumenti atti alla comunicazione, ed a fornirne compiuta 

informazione al cliente, anche mediante l’espressa indicazione nel mandato professionale. 
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2. Nei citati strumenti di comunicazione è vietato l’uso del titolo di “specialista” o “specializzato” o di espressioni che indichino 

comunque una particolare competenza in altri settori del diritto, salvo che il titolo sia previsto dalla legge e regolarmente 

conseguito. 

3. L’inadempimento di tali obblighi può comportare, in ragione della sua gravità, la cancellazione dall’elenco dei Penalisti 

Specializzati U.C.P.I., a seguito di decisione adottata dalla Giunta, anche su segnalazione del Direttore o del Comitato di Gestione 

della Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista o dei Presidenti delle Camere Penali territoriali. 

Art. 6 – Regime transitorio 

1. Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno venti anni al momento della approvazione del 

presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il 

conferimento del titolo, previa autocertificazione dello svolgimento della professione forense in maniera continuativa e 

assolutamente prevalente in ambito penale nel corso degli ultimi dieci anni.  

2. Gli avvocati che godono di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno quindici anni al momento della approvazione del 

presente regolamento possono chiedere alla Giunta U.C.P.I. l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il 

conferimento del titolo laddove dimostrino di aver esercitato l’attività forense in maniera continuativa ed assolutamente prevalente 

nel settore penale, indicando la propria partecipazione, negli ultimi cinque anni, ad almeno trenta udienze ogni anno con incarico 

fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e ad esclusione delle udienze di mero rinvio; di esse non più di 

cinque ogni anno possono essersi svolte dinanzi ai Giudici di Pace. 

3. Per gli avvocati iscritti al foro de L'Aquila, la continuità e il numero di udienze negli ultimi cinque anni non dovranno essere 

attestate con riferimento all'anno 2009. 

4. Gli avvocati docenti universitari di prima e seconda fascia nelle materie penalistiche e processualpenalistiche possono chiedere 

alla Giunta U.C.P.I. l’iscrizione nell’elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. ed il conferimento del titolo indipendentemente dal 

possesso dei requisiti indicati ai commi precedenti.  

5. Competente a valutare e deliberare le domande di iscrizione è la Giunta U.C.P.I., anche per il tramite di una propria 

commissione, e previo parere espresso dalla Camere Penale competente per territorio. 

Art. 7 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento operano le disposizioni del Regolamento delle Scuole U.C.P.I., in 

quanto applicabili. 

Roma, 13 maggio 2010 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

NELL’ALBO DEI PENALISTI SPECIALIZZATI U.C.P.I. 
 

Alla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

Via Margutta, 17 

00187 Roma 

 

Il sottoscritto Avvocato *______________________________________________________________________________ 

nato a * _____________________________________________________.il * ________________________(gg/mm/aaaa) 

iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di *_____________________________________________________________ 

dal *________________________________ (gg/mm/aaaa) 

iscritto alla Camera Penale di ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo studio*_____________________________________________________________________________________ 

Città *____________________________________________________ CAP *_____________ Provincia *_____________ 

Telefono *.________________________________________________ Fax. *____________________________________ 

Cellulare ________________________________E-mail * ____________________________________________________ 

 

chiede 

di essere iscritto all’Elenco dei Penalisti Specializzati U.C.P.I. istituito con delibera della Giunta dell’Unione della Camere Penali 

Italiane del 13 maggio 2010. 

 

A tal fine dichiara: 

� di godere di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno venti anni alla data del 13 maggio 2010. 

Allega: 

o copia del tesserino professionale 

o autocertificazione dello svolgimento della professione forense in maniera continuativa e assolutamente 

prevalente in ambito penale nel corso degli ultimi dieci anni.  

 

� di godere di un’anzianità di iscrizione all’albo pari ad almeno quindici anni alla data del 13 maggio 2010  

Allega: 

o copia del tesserino professionale 

o documentazione idonea ad attestare la propria partecipazione, negli ultimi cinque anni, ad almeno trenta udienze 

ogni anno con incarico fiduciario, non tutte inerenti il medesimo procedimento penale e ad esclusione delle 

udienze di mero rinvio; di esse non più di cinque ogni anno possono essersi svolte dinanzi ai Giudici di Pace. 

 

� di essere docente universitario di prima o seconda fascia nelle materie penalistiche e processualpenalistiche. 

Allega: 

o copia del tesserino professionale 

o copia del tesserino rilasciato dall’Ateneo  

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Si allega informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 debitamente sottoscritta. 

 

Data_____________________________ 

Firma_____________________________________ 

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. 



 

8 

 

  
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 

Con la presente La informiamo che ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali, i dati comunicati saranno custoditi con tutte le cautele del caso presso l’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Il Responsabile del Trattamento è individuato nella persona dell’Avv. Bartolo Iacono, via Margutta, 17, 00187 Roma, tel. 

06/32500588.  

Ai sensi del suddetto Codice, il diretto interessato potrà esercitare tutti i diritti e le facoltà previste nella presente informativa. 

La informiamo inoltre che la sottoscrizione per presa visione in calce al presente modulo implica il consenso al trattamento dei 

dati, limitatamente alle iniziative dell’Unione Camere Penali Italiane (di seguito denominata “Unione”) legate alla tenuta 

dell’Elenco dei Penalisti Specializzati UCPI . 

 

 
 

1. Finalità del trattamento dei dati 

I dati saranno trattati per le finalità inerenti la tenuta dell’Elenco dei Penalisti Specializzati UCPI. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità, adottando 

sempre principi ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti le suddette finalità di raccolta. 

Il trattamento potrà essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Saranno adottate tutte le 

misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. 

Il trattamento sarà svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati. 

I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal titolare o dal responsabile e comunque nei 

limiti di necessità del trattamento. 

L’Unione non divulgherà i dati personali a terzi, fatta salva la comunicazione e diffusione di tali dati che siano richieste, in 

conformità alla legge, da forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici 

per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

4. Dati esclusi dal trattamento. 

Sono esclusi dal trattamento i dati c.d. “sensibili”, ovvero quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli 

interessati, ad esclusione di quelli relativi all’iscrizione nell’Elenco dei Penalisti Specializzati UCPI. 

5. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

6. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito dell'adesione dell'UCPI al 

Barreau Penal International Criminal Bar e ad altri organismi od associazioni a carattere sovranazionale nell’ambito delle finalità 

di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. 

L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, che potrà far valere in ogni momento. 

Tra questi, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa 

a disposizione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 

applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; egli ha inoltre 
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diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 

L’iscritto ha diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati trattati. 

L’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 

o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Data _______________________     Firma ________________________________ 

 

 

 

• Autorizzo �    non autorizzo �    l’Unione delle Camere Penali Italiane ad inserire il mio nominativo e tutti i dati relativi al mio 

studio ed alla mia iscrizione nell’Elenco dei Penalisti Specializzati UCPI, sul sito internet www.camerepenali.it ove i miei dati 

saranno reperibili nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

Data _______________________     Firma ________________________________ 

 

 

• Autorizzo �   non autorizzo �   l’Unione delle Camere Penali Italiane ad inviare presso l’indirizzo e-mail 

_________________________________ la newsletter informativa dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

 

Data _______________________     Firma ________________________________ 

 

 

• Autorizzo �    non autorizzo �   l’Unione delle Camere Penali Italiane ad utilizzare e/o comunicare a terzi i dati per l’invio di 

pubblicazioni, riviste, materiale pubblicitario. 

 

Data _______________________     Firma ________________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Parma: il Presidente Dominioni: la specializzazione dei penalisti e' un percorso irreversibile 

 

In occasione del convegno del decennale della camera penale di Parma dedicato al ruolo 

dell'avvocato nel processo  il presidente dei penalisti italiani, Oreste Dominioni e' intervenuto sui 

temi della specializzazione e della riforma forense, ribadendo che l' UCPI ha autonomamente 

istituito gli elenchi di specialita' degli avvocati del settore penale. Si tratta di un percorso 

irreversibile -ha detto Dominioni- e non arretreremo di un millimetro. Si tratta solo di capire se la 

politica vuole ancora accompagnare  una conquista per la qualificazione forense con una riforma 

legislativa di civilta'  o confermare invece una volta la difesa dell' esistente. 

Una politica, ha aggiunto Dominioni, che appare consegnata alla demagogia, al terrore di 

riformare realmente, alla paura di contraddire l' ANM, alle promesse tradite, al volare basso, al 

compiacere ogni istanza per favorire l'accesso all' avvocatura di giovani "parcheggiati" in un 

recinto di falsa pratica forense. 

Dominioni ha chiarito come la posizione dell' Ucpi sia l' unica non corporativa, poichè 

l'avvocatura, e non solo la magistratura, va riformata. All' interno dell' avvocatura permangono 

sacche di ignoranza e dequalificazione: dire  questo e' impopolare, anche all' interno dell' 

avvocatura, perchè l' Ucpi non solletica la pancia della avvocatura come altri fanno con la pancia 

della magistratura. 

Il segretario Giorgi ha illustrato il regolamento sulla specializzazione forense dell' Ucpi approvato 

dalla Giunta sulla scorta della delibera approvata all' unanimita' dal Congesso di Torino dei 

penalisti italiani. Lo stesso segretario ha chiarito che la specializzazione dell' Ucpi e' un passaggio 

fondamentale anche per recuperare una difesa forte in un assetto processuale paternalitico che 

vede ancora giudici e pubblici ministeri come colleghi secondo le impostazioni autoritarie del 

codice fascista. 

Il Presidente del Consiglio dell' Ordine di Parma, Luigi Angello, nel saluto iniziale, ha 

riconosciuto il ruolo dell' UCPI nella battaglia per affermare i giusti principi della specializzazione 

forense. Il Presidente della Camera Penale di Parma Tuccari, tra gli applausi dei presenti, ha 

segnalato l' importanza della coincidenza tra il decennale della associazione dei penalisti parmensi 

e l' introduzione degli elenchi di specialita' da parte dell' Unione delle Camere Penali Italiane. 

Roma, 21 maggio 2010  

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

25 maggio 2010 

 

 

Dopo le proteste UCPI il sottosegretario Casellati invita i penalisti al Ministero 

 

Una delegazione dell' UCPI composta dal Presidente Dominioni, dal vicepresidente Borzone e dal 

segretario nazionale Giorgi ha oggi incontrato il sottosegretario alla Giustizia Alberti Casellati che 

ha invitato i penalisti dopo le proteste dei giorni scorsi in esito alle prospettate modificazioni di 

punti fondamentali della riforma forense. 

La delegazione UCPI ha ribadito che fra i primi punti imprescindibili devono annoverarsi un 

accesso rigorosissimo nel controllo del merito e delle attitudini degli aspiranti avvocati la 

specializzazione che elevi la qualità delle prestazioni. 

Le votazioni sinora avvenute in Senato hanno gravemente compromesso l'assetto originario del 

testo tanto da far prevedere il peggio anche nelle ulteriori votazioni. 

Il sottosegretario ha manifestato attenta considerazione alle indicazioni dell' UCPI chiedendo un 

contributo per i prossimi giorni alla soluzione dei problemi discussi.  

 



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Prof. Guido Alpa

VIA E.MAIL

Roma. 25 giugno 2010

Ill.mi Signori Awocati

PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE IN AMBITO CONGRESSUALE

e, per conoscenzo :

-  COMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

LO RO SEDI

occETTo: REGOLAMENTO SULLE SPECI ALIZZAZIONI FORENSI

Cari Presidenti,

Vi comunico che il Consiglio Nazionale Forense, attesa la riconducibilità
alla natura deontologica della disciplina della specializzazione forense, ha'
approvato, nella seduta amministrativa del 25 giugno 2OIO, la bozza del
"Regolamento sulle specializzazioni forensi" che Vi allego.

Nella predisposizione della bozza, abbiamo - owiamente - tenuto conto dei
Regolamenti predisposti dalle diverse Associazioni specialistiche.

In conformità a quanto a suo tempo concordato in sede di Commissione
speciale per Ia redazione del testo di riforma dell'Ordinamento della professione,
Vi sarei grato se ci facesTe pervenire le osservazioni in merito alla bozza,
possibilmente entro il prossimo 15 luglio (da trasmettere al seguente indirrzzo e-mail:
uffi cioshtdi(ùonsiglionazionaleforense.itl.

Raccolte le osservazioni, il Consiglio prowederà ad indire un incontro per il
varo del testo definitivo, nello spirito di solidale collaborazione e di unità che ha
sostenuto le iniziative fin qui intraprese e che ci attendiamo siano coerentemente
coltivate.

Grato per la collaborazione, Vi invio i saluti piu cordiali

uia del Gouerno Vecchio, 3 - 00186 Roma tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI AWOCATO SPECIALISTA

Art, | - Oggetto del regolamento

1-. ll presente regolamento disciplina le modalità per I'acquisizione del titolo di avvocato

specialista ed il suo mantenimento.

Art.2 - Definizione di avvocafo specialista.

1-. E'specaalsfa l'avvocato che ha acquisito, in uno dei settori del diritto sotto indicati, una

specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito

diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio Nazionale Forense e che deve essere mantenuta

ed incrementata nel tempo secondo il principio della formazione continua,il tutto nei termini ed alle

condizioni che seguono.

Art. 3 - Elenco delle specializzazioni

1. L'awocato potrà conseguire il diploma di specralista in una delle seguenti aree del diritto:

(a) diritto civile

(b) diritto commerciale;

(c) diritto industriale;

(d) diritto di famiglia, delle persone e dei minori;

(e) diritto del lavoro;

(f) diritto tributario;

(g) diritto amministrativo;

(h) diritto della navigazione;

(i) diritto penale;

(l) diritto internazionale

(m) diritto comunitario.



Art. 4 - Aggiornamento dell'elenco delle specializzaziont

1-. ll Consiglio Nazionale Forense, sentite le associazioni specialistiche direttamente

interessate che avranno trenta giorni di tempo dalla richiesta per esprimere il proprio parere, potrà

aggiornare ogni due anni I'elenco delle specializzazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Requisiti per conseguire il titolo di awocato specialista.

1-. Per conseguire il titolo di avvocato specralista in uno dei settori previsti dal presente

Regolamento e successive sue modifiche ed integrazioni, costituiscono requisiti indispensabili:

(a) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo, ininterrotta, di almeno quattro anni

all'atto della presentazione della domanda per sostenere I'esame di cui sub (0 che segue;

(b) non aver riportato nei quattro anni precedenti la presentazione della domanda una

sanzione disciplinare anche non definitiva superiore alla censura;

(c) aver presentato apposita domanda da depositare, con la documentazione richiesta,

presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense in Roma;

(d) aver frequentato, proficuamente e continuativamente, per almeno un biennio, una

scuola, od un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense e tenuti da

enti, o soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7.6) che segue ed aver conseguito il relativo

attestato in tempo non anteriore a due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di cui

sub (c) che precede;

(e) non essere stato destinatario nei due anni antecedenti la domanda della sanzione di cui

sub 6.4) che segue;

(f) aver sostenuto con esito positivo l'esame presso il Consiglio Nazionale Forense.

2-. L titolo di awocato specialista è conferito con il rilascio di apposito diploma da parte del

Consiglio Nazionale Forense ed è soggetto a revoca da parte di quest'ultimo per i motivi di cui

all'art. 6. ll nome dell'avvocato specialisfa sarà inserito nell'apposito registro tenuto dal Consiglio

Nazionale Forense, accessibile al pubblico anche tramite pubblicazione nel sito Internet di

quest'ultimo.

Art. 6. Gondizioni per il mantenimento del titolo di awocato specialista.

1-. ll titolo di awocato specraÍsfa è soggetto a revoca quando I'interessato non abbia

adempiuto agli obblighi di formazione continua, specificamente nel settore oggetto di

specializzazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 13).

2-. Larevoca è pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense su segnalazione del Consiglio

dell'Ordine degli awocati che ha la tenuta dell'albo presso cui è iscritto l'interessato, il quale,

2



previa contestazione dell'addebito, aver sentito I'interessato ed averlo ammesso a prestare le

proprie deduzioni, al termine di un procedimento da condurre secondo le prescrizioni della legge

24111990 e successive modifiche ed integrazioni, invierà al Consiglio Nazionale Forense motivata

richiesta di revoca completa degli atti del procedimento svoltosi innanzi a lui.

3-. La revoca produrrà effetti dal giorno successivo a quello della notifica del relativo

prowedimento.

4-. La spendita senza titolo, o dopo che il titolo sia stato revocato, della qualifica di

specra/isfa, costitu isce i nfrazi one d isci pl i nare.

5-. La revoca del titolo non preclude il suo riacquisto alle condizioni, nessuna esclusa, di cui

all'art. 5) che precede.

Aît.7 - Scuole e corsi dt alta formazione.

1-. La frequenza alle scuole, o ai corsi di alta formazione di cui all'art. 5.d) che precede,

dovrà avere durata non inferiore al biennio solare, per un minimo di 200 (duecento) ore

complessive di studio ed esercitazioni, anche pratiche.

2-. ll rilascio dell'attestato di cui all'art. 5.d) che precede presuppone la frequenza della

scuola, o del corso, senza assenze, o con assenze complessivamente non superiori al dieci per

cento del monte ore biennale complessivo.

3-. Ai fini del conseguimento del titolo di awocato specralista sarà considerato valido solo

l'attestato di frequenza rilasciato da uno dei soggetti abilitati all'organizzaztone ed alla gestione di

scuole, o di corsi di alta formazione riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense ed iscritti

nell'apposito registro tenuto da quest'ultimo.

4-. Per quanto sopra, le scuole ed i corsi di alta formazione potranno essere organizzati e

gestiti:

(a) dal Consiglio Nazionale Forense, direttamente, o tramite la Scuola Superiore dell'Avvocatura;

(b) dai singoli Consigli dell'Ordine degli avvocati, singoli, o associati, direttamente, o tramite le loro

fondazioni;

(c) dalle associazioni forensi costituite fra awocati specialisti, riconosciute dal Consiglio Nazionale

Forense si sensi dell'art. 1 1) che segue;

(d) dagli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

5-. I soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) di cui al comma 4) che precede, dovranno

inviare al Consiglio Nazionale Forense una apposita domanda di iscrizione nel registro dei soggetti

abilitati alla istituzione e gestione delle scuole, o dei corsl di alta formazione, allegando copia dello

statuto, o del regolamento interno di funzionamento, specificando la loro qualifica e caratteristiche,

nonché producendo dichiarazione di impegno ad organizzare e gestire le scuole, o i corsi di a/fa

formazione, con modalità tali da garantire I'attuazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela

del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di awocato specraústa e specificando,

altresì, che a loro carico non sono stati adottati prowedimenti, seppur non definitivi, o stabilizzati



negfi effetti, di revoca dell'iscrizione nel registro, o dell'autorizzazione di cui, rispettivamente, al

comma 7), o all'art. 8) che segue.

6-. ll Consiglio Nazionale Forense al termine dell'istruttoria sulla domanda, nel corso della

quale potrà chiedere chiarimenti, o integrazioni documentali, o informative, prowederà

all'iscrizione del richiedente nel registro, o alla comunicazione del rifiuto.

7-. L'iscrizione nel registro potrà essere revocata quando il Consiglio Nazionale Forense, in

attuazione delle sue funzioni di ispezione e controllo per il cui esercizio potrà in qualsiasi momento

richiedere informazioni, documenti, chiarimenti e quant'altro:

(a) accerti che sono venute meno le condizioni che hanno legittimato I'iscrizione;

(b) verifichi che non sia stata richiesta owero, se richiesta, rilasciata I'autorizzazione di cui all'art.

8) che segue, per almeno due volte;

(c) accerti che, sebbene autorizzata, la gestione e l'esercizio di scuole, o corsi di alta formazione,

non avviene nel rispetto del programma di cui all'art. 8.1.a) che segue, o avviene con modalità che

non garantiscono la realizzazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino connessi

al riconoscimento della qualifica di awocato specialista.

8-. La revoca, quando non ritenesse, per i casi meno gravi, di impartire segnalazioni, o

direttive, è pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense al termine di un procedimento

amministrativo regolato dalle norme della legge 24111990 e successive modifiche ed integrazioni

tali, comunque, da garantire l'ossentanza del principio del contraddittorio ed il diritto di difesa.

Art. 8 - Approvazione preventiva e sorueglianza sulle scuole ed i cors i dt atta formazione.

f . I soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 7.6) che precede potranno organizzare e gestire

le scuole ed i corsi di alta formazione con effetti utili al rilascio dell'attestato di cui all'art. 5.1 .d) che

precede solo se:

(a) avranno presentato al Consiglio Nazionale Forense, annualmente e prima dell'inizio di

ogni singolo anno scolastico, o di corso, il programma dettagliato della scuola, o del corso, con

specifica indicazione delle materie trattate, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti

specificamente affrontati per ogni materia e del nome dei docenti, con relativa qualifica;

(b) avranno ottenuto da parte del Consiglio Nazionale Forense I'autorizzazione rilasciata

sulla base delle indicazioni fornite come indicato sub (a) che precede.

2-. L'autorizzazione si intenderà in ogni caso concessa ove entro 120 giorni dal ricevimento

della relativa documentazione non intervenga un espresso diniego; il termine resta interrotto nel

caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprenderà a decorrere ex novo a

partire dal momento in cui le une, o I'altra, siano state fornite.

3-. Al Consiglio Nazionale Forense è espressamente riconosciuto il potere di ispezione e

controllo di cui all'art. 7.7) che precede, oltre che per I'esercizio del potere di revoca del

prowedimento di iscrizione nel registro, anche dell'autorizzazione nei casi in cui la gestione e

I'esercizio da scuole, o corsi di alta formazione, non avvenga nel rispetto del programma, o



avvenga con modalità che non garantiscono la realizzazione degli scopi di interesse pubblico e di

tutefa del cittadino connessi al riconoscimento della qualifica di awocato specialista.

Art. 9 - Attribuzione del titolo di specialista

1. ll titolo di awocato specialista, seguito dall'indicazione del settore di riferimento, è

attribuito esclusivamente dal Consiglio Nazionale Forense, previo superamento dell'apposito

esame da tenersi a Roma, o nelle eventuali sedi decentrate che il Consiglio Nazionale Forense

dovesse individuare.

Art. 10 - Commissioni e disciplina dell 'esame

1-. Le Commissioni d'esame per I'attribuzione del titolo di specralista, presiedute in ogni

caso da uno dei membri nominati dal Consiglio Nazionale Forense, saranno composte da cinque

commissari effettivi e cinque supplenti di cui:

(a) quattro (due effettivi e due supplenti) nominati dal Consiglio Nazionale Forense, anche

tra i propri componenti; all'atto della nomina il Consiglio Nazionale Forense designerà il

commissario che assumerà le funzioni di presidente;

(b) due (uno effettivo ed uno supplente) nominati dall'assoclazione specialistica nella cui

area giuridica dovrà svolgersi I'esame;

(c) due (uno effettivo ed uno supplente) nominati dal Ministero della Giustizia;

(d) due (uno effettivo ed uno supplente) nominati dal Ministero dell'Università e della

Ricerca Scientifica.

2-. I commissari di cui sub (a) e (b) dovranno essere scelti tra awocati iscritti nell'albo

speciale per I'abilitazione all'esercizio innanzi alle Magistrature superiori; quelli di cui sub (c) tra i

magistrati, quelli di cui sub (d) tra i docenti, o i ricercatori universitari di ruolo.

3-. Ai fini dell'esame, ogni interessato presenta domanda di ammissione al Consiglio

Nazionale Forense unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il possesso del

requisito di cui all'art. 5.a) e 5.d) che precede ed e quella necessaria a consentire alla

Commissione d'esame la valutazlone del possesso dell'esperienza pregressa superiore alla media

di cui al comma 6) che segue, nonché I'awenuto pagamento det contributo di cui al comma 9) che

segue.

4-. La Commissione, entro il termine ritenuto del caso anche allo scopo di unificare in

un'unica sessione più domande di esame, si riunisce su convocazione det suo presidente per ta

fissazione del calendario delle prove d'esame di cui è data comunicazione all'interessato al

recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della Giustizia.

5-. L'esame consiste:

(a) nello svolgimento di una prova scritta su materia attinente all'area di spe cializzadone;

(b) nello svolgimento di una prova orale;



(c) nello svolgimento di altra prova orale avente ad oggetto la dimostrazione del possesso

di un'esperienza pregressa nella materia, superiore alla media.

6-. L'esame si intenderà superato con esito favorevole se il candidato avrà riportato una

votazione di almeno 30/50 in ciascuna prova. Alle prove orali di cui sub (b) e (c) che precedono

sarà ammesso il candidato che abbia riportato una votazione minima di 30/50 nella prova scritta.

7-. Ai fini della prova orale avente ad oggetto il possesso dell'esperienza pregressa

superiore alla media, il candidato dovrà comprovare, salvaguardando il segreto professionale, il

numero dei casi trattati nella materia, il modo in cui le pratiche sono state coltivate e il loro grado di

complessità. A tal fine presenterà all'atto della domanda di ammissione all'esame ed unita a

questa, una relazione scritta con I'indicazione anonima di un numero significativo di casi, delle

autorità presso cui sono stati trattati, del loro numero di ruolo generale, delle udienze, delle

problematiche poste dalle singole fattispecie e di quant'altro ritenesse del caso, unitamente alla

documentazione, anche in copia non autentica, atta a comprovare quanto oggetto della

dichiarazione.

8-. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione

all'interessato ai fini dell'iscrizione nel registro.

9-. Ai fini del sostenimento dei costi connessi allo svolgimento delle prove di esame il

Consiglio Nazionale Forense determinerà l'ammontare del contributo, soggetto a revisione, da

pagare da parte di ciascun interessato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione

all 'esame.

Art. ll-. Associazioni fra awocati specialisti riconosciute dal CNF

l. Ai fini del presente regolamento il Consiglio Nazionale Forense tiene aggiornato e reso

accessibile al pubblico, anche tramite pubblicazione nel suo sito lnternet, I'elenco delle

associazioni costituite fra awocati specra/rsfi riconosciute come esponenziali di detta categoria.

2-. Per I'iscrizione nell'elenco, le associazioni specialistiche dovranno fornire tutta la

documentazione richiesta per dimostrare la loro rappresentatività, diffusione territoriale e

I'eventuale accreditamento internazionale.

3. Ai fini della diffusione territoriale I'associazione dovrà fornire la prova di essere presente,

con autonome sezioni, in almeno la metà dei distretti delle Corti d'Appello presenti sul territorio

nazionale. La rappresentatività sarà riconosciuta solo se all'associazlone siano complessivamente

iscritti almeno I 20o/o degli avvocati specialisti inseriti negli appositi elenchi tenuti dai Consigli degli

Ordini in quello specifico settore.

4-. Lo statuto dell'associazione deve

(a) prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la

formazione e I'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti

(b) escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza

professionale;



(c) prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere
espressamente ogni attività a fini di lucro;

(d) I'associazione deve altresì dotarsi di strutture organizzative e tecnico-scientifiche idonee
ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento
professionale;

5-. ll Consiglio Nazionale Forense, anche per il tramite dei Consigli degli ordini circondariali,
esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento delle
associazioni di cui al presente articolo, nonché il controllo sul rispetto delle prescrizioni. Le
associazioni specialistiche dovranno attestare e, ove richiesto, comprovare, almeno ogni triennio,
la permanenza dei requisiti di cui sopra.

6' In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto nell'elenco delle associazioni
specialistiche le associazioni forensi specialistiche riconosciute come rnaggiormente
rappresentative dal Congresso Nazionale Forense e cioè:
(a) lAssociazione Giuslavoristi italiani (AGl);

(b) l'Associazione ltaliana Awocati per ta Famigtia (AIAF);

(c) I'Unione Camere Penali ltaliane (UCPt);

(d) I'Unione Nazionale Camere Awocati Tributaristi (UNCAT);

(e) I'Unione Nazionale Camere Civiti (UNCC);

(f) la Società italiana awocati amministrativisti (S|AA).

7-. In nessun caso le associazioni specialistiche potranno rilasciare attestati di
specializzazione, o di specifica competenza professionale.

Àrt. 12 - Professori univeBitari.

1-. Gli awocati professori univeritari di ruolo in materie giuridiche afferenti i settori
disciplinari di cui sub 3) che precede, di prima fascia, acquisiscono il titolo di spec/b/isfa nella
rispettiva materia di titolarità e sono esentati dall'obbligo di formazione continua di cui all'art. 13)
che segue. Essi sono iscritti a domanda e senza altra documentazione diversa dalla dimostrazione
della loro qualifica.

2-. Gli awocati professori universitari di ruolo . in materie giuridiche afferenti i settori
disciplinari di cui sub 3) che precede, di prima fascia, che intendono acquisire il titolo di specia7sta
in una seconda materia diversa da quella di titolarità, potranno conseguire il titolo solo nel rispetto
di quanto previsto dal presente regolamento, salva I'applicazione, ricorrendone ipresupposti, del
regime transitorio di cui all'art. 14) che segue.

3-. Resta salva la facolta, per coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari,
di indicare il relativo titolo accademico, con specifica indicazione dell'Università che lo ha rilasciato
e dell'esatta denominazione del titolo conseguito.



Art. l3 - Aggiornamento professionale specialistico

1. Gli awocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del suo

mantenimento, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite nel

presente regolamento.

2-. ll periodo di valutazione dell'aggiornamento professionale è il triennio.

3-. L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è il credito formativo.

4-. Ogni awocato specra/r.sfa deve conseguire nel triennio almeno n.60 crediti formativi, di

cui almeno 15 in ogni singolo anno.

5-. I crediti formativi conseguiti per l'aggiornamento professionale specialistico, sono

valutabili come crediti formativi per la formazione continua di cui al regolamento approvato dal

Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 e successive modificazioni.

6-. La verifica dell'aggiornamento professionale è rimessa al Consiglio dell'ordine nel cui

albo I'awocato è iscritto.

7-. , corsi di formazione continua nelle materie specialistiche potranno essere organizzati

esclusivamente dai soggetti abilitati ad organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione

ed iscritti nel relativo registro tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 14- Disciplina transitoria

1-. Gli awocati che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno

un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 10 anni, sono dispensati dalla frequenza

dei corsi e delle scuole di alta formazione di cui all'art.7) che precede, ffi? dovranno sostenere la

prova di cui all'art. 10) che precede.

2- Gli awocati che alt'atto dell'entrata in vigore del presente regotamento hanno

un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno20 anni sono autorizzatl a qualificarsi con

if titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate, nell'ambito dell'elenco

di cui all'art.3) che precede, previa attestazione di aver acquisito specifica conoscenza teorica e

sig n ificativa espe rienza.

3. La richiesta di riconoscimento del titolo di specra tistanel caso previsto dal comma 2 che

precede, dovrà essere inoltrata, con la relativa documentazione per il tramite del Consiglio

dell'Ordine di appartenenza, al Consiglio Nazionale Forense il quale, previa verifica della

sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento, prowederà all'iscrizione del

richiedente nel registro di cui all'art. 5.2) che precede.
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Roma, 30 luglio 2010 
 
 
 
 
Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense 
Avv. Prof. Guido Alpa 
 
 

e p.c. Ai Componenti del Consiglio Nazionale Forense 
 
 

 
 Caro Guido, 
 

facendo seguito al Tuo cortese invito e ribadendoTi il pieno apprezzamento della Giunta 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane per l’adozione, ancorché non definitiva, del regolamento 
sulla specializzazione forense, in vista della riunione del Consiglio del prossimo 15 settembre Ti 
trasmetto, e per conoscenza a tutti i Consiglieri, le proposte di emendamento elaborate dalla 
Giunta U.C.P.I.. 

 
Un caro saluto 
 
      Il Segretario 

- Lodovica Giorgi - 

 
 

 



 

Di seguito le osservazioni e richieste di emendamento formulate dalla Giunta 
U.C.P.I. 
  
a)Si pone innanzitutto la necessità di rivedere il regime transitorio, modificando la norma che 
agli avvocati con anzianità ultraventennale consente di scegliere due specializzazioni, peraltro 
senza alcun onere di dimostrazione. 
Una simile norma vanificherebbe immediatamente il significato e l’obiettivo della 
specializzazione. Del resto, la possibilità di indicare genericamente settori di attività, evitando la 
spendita del titolo “specialista” o (a nostro parere) “specializzato” non è preclusa dal vigente 
codice deontologico. 
 
Riformuleremmo pertanto l’art. 14 comma 3 nel modo che segue: 
 
Art. 14 comma 3: Gli avvocati che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno 
un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 20 anni sono autorizzati a qualificarsi 
con il titolo di specialista in una disciplina giuridica da essi indicata, nell'ambito dell'elenco di 
cui all'art. 3 che precede, previa attestazione di aver acquisito specifica conoscenza teorica e 
significativa esperienza e precisamente dando prova di aver patrocinato almeno 15 cause 
all'anno relative alla materia per la quale chiede di essere riconosciuto specialista, di aver 
frequentato dal 2007 i prescritti eventi formativi nella materia per la quale chiede il 
riconoscimento della specializzazione, ed eventualmente di essere stato docente in eventi 
formativi, di aver effettuato pubblicazioni di libri o di articoli in riviste giuridiche nella materia 
rispetto alla quale chiede il riconoscimento della specializzazione. 
 

************** 
 
b) Altra necessità ci pare quella di ricondurre i requisiti per il mantenimento del titolo nei 
termini non solo del rispetto del regolamento sulla formazione continua (e dunque aumentando i 
crediti di natura specialistica), ma anche entro una logica di effettività dell'esercizio della 
professione.  
D’altro canto quando si parla di “specializzazione forense” intendiamo pacificamente riferirci ad 
un avvocato che fornisca garanzia non solo di conoscenza teorica ma di effettivo esercizio della 
professione in quel settore dato.  
 
Riformuleremmo pertanto gli articoli 6 e 13 nel modo che segue: 
 
Art. 6 comma 1 identico 
Aggiungere un comma 1 bis del seguente tenore: 
Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato 
prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di 
appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista dovrà dar prova, documentandola al Consiglio 
dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte 



 

inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di essi non 
più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace. 
  
art. 13 comma 4: Ogni avvocato specialista deve conseguire nel triennio almeno n.90 crediti 
formativi nel settore di specializzazione prescelto, di cui almeno 20 crediti formativi devono essere 
conseguiti in ogni singolo anno solare. Di tali crediti almeno 15 nel triennio devono concernere 
l'ordinamento professionale e la deontologia. 
 

************* 
 

c) La norma sulle condizioni di accesso all’esame contempla una anzianità di quattro anni, che 
equivalgono però di fatto a due al momento della ammissione alla scuola. E’ vero che ciò era 
previsto anche nel “nostro” disegno di riforma dell’ordinamento forense, ma tale ridotta anzianità 
era però accompagnata da una formazione biennale di 400 ore. Il comitato ristretto del Senato (in 
ciò seguito dalla commissione giustizia) ha modificato tali requisiti aumentando a quattro 
l’anzianità per accedere alla scuola e diminuendo a 200 le ore di formazione. Riteniamo pertanto 
che, non solo per ragioni di opportunità politica, ma anche per congruità del percorso formativo sia 
opportuno allinearci con quest’ultimo testo. 
 
Proponiamo pertanto di modificare l’art. 5 comma 1 lettera a) nel modo che segue 
 
Art. 5 comma 1 lett. a): aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno 
sei anni all’atto della presentazione della domanda per sostenere l’esame di cui sub (f) che segue 
 

***************** 
 
d) Sottolineiamo inoltre l’opportunità di estendere il divieto di spendere il titolo di specialista 
senza averlo conseguito o in presenza di revoca, a quello analogo di "specializzato". In mancanza, 
consentiremmo con troppo facilità l’elusione della norma. 
 
Proponiamo dunque di modificare l’art. 6 comma 4 nel modo che segue 
 
Art. 6 comma 4: La spendita senza titolo, o dopo che il titolo sia stato revocato, della qualifica di 
specialista o specializzato, costituisce infrazione disciplinare. 
 

****************** 
  

e) Riteniamo inoltre che fra i vari impegni che verranno ad assumere coloro che saranno abilitati 
dal C.N.F. ad impartire la formazione specialistica, venga inserito quello ad organizzare i corsi di 
formazione continua specialistica (questo innanzitutto al fine di conseguire una garanzia di 
effettiva stabilità ed impegno dell’organizzazione) 



 

 
Proponiamo dunque di modificare il comma 5 dell'art. 7 come segue: 
 
Art. 7 comma 5 : I soggetti di cui alle lettere (b), (c) e (d) di cui al comma 4) che precede, 
dovranno inviare al Consiglio Nazionale Forense una apposita domanda di iscrizione nel registro 
dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole, o dei corsi di alta formazione, 
allegando copia dello statuto, o del regolamento interno di funzionamento, specificando la loro 
qualifica e caratteristiche, nonchè producendo dichiarazione di impegno ad organizzare e gestire 
le scuole, o i corsi di alta formazione, ed altresì, con cadenza annuale, i corsi di formazione 
continua nella materia specialistica per cui chiedono l'iscrizione, con modalità tale da garantire 
l'attuazione degli scopi di interesse pubblico e di tutela del cittadino ecc.....................  
 
 

Per la Giunta U.C.P.I 
Il Segretario 

 



 
 
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime il proprio pieno apprezzamento per l'odierna 
approvazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del regolamento sulla specializzazione 
dell'avvocato.  
 
Si tratta di una decisone storica poiché per la prima volta in un testo normativo, sia pure 
regolamentare, viene disciplinata la specializzazione forense, sinora consegnata ad incontrollabili 
qualifiche di fatto che non garantivano in alcun modo i cittadini, che sono i veri destinatari di 
questa iniziativa.  
 
Si tratta di una battaglia che l'UCPI ha condotto in maniera serrata in questi ultimi anni, insieme 
alle altre associazioni specialistiche, e che gli ordini forensi hanno accolto con estremo favore.  
 
Al Consiglio Nazionale Forense ed a Guido Alpa che l'ha fortemente e coraggiosamente sostenuta 
va il grande merito di aver saputo far proprie le istanze di massima qualità e trasparenza della 
prestazione professionale sottese al nuovo regolamento e di aver valorizzato lo strumento 
regolamentare come momento di rilancio politico della ineludibile riforma della professione 
forense.  
 
Nei prossimi anni avremo avvocati più qualificati e la loro competenza settoriale potrà essere nota 
ai cittadini, che potranno rivolgersi ad un professionista più qualificato e la cui preparazione nello 
specifico settore è dettagliatamente verificata.  

Il segnale che l'avvocatura intende inviare alla politica e' chiaro e pienamente condiviso dall'UCPI: 
non saranno più tollerate ulteriori inerzie e retromarce; laddove il legislatore non si farà carico di 
garantire ai cittadini un avvocato che sia davvero in grado di tutelarne i diritti e le libertà, 
l'avvocatura non esiterà con gli strumenti a sua disposizione, a percorrere la strada di una propria 
rigorosa battaglia riformatrice.  
 
La Giunta UCPI 
 
Roma, 24 settembre 2010 
 



 

 

 

 

 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera del 30 settembre 2010 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 
 

preso atto 
 

dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale Forense del Regolamento per il riconoscimento 
del titolo di avvocato specialista, 
 

delibera 
 

la sospensione dell'efficacia della propria delibera in data 13 maggio 2010 relativa all'istituzione 
del titolo di Penalista Specializzato UCPI e con essa del relativo regolamento. 
 
Palermo, 30 settembre 2010 
 
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane  

 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Lodovica Giorgi Prof. Avv. Oreste Dominioni 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE DELL’AVVOCATURA CON IL CNF PER LA RIFORMA 

PROFESSIONALE DENUNCIANO SABOTAGGI INTERESSATI 

COMUNICATO STAMPA 

 

UCPI – AGI - AIAF – UNCAT - UNCC sostengono la scelta del CNF di varare il regolamento sulla specializzazione 

degli avvocati e sottolineano che così si tutela anzitutto il diritto dei cittadini di scegliere consapevolmente un avvocato 

qualificato e specializzato. 

Il tentativo posto in essere dall'OUA, da alcune associazioni generaliste, come l’ANF, e da alcuni Consigli dell’Ordine, 

di ottenere la sospensione del regolamento appena varato dal CNF lascia trasparire, pur senza arrivare a dichiararla 

apertamente, l’intenzione di opporsi alla introduzione della specializzazione in ambito forense rinviandola sine die. 

Le associazioni specialistiche auspicano che tale iniziativa sia respinta anche perché finirebbe per  rompere l’unità 

dell’avvocatura attorno a tali temi, unità  faticosamente raggiunta, che aveva consentito l’avvio, prima, e la ripresa oggi, 

del percorso parlamentare della riforma dell’ordinamento forense, che si chiede sia portato a termine nei tempi più 

rapidi e nel testo unitariamente licenziato dall'avvocatura. 

 

Roma, 19 ottobre 2010 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Il CNF approvando il regolamento sulla specializzazione forense ha introdotto un’innovazione ormai ineludibile, 

nell’interesse dei cittadini che devono poter scegliere un avvocato qualificato. Al tempo stesso con il varo del 

regolamento il Consiglio Nazionale Forense ha fatto proprie istanze largamente discusse dalle diverse componenti 

dell’avvocatura ed ha rilanciato l’urgenza della complessiva riforma forense, il cui cammino è ripreso al Senato. 

Il progetto di riforma è stato il frutto di un lavoro unitario elaborato dall’avvocatura, la sua forza è proprio nel 

rappresentare il punto di convergenza che ha unito tutti gli avvocati.  

Oggi l'OUA, alcune associazioni generaliste, come ANF, ed alcuni ordini, come quello fiorentino, tentano di affossare 

quel regolamento, lanciando strali contro la norma transitoria necessaria per vararlo e contestando la stessa iniziativa del 

CNF di regolamentare la specializzazione. 

 Il risultato che si raggiungerebbe lasciando spazio a  queste iniziative  sarebbe il blocco di qualunque ipotesi di 

specializzazione e la conservazione di un avvocato generalista, tuttologo, dequalificato e conseguentemente sempre più 

marginalizzato; un risultato, per di più, conseguito strizzando strumentalmente l’occhio ai giovani Colleghi e fingendo 

di ignorare che, al contrario, la qualificazione e la specializzazione professionale sono, proprio per i più giovani, forse 

l’unica opportunità di ingresso e di affermazione nell’ormai sovraffollato mondo dell’avvocatura. 

Si invitano le associazioni, gli ordini, gli avvocati che ritengono utile apportare modifiche e miglioramenti alla norma 

transitoria o allo stesso regolamento a non lasciarsi coinvolgere in  un’ azione demolitoria che porterebbe ad indebolire 

il CNF ed a dividere l’avvocatura, togliendole, con la coesione, anche quell’unitaria autorevolezza che ha permesso di 

far riprendere il percorso parlamentare di riforma dell’ordinamento forense. 

Prima della sua entrata in vigore il regolamento dovrà essere migliorato in particolare apportando le necessarie 

integrazioni delle aree di attività di natura civilistica, con indicazione di aree più aderenti all'effettiva attività 

professionale svolta; la stessa norma transitoria potrà essere ragionevolmente modificata. E' però necessario non fare 

passi indietro, e non lanciare messaggi ambigui alla politica, sulla via della riforma professionale e della 

specializzazione dell’avvocatura . 

UCPI, AGI, AIAF, UNCAT, UNCC invitano tutti gli avvocati a sostenere il progetto unitario di riforma 

dell’ordinamento forense ed il regolamento sulla specializzazione varato dal CNF, ad opporsi a tentativi – anche se 

mascherati con obiettivi massimalistici – di boicottarli, rinviandoli o sospendendoli sine die, per perseguire interessi 

meramente associativi, ovvero ambizioni personali. 

Rivolgono alla politica, in particolare alla Commissione del Senato ove i lavori sulla riforma riprenderanno, la richiesta 

di approvare rapidamente il testo di riforma così come l'avvocatura unitariamente l'aveva licenziato, testo che oggi 

ancora unitariamente sostiene. 

 

Roma, 19 ottobre 2010  



 
 
 
 
 

 

LUCI ED OMBRE DELLA RIFORMA FORENSE: UNA OCCASIONE DA NON 
PERDERE E DA NON VANIFICARE  
 
Non si può non esprimere soddisfazione per l'imminente traguardo che la tanto sospirata riforma 

dell'ordinamento professionale si appresta a raggiungere in concomitanza con il XXX Congresso 

Nazionale Forense che si aprirà a Genova il prossimo 25 novembre.  

L'Unione delle Camere Penali Italiane, lavorando con le altre associazioni dell'Avvocatura ad un 

tavolo coordinato dal CNF per la elaborazione del testo di riforma licenziato dalla Commissione 

Giustizia del Senato, ha inteso partecipare attivamente non già per la salvaguardia di meri interessi 

corporativi, quanto per la elaborazione di una riforma utile a tutelare la funzione sociale 

dell'avvocatura, rafforzare la tutela dei cittadini e garantire loro la migliore difesa. 

Pur consapevole delle difficoltà conseguenti l'esigenza di realizzare una sintesi condivisa delle 

diverse aspettative, l'Unione delle Camere Penali Italiane intende richiamare la massima 

attenzione su quella parte della riforma che più di ogni altra incide sul ruolo sensibile 

dell'Avvocatura penalistica, allorché si disciplina l'accesso, la formazione e la specializzazione del 

difensore. 

L'esigenza ormai ineludibile di assicurare al cittadino un servizio qualificato richiederebbe uno 

sforzo ulteriore verso un controllo dell'accesso all'esercizio della professione che in luogo di 

costituire un'area di parcheggio per giovani laureati in attesa di qualsiasi occupazione e dunque 

non sostenuti dalla necessaria motivazione, sia capace di offrire la massima professionalità, 

costituita non solo da adeguata preparazione ma da comprovata attitudine.  

Prevedere l’iscrizione all’albo automatica e indiscriminata da parte di “coloro che hanno svolto le 

funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile” 

nonché dei “professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie 

giuridiche” specie in assenza di quelle più profonde riforme che creino percorsi di formazione 

comune così come auspicate dall'Unione, sottende un’idea dell’idoneità ad esercitare la funzione 

difensiva erronea,  perché legata alla mera conoscenza teorica delle norme giuridiche ovvero ad 

una pratica che prescinde dalla specificità della funzione stessa. Non è dubitabile, infatti, che 

difendere, sostenere l’accusa e giudicare implicano attitudini e persino conoscenze differenti. 



 

Per queste ragioni l'Unione delle Camere Penali Italiane ha da sempre lavorato per assicurare ai 

giovani professionisti che intendessero impegnarsi nel settore penalistico, un'adeguata formazione 

ed un costante aggiornamento attraverso un sistema di scuole diffuse in tutte le realtà locali.  

Ed è proprio nel segno della qualità che si colloca la previsione della specializzazione che per 

l’Unione delle Camere Penali Italiane è una delle novità più qualificanti della riforma che, però, ha 

sofferto un pesante intervento modificatore dell'Aula del Senato che rischia di snaturarne 

ispirazione e funzionalità.  

Infatti, se può definirsi specialista colui che ha approfondito una disciplina non solo attraverso lo 

studio ma praticandola per un tempo congruo, non è davvero ragionevole consentire l’accesso ai 

percorsi specializzanti, come vuole l’attuale testo, a chi sia iscritto all’albo da un solo anno. Così 

come affidare la preparazione dei giovani specializzandi “prioritariamente alle facoltà di 

giurisprudenza” confessa una visione erroneamente troppo teorica del percorso specializzante ed 

evoca la fallimentare esperienza delle c.d. “Scuole Bassanini”, pacificamente inidonee a formare 

l’avvocato specialista. 

Sotto un diverso profilo non si poteva non considerare la necessità di una norma transitoria che 

disciplini il passaggio dal preesistente assetto, consolidato ormai da oltre settant'anni, al nuovo che 

produce una profonda trasformazione. Lo sforzo doveva dunque essere quello di ridurre al minimo 

il tasso di “ingiustizia” di quella disposizione in favore del controllo dei requisiti di continuità ed 

esperienza professionale in uno specifico settore protratti nel tempo.   

Da ciò nasceva il diritto di acquisire il titolo da parte degli avvocati con anzianità professionale 

almeno ventennale comprovati dall’acquisizione di specifica prova di “conoscenza teorica e 

significativa esperienza”, senza sottoporsi ad un esame, così come auspicava il progetto iniziale. 

Se per un verso non può condividersi l'idea che una simile esenzione, come qualsiasi esenzione, 

violerebbe una sorta di “par condicio” fra la vecchia e le nuove generazioni (non foss'altro per via 

del fatto che le condizioni non sono affatto pari), per altro verso occorre considerare che la 

necessità di una diversa disciplina del momento di raccordo e transizione, riconoscendo per titoli 

l'effettivo e comprovato esercizio specializzato della professione, è funzionale proprio al fine di 



 

salvaguardare il valore del titolo nei confronti di chi, soprattutto i giovani, ne usufruiranno in 

futuro.  

Diversamente opinando, secondo una facile previsione, si rischia che una larga parte di quella 

generazione di professionisti specializzati di fatto per esperienza professionale maturata sul campo 

e per fatto notorio, rifiutando di sottoporsi ad un esame finirebbe con il dequalificare e ridurre la 

credibilità del titolo di specialista, producendo un risultato forse opposto alle stesse migliori 

intenzioni dell’emendamento approvato da ultimo al Senato. 

Per queste ragioni l'Unione delle Camere Penali Italiane rivolge a tutta l’avvocatura l'invito a 

sostenere il ritorno al progetto di legge originario nel successivo passaggio parlamentare, in difesa 

dei punti più qualificanti del testo così come licenziato dalla Commissione Giustizia, con 

particolare riguardo per la specializzazione secondo il regolamento già adottato dal Consiglio 

Nazionale Forense che rappresenta il migliore punto di convergenza possibile e che, in ogni caso, 

può, a regime, essere ulteriormente perfezionato prevedendo, nella norma transitoria, forme 

d'accesso semplificate. Regolamento che deve comunque essere applicato fino alla approvazione 

della riforma dell’ordinamento forense. 

Roma, 23 novembre 2010 
 
 

La Giunta UCPI 



 
 
 
 
 

 

LA SPECIALIZZAZIONE: SE NON LA FARANNO LORO, CE LA FACCIAMO NOI 
 
 
Il percorso della specializzazione si è fatto da ultimo accidentato, ma questo non impedirà il 
raggiungimento dell'obiettivo. Chiunque abbia a cuore l'autorevolezza e la funzione sociale 
dell'avvocato ha oramai la consapevolezza che la specializzazione serve a rinvigorire la tradizione 
di una professione liberale in crisi e non del tutto al passo con i tempi. 
Come ogni riforma davvero innovatrice, anche questa viene contrastata per istinto di 
conservazione da soggetti meno consapevoli e, per questo, suggestionabili da paure infondate. Ed 
allora va ribadito con forza che nessuno vuole sostituire l'avvocato specialista all'avvocato 
generalista, né si prefigge di togliere opportunità e spazi a chi si è da poco affacciato o a chi si 
affaccerà alla professione. 
Al contrario, l'intento è di diversificare il modo di fare l'avvocato, rispondendo così alle più 
articolate richieste di chi chiede assistenza legale e, al contempo, allargando le prospettive 
professionali del futuro avvocato stimolandone la crescita.  
Il tutto nella consapevolezza che, soprattutto nel campo penale, la competenza specialistica 
rafforza la figura del difensore non solo quale garante della posizione individuale che gli è affidata 
ma anche, in generale, del rispetto delle regole e del modello processuale a fronte delle prassi 
deviati ed improprie che influiscono sul diritto vivente.  
Per questi motivi l’Unione delle Camere Penali ha trasformato il dibattito culturale in battaglia 
politica, arrivando per prima ad emanare un proprio regolamento di specializzazione destinato a 
tutti gli avvocati penalisti. 
L'iniziativa, sempre condivisa dal Consiglio delle Camere Penali, è stata concordemente seguita 
dalle altre associazioni specialistiche (Uncat, Agi ed Aiaf) che hanno a loro volta emanato un 
regolamento destinato ai rispettivi avvocati di riferimento (operanti nell'ambito del diritto 
tributario, del lavoro, della famiglia). 
Le associazioni specialistiche, tutte insieme, hanno concordato di concentrare la futura attività di 
formazione specialistica all'interno di un'unica struttura, la cui gestione burocratica è stata affidata 
ad una neocostituita società denominata Gnosis. Esigenze pratiche (economia di scala e corretto 
inquadramento fiscale), certo; ma anche volontà di rafforzare il messaggio di una specializzazione 
affidata in toto agli avvocati anziché a tradizionali enti commerciali ovvero ad Università lontane 
dalla pratica giudiziaria quotidiana. 
Il sasso lanciato ha smosso le acque stagnanti della Politica: il Cnf ha emanato l'auspicato 
regolamento della specializzazione, destinato a tutti gli avvocati; i lavori parlamentari sulla 
riforma professionale hanno ripreso vigore in Senato. 
L’Unione, così come le altre associazioni specialistiche, ha sospeso il proprio regolamento, 
scegliendo di non formulare osservazioni a quello del Cnf per non rallentarne il cammino. Peraltro 
le differenze di quest’ultimo con quello emanato dall’Unione erano di dettaglio, mentre trovava 
conferma il principio della specializzazione fatta dagli avvocati per gli avvocati. Il regolamento 
Cnf conteneva altresì il limite di quattro anni di anzianità professionale per l'accesso ai corsi e la 
norma transitoria che includeva negli elenchi coloro che avevano oltre venti anni di professione e 
potevano dimostrare una effettiva pratica specialistica in un determinato settore. 



 

Due principi che anche il Consiglio delle Camere Penali aveva riconosciuti come necessari: il 
primo per dare consapevolezza e serietà alla scelta dell'avvocato che vuole specializzarsi; il 
secondo per evitare il rigetto, e quindi l'uccisione nella culla del nuovo istituto, ad opera di quegli 
avvocati che specializzati lo sono di fatto e sul campo. 
La nuova Giunta si è trovata a fronteggiare un clima virato al brutto e che ha raggiunto il punto più 
basso nel Congresso Nazionale Forense di Genova e nelle fasi finali dell'approvazione (evento 
peraltro significativo) della riforma professionale in Senato.  
Entrambi i passaggi sono stati commentati in specifici documenti. È opportuno qui puntualizzare 
che la Giunta ha posticipato la pubblicazione del bando della scuola, ritenendo prudenzialmente di 
attendere gli esiti del Congresso prima di operare un puro e semplice richiamo al regolamento del 
Cnf che viene peraltro contestato anche attraverso un ricorso al Tar da gruppi di avvocati che 
fraintendono il senso della specializzazione e gli attribuiscono l'effetto di limitare gli orizzonti 
lavorativi degli avvocati (laddove, come si è detto in premessa, la riforma ha auspici e prospettive 
concrete esattamente opposti). 
I fatti hanno confermato la bontà della scelta di attendere. Dopo la travagliata approvazione di due 
mozioni congressuali contrastanti, una delle quali di revoca del regolamento Cnf, la situazione è 
rimasta del tutto aperta ed allora la Giunta, dopo aver su questo ascoltato anche  il Consiglio delle 
Camere Penali ottenendo unanime condivisione in ordine alla necessità di continuare sulla strada 
della specializzazione ha dunque deciso di emanare il bando della "Scuola di alta formazione per 
l'avvocato penalista" (secondo la precisa dizione contenuta al Capo II del Titolo III del nostro 
regolamento delle scuole, titolo dedicato alla "Scuola nazionale di formazione specialistica 
dell'avvocato penalista") riproducendo al suo interno le norme del regolamento Cnf senza tuttavia 
farne diretto rimando.  
E’ opportuno specificare che, a loro volta, tali regole comprendono, perché più restrittive, quelle 
del testo di legge della riforma approvato in Senato (art. 8). L'intento è infatti quello di agganciare 
gli esiti del nostro primo corso così bandito all'approdo della legge di riforma o del regolamento 
Cnf. Ovviamente, l'Ucpi si batterà politicamente perché a tali risultati si pervenga, (ed i primi 
riscontri sono positivi), ma nessuna certezza può essere spesa in un bando . 
Il Corso è di 250 ore, distribuite in modo da avere da luglio 2011 in poi le 200 ore previste dal 
regolamento Cnf la cui entrata in vigore è prevista per il 30 giugno 2011, così da non dover 
chiedere la ratifica a posteriori delle ore di corso frequentate prima di tale data. 
Il primo Corso della Scuola è coerente nei costi e nelle sedi con il progetto già in corso, che si 
prefigge di realizzare una scuola particolarmente qualificata e di eccellenza per qualità dei docenti 
e completezza del programma. Questo, ovviamente, comporta la cura dei dettagli oltre che un 
certo sforzo logistico. Ne consegue il rifiuto dell'improvvisazione e l'acquisizione di sedi adeguate: 
dunque l'impossibilità di mettere in piedi corsi decentrati in poco tempo. 
Dei tre corsi iniziali preventivati non si é potuto avviare quello di Napoli a causa del mancato 
reperimento, a prezzi sostenibili, di una sede comune alle quattro associazioni specialistiche, come 
invece si è riusciti a fare a Roma e Milano. Proprio per la importanza di una localizzazione della 
scuola anche nell’area geografica del meridione si è deciso di reperire una sede anche se 
utilizzabile  dalla sola scuola dell’Unione e non dalle altre associazioni specialistiche. Per non 
pregiudicare nell’attesa il destino del bando esso è stato licenziato con l’indicazione delle sedi già 



 

approntate salva la pubblicazione di un bando integrativo a breve qualora si riuscirà a risolvere i 
problemi logistici. 
Stiamo lavorando con impegno di fronte a difficoltà politiche e materiali notevoli, in un quadro di 
incertezza  che dipende sia dalla più generale situazione politica, per quanto riguarda la legge di 
riforma dell’ordinamento professionale, sia dalle dinamiche interne all’avvocatura che registra 
l’ennesima crisi di rappresentanza e di democrazia rappresentativa al suo interno, ma il nostro 
intento è chiaro e sostenuto da tutta l’associazione: l’avvio di questa scuola è il primo passo 
concreto verso la specializzazione, se la politica o le istituzioni forensi dovessero arrestare il loro 
cammino il nostro proseguirà autonomamente. 
Roma, 20 dicembre 2010 
 
 

La Giunta UCPI 



 
 
 
 
 

 

AL PRESIDENTE 
E AGLI ONOREVOLI PARLAMENTARI 
DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
AGLI ONOREVOLI CAPIGRUPPO ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 
 

 
 

 
Oggetto: riforma forense 

 
Egregio Presidente, egregi Onorevoli, 

 
ora che la legge sulla cosiddetta “Riforma Forense” (il progetto di legge è stato trasmesso dal 
Senato il 24 novembre 2010, annunciato in aula il giorno successivo nella seduta n.402; il relativo 
atto porta il numero 3900 ed è stato assegnato a Codesta Commissione Giustizia il 29 novembre in 
sede referente e calendarizzato per il 26/01/2011) sta arrivando all’esame, vorremmo esporre 
alcuni punti critici di tale progetto affinché si tenga conto, nell’elaborare ed approvare la nuova 
normativa, anche del punto di vista di un’associazione come l’Unione delle Camere Penali che, 
rappresentando i penalisti, in qualche modo rappresenta anche un settore forte, ma assai delicato 
del mondo forense. 
 
La proposta che la Camera si appresta ad esaminare corrisponde ad una reale richiesta di 
rinnovamento che giunge dall’intero mondo dell’avvocatura: attualmente 230.000 professionisti, 
con una crescita annua che ha oscillato negli ultimi anni fra il 10 e il 15 % annuo. Numeri 
veramente impressionanti (basti pensare che in Francia gli avvocati sfiorano i 60.000) che 
pongono problemi sia per il reclutamento che per la qualità e lo standard professionale da 
garantire. La nostra associazione, come forse Voi già sapete, è sempre stata favorevole ad un 
libero accesso alla professione, ma attraverso criteri di selezione seri, che siano in grado di 
individuare i più preparati e capaci, da immettere nella professione, così come avviene in altri 
paesi d’Europa (pensiamo, per esempio, alla Germania, che vanta un sistema di immissione assai 
serio e condivisibile). 
 
Il giudizio dell’Unione delle Camere Penali sulla proposta di legge così come licenziata dal Senato 
ed oggi alla Vostra attenzione è complessivamente positivo per lo sforzo di adeguamento che essa 
enuncia, ma non è privo di riserve sui singoli punti. E’ più di 50 anni ormai che la avvocatura 
aspetta una nuova legge regolatrice ed è positivo che questa legislatura si sia fatta carico del 
problema e cerchi di giungere ad una nuova normativa. Tocca infatti indiscutibilmente al 
legislatore disciplinare questa materia, sentendo certo l’avvocatura, ma in piena libertà, 
sgombrando anche il campo da suggerimenti che, magari in nome dell’interesse di altri, si 
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oppongono ad innovazioni che garantiscano una forte tutela del cittadino dinnanzi alla 
giurisdizione. 
 
Venendo alle osservazioni su alcuni punti della proposta, talora assai importanti, talaltra solo 
apparentemente secondari, ovvia è la consapevolezza che quando si va a disciplinare ex novo una 
professione si incide non solo sulla vita professionale di un rilevante numero di operatori, ma si 
tocca soprattutto, in questo settore, l’aspettativa o almeno la richiesta di giustizia che proviene dai 
cittadini. 
 
Tanto premesso di seguito saranno esposti direttamente quei punti della proposta in esame che si 
ritengono più critici e degni di attenzione: 

 
1) Incompatibilità della professione forense con qualunque lavoro dipendente che 

non sia l’insegnamento universitario. Nell’esame al Senato questo punto è stato assai dibattuto e 
nel corso dei lavori è stato introdotto un emendamento che riconosceva la compatibilità della 
professione addirittura con il lavoro privato dipendente: per fortuna poi l’emendamento è stato 
cancellato. Al riguardo si deve notare non solo che la professione forense, se fatta come va fatta, 
vale a dire ad uno standard elevato, sia totalmente assorbente (e, per esempio, non consenta di 
essere fatta part time, come il Senato ad un certo momento aveva previsto), ma soprattutto che la 
eventuale concomitanza con un rapporto di lavoro subordinato mini l’autonomia dell’avvocato, 
ponendolo in una difficile posizione di conflitto, se non addirittura di subordinazione. 
L’indipendenza dell’avvocato nella difesa civile e penale corrisponde al dato per cui essa è 
riconosciuta come un diritto anche nella nostra Costituzione, all’art.24, e trova una giusta sanzione 
nell’art.3 della proposta giunta alla Camera. 

 
2) A lato di tale discorso sta il riconoscimento della natura non commerciale delle 

associazioni professionali, ciò è riconosciuto dal comma 12 dell’art.4 propostovi dal Senato e tale 
principio va salvaguardato. 

 
3) Accesso alla professione. Esso, come prevede l’art.2 della proposta attualmente in 

esame, deve essere scandito da un momento di selezione, dopo un periodo di pratica professionale 
certificato e debitamente vagliato. Le conoscenze giuridiche sono solo una parte (quella teorica) 
del “bagaglio” necessario a svolgere adeguatamente la professione forense; la sperimentazione 
pratica nelle aule di giustizia, ma anche nei rapporti con gli assistiti, con i colleghi, con i 
magistrati, è la parte preponderante ed essenziale di quel “bagaglio” anche per i fondamentali 
aspetti deontologici che permeano l’esercizio professionale. Ciò impone di riconsiderare ed  
eliminare la modifica introdotta dal Senato con la quale si consente l’automatica iscrizione 
all’albo di professori universitari e magistrati. Quest’ultimo automatismo, poi, giacché non 
accompagnato da un’analoga previsione in senso opposto, sembra anche rivelatore di un’idea 
sbagliata e non paritaria dei soggetti della giurisdizione. Anche l’eliminazione (al Senato) 
dell’originaria previsione di una preselezione informatica per consentire l’iscrizione nel registro 
dei praticanti non risponde a razionalità: occorre evitare che l’elenco dei praticanti avvocati sia 
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luogo di indifferenziato “parcheggio” in attesa di altre occupazioni con collaterali fenomeni di 
pratiche “virtuali”, attestate da avvocati poco scrupolosi, spesso incontrollabili dagli Ordini, con 
conseguenti accessi altrettanto indifferenziati all’esame di abilitazione e caduta della possibilità di 
fare di quest’ultimo (a causa dei numeri esorbitanti) un momento di selezione seria e scrupolosa. 

 
4) Specializzazione. Trattasi di istituto di nuova istituzione, disciplinato dall’art.8 della 

proposta al Vostro esame. 
La previsione sta molto a cuore alla Unione delle Camere Penali, che intende salvaguardare 

la specialità dell’avvocato penalista e il livello del servizio che il penalista deve essere in grado di 
fornire al cittadino. Di nuovo, non è un problema di “chiudere” la professione ai nuovi ingressi: 
tutt’affatto, chi vorrà continuare a fare l’avvocato “generalista” potrà continuare a farlo e darà un 
contributo prezioso. Un po’ – tanto per rimanere nella similitudine già invocata – come avviene 
per i bravi medici generici. Ma poi vi sono esigenze diverse e più specifiche di fronte alle quali è 
giusto che il cittadino possa rivolgersi a professionisti che, per esperienza e provata preparazione, 
siano in grado di fornire una difesa adeguata alla specificità del caso. 

In particolare, la specializzazione in “diritto penale” trova inoppugnabile fondamento nella 
disciplina del processo penale, radicalmente diverso da altri riti. 

Il punto è fondamentale se si intende delineare una figura di avvocato adeguata alle esigenze 
attuali. 

Questioni apparentemente secondarie, ma invece tutt’altro che prive di importanza, su questo 
tema sono le seguenti: 

a) l’accesso al percorso di specializzazione non può essere consentito dopo un solo 
anno di professione, come invece prevede il punto b del cit.art.8. Un solo anno di 
professione, lungi dal consentire una ponderata opzione, non permette al professionista 
nemmeno di rendersi conto di quale sia il campo in cui intende cimentarsi, 
probabilmente per una vita intera. E’ opinione condivisa all’interno dell’avvocatura 
penale che la specializzazione debba valorizzare anche il percorso professionale già 
fatto e dunque non debba essere consentito affrontarla prima di 4 anni dall’inizio della 
professione. 
b) Le scuole di specializzazione non possono essere affidate (tanto meno 
“prioritariamente”, come recita il punto c del medesimo art.8) alle facoltà di 
Giurisprudenza. Tali facoltà fatalmente tenderebbero ben che vada a fare dei master, 
altrimenti a ripetere, ad un livello magari più elevato, il curriculum e i metodi 
universitari, nulla conoscendo e potendo insegnare della professione forense e della sua 
pratica concreta. 
I percorsi e le scuole di specializzazione debbono essere affidati a chi la professione la 
conosce e la vive: gli ordini ed il CNF da un lato, le associazioni specialistiche 
dall’altro. Docenti universitari ed altre associazioni (eventualmente anche commerciali, 
purché esperte nella formazione) possono dare contributi, ma il timone della formazione 
dovrà essere tenuto saldamente in mano dagli avvocati stessi. 
c)  Molto si discuterà, come già avvenuto in Senato, della cosiddetta “norma 
transitoria” di cui al comma 10 dello stesso art.8. Come ogni norma transitoria, essa 
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può certo essere criticata e lascerà sempre dietro di sé molti scontenti, occorre però 
valutarne soprattutto la capacità di dare ingresso senza snaturarla alla nuova disciplina. 
In tal senso sembra indispensabile ripristinare la previsione del diritto di utilizzare il 
titolo di specialista (in un solo settore) da parte di coloro che tale qualità abbiano 
maturato per comprovata (a giudizio degli Ordini) specifica esperienza ultraventennale 
in quel settore, previsione originariamente prevista nel testo di legge. Tale previsione 
non serve a tutelare gli “anziani” avvocati, serve a tutelare il titolo di specialista dal 
rischio che avvocati di nota esperienza specialistica e di grande prestigio, rinuncino ad 
avvalersene, così inevitabilmente vanificandone il valore. 
 

5) Tariffe professionali. Trattasi di “vexata quaestio”: nel 2006 il legislatore intese 
“liberalizzare” le tariffe forensi abolendo i minimi. Il risultato – immediatamente sotto gli occhi di 
tutti – è stato non solo quello di vaste fasce di professionisti in condizioni di immiserimento (il che 
non è privo di importanza), ma soprattutto lo scadimento dell’officio di difesa fornito al cittadino 
in difficoltà legali. Non è questione che ci abbia mai particolarmente appassionato, ma se la si 
affronta con realismo si comprende facilmente che le tariffe forensi e la loro cogenza debbono 
permanere - ed ha fatto bene il Senato a ripristinarle, con l’art.12 -, esclusivamente per tutelare il 
cittadino da improvvisati e sprovveduti “difensori”. 

 
6) Esame di Stato per Avvocato. E’ tema molto complesso e delicato, che coinvolge 

questioni istituzionali, sociali e culturali. Il Senato (si veda il Capo II – artt.44 – 49), dopo un 
approccio che sembrava preludere a serie modifiche, pare essersi ritirato su spiagge più tranquille 
ed ovvie. L’esame si struttura ancora su tre prove scritte ed una orale: come oggi, con la sola 
differenza che la correzione degli elaborati non dovrà più “viaggiare” per tutta Italia e alle prove 
scritte non sarà consentito l’ausilio dei codici commentati. 

L’intuizione iniziale su cui aveva lavorato il Senato (per poi cassarla) di una preselezione 
tramite screening informatico (i cosiddetti test, insomma) e la successiva riduzione da 3 ad una 
sola, della prova scritta non meritava affatto di essere buttata via e vorremmo che questo ramo del 
Parlamento la ripristinasse. 

Non è la soluzione di ogni problema, ma può essere utile perché consente di esaminare con 
scrupolo quei candidati che comunque possiedono strumenti minimi essenziali. Ne guadagna 
l’accuratezza e la non aleatorietà dell’esame. 
 
In sintesi e per concludere, il tema è realmente essenziale nella più vasta area delle riforme 
riguardanti la Giustizia, e non solo perché ne va della vita professionale di più di 200.000 avvocati, 
ma soprattutto perché ne va del diritto alla difesa costituzionalmente riconosciuto. 
 
Con questa legge si deve delineare una nuova figura di avvocato: esperto, autonomo, colto, attento 
alle novità del vivere civile contemporaneo, appassionato e tenace, capace di resistere ai molti 
attacchi (talora anche sotto forma di illusorie seduzioni) che possono provenire da chi indaga e 
giudica, ma anche dai media e dalla cultura più corriva. Molto altro, ovviamente, ci sarebbe da 
dire, ma quel che si vuole trasmettere è l’idea dell’avvocato verso cui l’Unione delle Camere 
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Penali – ma anche il CNF, le altre associazioni specialistiche e tutti coloro che hanno a cuore il 
diritto di difesa – tende. 
 
La Giunta dell’Unione Camere Penali, chiedendo una specifica audizione al Presidente della 
Commissione, ringrazia dell’attenzione ed augura buon lavoro. 
 
Roma, 1 febbraio 2011  
 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Franco Oliva 

 

Avv. Valerio Spigarelli 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Il 16 febbraio 2011 la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha ricevuto le associazioni forensi ed il CNF 

sul tema della riforma dell'ordinamento forense; la richiesta comune dei rappresentanti dell’Avvocatura è stata quella di 

una riforma tempestiva, non più procrastinabile, questo è il dato rilevante, sottolineato da tutti: è essenziale modificare 

una legge vecchia di 70 anni della cui riforma si era iniziato a parlare, senza peraltro portarla a termine, esattamente 50 

anni or sono. 

Le associazioni specialistiche, nel ribadire tale esigenza, hanno evidenziato che le modifiche introdotte, nel passaggio in 

Senato, al testo originariamente licenziato dalla Commissione Giustizia e coincidente con quello varato dal “tavolo” 

unitario dell'avvocatura, presentano rilevanti incongruenze. 

La specializzazione forense, anzitutto, deve rappresentare il culmine di un percorso di formazione e di esperienza 

pratica, oltre che di approfondimento settoriale teorico: ciò impone che il titolo non possa essere conseguito se non dopo 

un periodo congruo (almeno 4 anni) di esercizio della professione. 

La norma transitoria deve garantire un passaggio razionale al nuovo regime, impedendo che la previsione dell’esame 

obbligatorio, anche per chi con ultraventennale esperienza è già riconosciuto come specialista, produca una svalutazione 

del titolo il quale, non venendo richiesto proprio da costoro, finisca per aver minor valore per i più giovani che vogliono 

specializzarsi. 

La disciplina dell'accesso alla professione (pratica forense ed esame di abilitazione) deve garantire che all'esame si 

acceda quantomeno se in possesso di un minimo di conoscenze elementari. Le prove di preselezione informatica 

svolgono tale funzione, rendono il numero degli esaminandi più contenuto e permettono conseguentemente una 

selezione accurata che tuteli i capaci e meritevoli. 

L'obiettivo primario, hanno sottolineato in conclusione le associazioni specialistiche, è salvaguardare la qualità della 

professione in ragione dell'alta funzione dell'avvocato nella tutela degli interessi dei cittadini. La priorità deve essere 

non quella della tutela di interessi di categoria, ma appunto quello dei cittadini. 

Roma, 22 febbraio 2011 



 
 
 

Il Presidente 
 
 
 
 

 
 

Spett.le Consiglio Nazionale Forense  

Presso il Ministero della Giustizia  

Via del Governo Vecchio, 3  

00186 Roma  

 

 

Raccomandata A.R. 

 

 

Oggetto: Domanda d’iscrizione nel registro dei soggetti abilitati all’istituzione e gestione 

delle Scuole/Corsi di Alta Formazione ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per il 

riconoscimento del titolo di avvocato specialista approvato dal CNF il 24 settembre 2010.  

 

 

 

L’Unione Camere Penali Italiane (UCPI), associazione fondata nel 1989, riconosciuta tra quelle 

maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense e inserita nell'elenco delle 

associazioni specialistiche all'art. 11 comma 6 del regolamento 24 settembre 2010, ha istituito e 

gestisce la Scuola Nazionale di Formazione specialistica dell'Avvocato Penalista, con corsi 

biennali di 250 ore, nella persona del suo Presidente pro tempore avv. Valerio Spigarelli  

 

chiede 

 

di essere iscritta nel registro dei soggetti abilitati all’istituzione e gestione delle Scuole/Corsi di 

Alta Formazione ai sensi dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per il riconoscimento del titolo di 

avvocato specialista approvato il 24 settembre 2010 e a tal fine allega i seguenti documenti:  

 

1. Statuto vigente di UCPI;  

2. Dichiarazione d’impegno a organizzare e gestire Scuole/Corsi di Alta Formazione ai sensi 

dell’art. 7 comma 5 del Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista 

approvato il 24 settembre 2010.  

 

Per quanto del caso si specifica che, a carico dell’Unione Camere Penali Italiane e dei suoi 

organismi direttivi, non è mai stato assunto alcun provvedimento anche non definitivo di cui 

all’art. 7 comma 8.  

 

Con specifico riferimento a quanto richiesto dall’art.7 comma 5 del citato Regolamento si precisa 

inoltre quanto segue.  

 

L’UCPI riunisce circa n. 8500 avvocati penalisti italiani distribuiti in tutte le  regioni; 

l’Associazione è retta da una Giunta composta da 13 membri ( 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 

segretario, 1 tesoriere e 9 componenti).  



 

 

 

L’UCPI da sempre si è occupata di formazione e aggiornamento professionale attraverso le scuole 

territoriali e una scuola nazionale. 

Tale impegno, riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense, ha portato alla sottoscrizione, in data 

17 ottobre 2007, di un protocollo d'intesa con l’UCPI sulla formazione continua nel quale si legge 

"il CNF riconosce all'attività formativa svolta dall'UCPI nelle discipline penalistiche valenza 

scientifica". 

 

Con regolamento dell’ 8 febbraio 2010 l’UCPI ha istituito  la Scuola di Alta Formazione, riservata 

agli avvocati, con lo scopo di affinare attraverso l'addestramento teorico-pratico l'avvocato 

penalista all'uso degli strumenti tecnico-giuridici per l'esercizio della difesa penale nelle diverse 

fasi del procedimento e nell'acquisizione delle conoscenze più avanzate nei campi delle materie 

del diritto penale, del diritto processuale penale e delle materie ausiliarie. 

 

La Scuola ha durata e cadenza biennale di 250 ore complessive divise in 20 fine settimana (venerdì 

pomeriggio e sabato) con obbligo di frequenza di almeno il 90% delle lezioni. Nel corso di ogni 

biennio vengono effettuati  test periodici di controllo sulla preparazione degli allievi. Al termine 

del biennio gli allievi sono sottoposti ad una verifica finale.  

 

La Scuola di Alta Formazione per l'avvocato penalista  ha carattere nazionale ed è attualmente 

presente nelle sedi di Milano, Roma, Napoli.  

Il programma è unico e le lezioni sono frontali.  

Nelle sedi è sempre presente un avvocato UCPI in grado di coordinare gli allievi. 

In ogni sede è attuata una rigorosa verifica delle presenze, con firma all’ingresso e all’uscita 

dell’aula, finalizzata al rispetto dell’obbligo di frequenza.  

 

Il  biennio inizierà il 18 marzo 2011 e terminerà nel gennaio 2013. Il bando per l’iscrizione è 

pubblicato sul nostro Sito www.unionecamerepenali.it, unitamente al nuovo regolamento.  

 

Per quanto sopra si confida nell’accoglimento della presente istanza. 

 

Con i migliori saluti. 

 

Roma 7 marzo 2011 

Il Presidente 

Avv. Valerio Spigarelli 

 

 



N. 05151/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 08807/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8807 del 2010, proposto da:  

Marcello Anastasio Pugliese, Daniele Berardi, Riccardo Bolognesi, Alberto Bonu, 

Fabrizio Bruni, Federico Bucci, Fabiana Canale, Silvia Cappelli, Adalberto 

Carrozzini, Gloria Caruso, Luigi Castriota, Giandomenico Catalano, Settimio 

Catalisano, Donatella Cere', Luigi Chilelli, Irma Conti, Andrea Costanzo, 

Francesca D'Alessio, David Del Gigante, Pietro Di Tosto, Caterina Flik, Carlo 

Fontana, Clemente Frascari, Antonino Galletti, Massimo Gruarin, Alessia Guerra, 

Pierluigi Guerriero, Valentina Guzzanti, Antonella Iannotta, Onorio Laurenti, 

Tiziano Lepone, Giorgio Lombardi, Giuseppe Lombardi, Walter Lombardi, 

Samantha Luponio, Claudio Macioci, Vittorio Amedeo Marinelli, Mauro Monaco, 

Roberto Nicodemi, Francesco Notari, Fabrizio Pacileo, Stefano Rubeo, Stefano 

Ruggiero, Antonella Sannino, Mauro Vaglio, rappresentati e difesi dall'avv. 

Antonino Galletti, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, 

via Lucrezio Caro, n. 63;  

contro 



Consiglio nazionale forense - CNF, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio 

Merusi e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, 

Lungotevere Marzio, n. 3;  

Autorita' garante della concorrenza e del mercato, rappresentata e difesa 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei 

Portoghesi, n.12;  

nei confronti di 

Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - AGI, Associazione Italiana Avvocati 

per la Famiglia - AIAF, Unione Camere Penali Italiane – UCPI, Unione Nazionale 

Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, Societa' Italiana Avvocati 

Amministrativisti – SIAA, rappresentate e difese dagli avv.ti Benedetta Lubrano, 

Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso lo studio 

dell’ultimo in Roma, via Flaminia, n. 79;  

Unione Nazionale Camere Civili- UNCC; 

per l'annullamento: 

- del “regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista” 

approvato dal CNF nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010; 

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale ed in ogni caso lesivo 

dei diritti e degli interessi dei ricorrenti. 
 

Visto il ricorso; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio nazionale forense; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati Giuslavoristi 

Italiani, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia, Unione Camere Penali 

Italiane, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e Societa' Italiana 

Avvocati Amministrativisti; 



Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' garante della concorrenza e del 

mercato; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 6 aprile 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per 

le parti i difensori come da relativo verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010, depositato il successivo 19 ottobre, 

gli istanti, premesso di essere tutti avvocati iscritti all’albo professionale tenuto 

presso l’Ordine di Roma, espongono che il regolamento approvato dal Consiglio 

nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire 

dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina le condizioni e le modalità per il 

riconoscimento ed il mantenimento in capo agli avvocati del titolo di avvocato 

specialista, in un massimo di due materie tra le undici aree del diritto ivi 

individuate, è lesivo della loro professionalità.  

Ciò in quanto, proseguono i ricorrenti, il provvedimento, senza alcuna base 

normativa, realizza una vera e propria riforma dell’ordinamento professionale, 

incidente, sia pur su base volontaria, sul lavoro di ciascun professionista, con 

ricadute anche economiche di assoluto rilievo sul piano della concorrenza, poichè, 

da un lato, convoglia l’offerta al pubblico delle prestazioni professionali, dall’altro 

istituisce il nuovo mercato della formazione dell’avvocato specialista. I ricorrenti 

stigmatizzano anche che a mezzo del provvedimento il CNF, che attualmente 

gestisce il solo albo degli avvocati cassazionisti, si è indebitamente auto-assegnato 

la tenuta di undici elenchi di specialisti nelle predette materie, nonché di un 

registro delle associazioni, costituite tra avvocati specialisti, abilitati all’istituzione e 



gestione delle scuole e dei corsi di alta formazione propedeutici al conseguimento 

della specializzazione.  

Di tale regolamento i ricorrenti espongono indi l’illegittimità e domandano 

l’annullamento, deducendo, a sostegno della domanda, le doglianze di seguito 

illustrate nei titoli e, sinteticamente, nel contenuto. 

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, del d. lgs. 

30/2006, 54 e 91 del r.d. 1578/1933, convertito dalla l. 36/1934, 48 del d. lgs. 

59/2010, con riferimento all’art. 1 delle preleggi – nullità ex art. 21 septies della l. 

241/90 per difetto di attribuzione ed incompetenza assoluta. 

Il CNF, organo giurisdizionale con limitate funzioni amministrative, è del tutto 

carente di potestà regolamentare nella materia de qua, attribuita con la riforma del 

Titolo V della Costituzione alla legislazione concorrente, spettando alla legge dello 

Stato, in sede di determinazione dei principi fondamentali, la individuazione delle 

figure professionali, con conseguente nullità e comunque annullabilità del 

provvedimento impugnato. Del resto, il divieto posto dall’art. 91 del r.d. 

1578/1933, secondo il quale alle professioni di avvocato e procuratore non si 

applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di 

esercizio professionale, può essere superato esclusivamente a mezzo di una legge 

dello Stato, ed è in corso di esame da parte del Parlamento il d.d.l. recante la nuova 

disciplina dell’ordinamento della professione forense, il quale, pur facendo venir 

meno il divieto in parola, non attribuisce affatto al CNF poteri quali quelli previsti 

dal regolamento. 

2) Eccesso di potere per sviamento – violazione dei principi di libera concorrenza 

nei servizi – carenza di attività istruttoria 

Non sussiste una norma che attribuisce al CNF, che è organo giurisdizionale, la 

facoltà di regolamentare l’interesse pubblico, addotto dal regolamento, a tutelare 

l’affidamento della collettività e garantire la qualità delle prestazioni professionali 



mediante l’istituto delle specializzazioni, vieppiù senza alcun criterio e parametro 

predeterminato ovvero senza una effettiva e oggettiva attività istruttoria. Il 

regolamento, anche mediante l’introduzione di un regime transitorio arbitrario ed 

illogico, legittima pratiche distorsive, restrittive e discriminative della concorrenza, 

in violazione del principio comunitario di concorrenza, che esige una distinzione 

tra la regolazione autoritativa delle attività private, appannaggio di soggetti 

pubblici, espressivi di interessi generali, e le norme di autodisciplina degli interessi 

che possono essere dettate dagli stessi privati interessati. Il regolamento viola il 

principio di concorrenza come delineato in sede comunitaria anche perché in detta 

sede sono tollerate esclusivamente misure restrittive di grado minimo, 

imprescindibili per raggiungere l’obiettivo di interesse generale assunto dal 

soggetto pubblico, secondo un criterio di proporzionalità, nella specie totalmente 

carente. Il regolamento, oltre ad essere stato assunto anche in palese sviamento di 

potere, è altresì inopportuno, tenuto conto che esso è intervenuto a soli tre mesi di 

distanza dal rinnovo dei componenti del CNF, e senza aver atteso le 

determinazioni del XXX Congresso nazionale forense. 

3) Violazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa economica 

ex art. 41 Cost., nonché di quelli anche di matrice comunitaria relativi alla tutela 

della concorrenza – violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi d’imparzialità, 

sviamento per cinismo amministrativo per la definizione gerontocratica del titolo 

di specialista ai danni degli avvocati con minore anzianità d’iscrizione all’albo – 

violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 del d. lgs. 30/2006 – eccesso di 

potere per illogicità ed irragionevolezza. 

Il regolamento, adottando una obsoleta visione gerontocratica della professione, 

introduce una disciplina distorsiva della concorrenza, in quanto prevede tout court il 

divieto per i giovani avvocati nei primi sei anni di professione di conseguire il 

titolo di specialista. 



4) Violazione e falsa applicazione di legge per la distorsione dei principi di libera 

iniziativa economica, di quelli anche di matrice comunitaria in tema di 

concorrenza, eccesso di potere per sviamento e per cinismo amministrativo per la 

possibilità prevista, con disciplina di diritto transitorio, di semplificare il 

conseguimento di titolo di specialista soltanto in capo ai professionisti con maggior 

anzianità di iscrizione all’albo – eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di 

istruttoria. 

Il regolamento per un verso penalizza in modo irrazionale i giovani avvocati, per 

altro verso introduce un regime transitorio per gli avvocati iscritti all’albo da più di 

venti anni, che, ancorchè vessatorio ed inutile, risulta per essi semplificato e 

vantaggioso, in quanto consente di conseguire il titolo di specialista per il solo fatto 

della anzianità di iscrizione, senza alcuna motivazione o ragione logica e razionale. 

Il termine di venti anni per accedere automaticamente alla specializzazione risulta 

irrazionale ed illogico anche nei confronti degli avvocati in possesso del titolo di 

cassazionista, per conseguire il quale occorrono dodici anni. 

5) Violazione di legge per la distorsione dei principi di libera iniziativa economica e 

di quelli anche di matrice comunitaria di concorrenza, eccesso di potere per 

cinismo amministrativo per la illogica, irrazionale e non motivata 

predeterminazione di un numero massimo di specializzazioni in astratto 

conseguibili da ciascun professionista – violazione dell’art. 3 della l. 241/90. 

Il regolamento disciplina, senza trovare alcun eguale negli ordinamenti di altre 

professioni (ad. es. nella professione medica), una illogica limitazione del numero 

massimo (due) di specializzazioni conseguibili dai professionisti, i quali, vieppiù, 

ricorrendone le condizioni, possono avvantaggiarsi della disciplina transitoria 

agevolata per il conseguimento di una sola di esse.  

6) Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. 



Il regolamento indica tra le specializzazioni aree del diritto effettivamente 

specialistiche e macroaree o settori di diritto (amministrativo, penale), con 

conseguente disparità di trattamento tra professionisti ed indebito vantaggio di 

quelli che, conseguendo la specializzazione in una di tali macroaree, possono 

fregiarsi del titolo per tutte le aree in essa ricomprese. 

7) Eccesso di potere per la violazione del principio di sussidiarietà. 

Il regolamento, nell’affidare ai consigli dell’ordine compiti molto limitati, viola il 

principio di sussidiarietà fatto proprio dal vigente ordinamento professionale, 

incentrato proprio sul ruolo centrale degli ordini professionali, nonché esprime 

una visione accentrata ed autarchica dell’ordinamento professionale. 

8) Eccesso di potere in ordine ai criteri per la verifica delle qualità delle prestazioni 

assicurate dagli enti formatori. 

Il regolamento, laddove elargisce l’iscrizione immediata e di diritto all’elenco dei 

formatori a sole sei associazioni (riconosciute maggiormente rappresentative dal 

Congresso nazionale forense), e, al contempo, non riconosce immediata validità ed 

efficacia alle specializzazioni universitarie, lede il principio della pluralità 

dell’offerta. 

9) Eccesso di potere per l’irrazionalità e la irragionevolezza dei criteri fissati nel 

regolamento per la nomina dei componenti della commissione esaminatrice. 

Il regolamento viola le garanzie di imparzialità e terzietà delle commissioni 

esaminatrici, laddove determina l’inammissibile commistione consistente nella 

previsione che due dei cinque componenti delle commissioni incaricate dell’esame 

propedeutico al rilascio del titolo di specializzazione siano nominati 

dall’associazione specialistica competente. 

10) Eccesso di potere per genericità, illogicità ed irrazionalità dei requisiti richiesti 

alle associazioni. 



Il requisito della diffusione territoriale posto alle associazioni specialistiche ai fini 

dell’iscrizione al registro dei formatori premia, in violazione del principio di 

sussidiarietà, le organizzazioni più imponenti, e nulla dice in ordine alla qualità 

dell’offerta formativa. 

11) Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità dei requisiti richiesti alle 

associazioni. 

Il regolamento aggrava irrazionalmente gli obblighi formativi in capo al coloro che 

hanno conseguito il diploma di specialista, prevedendo per il mantenimento della 

specializzazione il conseguimento di 120 crediti formativi nel triennio, in luogo dei 

90 crediti richiesti agli altri professionisti. 

12) Eccesso di potere per il contrasto tra il regolamento sulle specializzazioni ed il 

vigente codice deontologico forense – eccesso di potere per sviamento e per 

l’illogica e irrazionale proliferazione delle aggettivazioni in capo al titolo di 

avvocato – eccesso di potere per il mancato riconoscimento del titolo di specialista 

ai soggetti così qualificati in ambito universitario in contrasto con la vigente 

previsione del codice deontologico – illegittimità del regolamento nella parte in cui 

esclude di fatto gli iscritti all’albo speciale della possibilità di conseguire il titolo di 

specialista. 

Nel vigente ordinamento della professione legale il titolo di specialista stride con le 

previsioni deontologiche, generando confusione e distorsioni concorrenziali, in 

violazione anche dei principi di libertà di stabilimento ed esercizio professionale da 

parte degli avvocati comunitari. Il ruolo assegnato alla formazione post universitaria 

è irrisorio. Nei fatti è impedito agli iscritti all’albo speciale il conseguimento del 

titolo di avvocato specialista, per l’impossibilità di ottenere dalle amministrazioni di 

appartenenza permessi per almeno 200 ore/anno. 

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con 

conseguente annullamento del regolamento oggetto di censure. 



Si è costituita in resistenza senza formulare specifiche difese l’Autorita' garante 

della concorrenza e del mercato. 

Si è costituito in giudizio il Consiglio nazionale forense, eccependo l'infondatezza 

delle esposte doglianze ed instando per la reiezione dell'impugnativa. 

Analoghe conclusioni sono state rassegnate anche dalle controinteressate 

Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - AGI, Associazione Italiana Avvocati 

per la Famiglia - AIAF, Unione Camere Penali Italiane – UCPI, Unione Nazionale 

Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT, Societa' Italiana Avvocati 

Amministrativisti – SIAA, individuate nel regolamento in questione come soggetti 

aventi tiolo, sin dall’anno accademico 2010-2011, ad espletare il corso di durata 

biennale, per un minimo di 200 ore complessive di frequenza, propedeutico 

all’esame di specialista presso il CNF. 

Nell’ambito delle predette difese, sono state spiegate anche varie eccezioni di 

carattere pregiudiziale. 

Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive. 

La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 aprile 2011. 

DIRITTO 

1. Si controverte in ordine alla legittimità del regolamento, approvato dal Consiglio 

nazionale forense nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, che, a partire 

dal 30 giugno 2011, introduce e disciplina, anche a mezzo di un regime transitorio, 

le condizioni e le modalità per il riconoscimento ed il mantenimento in capo agli 

avvocati, a domanda, del titolo di avvocato specialista, in un massimo di due 

materie tra le undici aree del diritto ivi indicate, suscettibili di successivi 

aggiornamenti.  

Limitando, per economicità di mezzi espositivi, la descrizione del provvedimento 

impugnato, composto di 14 disposizioni molto articolate, va rappresentato che, a 

regime, secondo il regolamento, il titolo di avvocato specialista, che consiste nel 



rilascio di un diploma e nell’inserimento in appositi registri pubblici tenuti dal 

Consiglio nazionale forense, attesta l’acquisizione nelle predette aree di diritto, in 

capo all’avvocato ininterrottamente iscritto all’albo da almeno sei anni, ed in 

possesso di ulteriori requisiti, tra cui la frequenza biennale di una scuola o di un 

corso di alta formazione riconosciuti dal CNF e tenuti da enti o soggetti iscritti in 

apposito registro del CNF, per un minimo di 200 ore complessive, nonché all’esito 

di apposito esame sostenuto con esito favorevole presso il CNF, di una “specifica e 

significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato 

esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il 

principio della formazione continua” (art. 2). 

La controversia è proposta dagli avvocati ricorrenti, iscritti all’albo professionale 

tenuto presso l’Ordine di Roma, che, esposta la lesività del provvedimento nei 

confronti della loro professionalità, ne deducono la nullità e l’annullabilità per vari 

profili, tra cui, in primis, il difetto di attribuzione in capo al CNF di potestà 

regolamentare nella materia de qua. 

Resiste il Consiglio nazionale forense. 

Resistono, altresì, le controinteressate Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani 

- AGI, Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia - AIAF, Unione Camere 

Penali Italiane – UCPI, Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – 

UNCAT, Societa' Italiana Avvocati Amministrativisti – SIAA. 

Queste ultime, unitamente alla Unione Nazionale Camere Civili-UNCC, alla luce 

dell’impugnato regolamento (art. 11), hanno titolo in sede di prima applicazione ad 

espletare i corsi propedeutici al sostenimento dell’esame di specialista presso il 

CNF. 

2. Com’è d’uopo il Collegio deve prioritariamente affrontate le questioni 

pregiudiziali. 



2.1. Va respinta l’eccezione di carenza di interesse all’impugnazione, formulata 

dalle nominate associazioni, che, sottolineato che il regolamento è destinato ad 

operare esclusivamente a domanda, laddove il professionista intenda fregiarsi del 

titolo di avvocato specialista, sostengono che il regolamento non incide ex se 

sull’esercizio della professione legale come disciplinata dalla vigente normativa, 

difettando così di potenzialità lesiva della sfera dei ricorrenti, i quali, al più, 

potrebbero venirne incisi sotto un profilo di mero fatto, che non può trovare 

tutela nella sede adita.  

L’eccezione non può essere condivisa né nell’impianto né nelle conclusioni. 

E’ noto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo 

amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi 

requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla 

prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente 

e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale 

annullamento dell'atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato 

inammissibile per carenza di interesse laddove l'annullamento giurisdizionale di un 

atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse 

sostanziale del ricorrente (C. Stato, V, 4 marzo 2011, n. 1734). 

Tali coordinate interpretative vanno calate nella fattispecie in esame apprezzando 

gli effetti discendenti dal gravato provvedimento, alla cui luce verificare sia se 

sussiste la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti paventata in gravame, sia se i 

medesimi deriverebbero un vantaggio dall’accertamento della ricorrenza dei vizi 

dedotti e dalla conseguente statuizione giurisdizionale demolitoria del 

provvedimento stesso. 

In tale percorso, si osserva che il regolamento assume espressamente lo scopo di 

“tutela dell’affidamento della collettività” (art. 7, comma 5), e ricollega altrettanto 

espressamente al rilascio del titolo di specializzazione, “esclusivamente dal Consiglio 



nazionale forense”, l’attestazione, nei confronti del professionista già iscritto 

all’ordine, di “una specifica e significativa competenza teorica e pratica”, in relazione alle 

considerate aree di diritto (art. 2). 

E’ pertanto innegabile che il regolamento introduce una nuova, ulteriore e 

precipua qualificazione, con carattere di esclusività, attinente all’esercizio 

dell’attività forense, che si aggiunge, innovandola e arricchendola, a quella già 

attestata dall’iscrizione all’ordine, che, laddove protrattasi ininterrottamente per un 

dato periodo, ne costituisce solo uno dei presupposti. 

Tale qualificazione si risolve in una ben precisa differenziazione – che assume 

rilevanza esterna essendo pubblicata a cura del CNF e spendibile sia nei rapporti 

tra avvocati e clienti sia nei rapporti tra gli stessi avvocati, ed è connotata dal 

carattere meritocratico testimoniato dalla frequenza dei corsi e dal superamento 

dell’esame da svolgersi presso il CNF – della posizione dei professionisti, già 

abilitati all’esercizio della professione legale, i quali, sussistendone le condizioni e 

sottomettendosi agli oneri, anche economici, recati dal provvedimento, 

conseguono il titolo, vedendosi in tal modo riconoscere un ampliamento di 

matrice pubblicistica delle attestazioni a loro favore, rispetto a quelli che ne restano 

privi, o per non aver assunto gli oneri stessi o per averli assunti senza esito 

positivo. 

Ne deriva che non può porsi fondatamente in dubbio che è l’intera classe forense 

ad essere destinataria della nuova conformazione dell’attività professionale recata 

dal provvedimento. 

In particolare, l’avvocato iscritto all’ordine forense, anche laddove, essendo in 

possesso dei prescritti requisiti, assuma volontariamente di non dotarsi del titolo di 

specializzazione, non perciò stesso può ritenersi giuridicamente indifferente alle 

scelte operate dal provvedimento, del quale è comunque destinato a risentire 

direttamente gli effetti, in termini di sopraggiunta scomparsa dell’elemento di 



apicalità del percorso professionale precedentemente rappresentato dalla sola 

iscrizione all’albo, superato dal possesso del titolo di avvocato specialista.  

Conseguenzialmente, risulta pienamente ammissibile la domanda avanzata in 

questa sede dagli avvocati ricorrenti, tutti iscritti all’ordine professionale, di verifica 

giudiziale della conformità a legge dell’atto impugnato, che risulta preordinata 

all’utilità consistente nel mantenimento delle prerogative così come discendenti 

dall’iscrizione all’ordine. 

Ed è evidente che, risolvendosi nella richiesta di tutela di un'attività professionale il 

cui esercizio è dal vigente ordinamento condizionato all'iscrizione in un albo, e che 

è volta al mantenimento delle stesse condizioni da esso ordinamento 

precedentemente assicurate, va anche escluso che, come in subordine sostenuto 

dagli eccepenti, il sottostante interesse possa qualificarsi come di mero fatto. 

2.2. Le controinteressate associazioni ed il CNF eccepiscono altresì 

l’inammissibilità del gravame per la sussistenza di posizioni autonome e 

configgenti tra i ricorrenti (con particolare riferimento alla presenza o meno in 

capo ai ricorrenti dei requisiti che consentono di avvalersi della procedura prevista 

dal regolamento impugnato). 

Neanche tale eccezione è conducente. 

Rilevato che, in un ricorso collettivo, la ricorrenza dell’eventuale conflitto tra le 

posizioni dei ricorrenti va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente 

perseguito (C. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 710), osserva il Collegio che nella 

fattispecie non ricorre alcun conflitto, avendo i ricorrenti tutti adito la tutela 

giudiziale vantando la stessa qualità di iscritti all’ordine professionale, ed a difesa 

delle prerogative allo stato da tale iscrizione discendenti per ciascuno di essi. 

La identità dell’interesse, di rilievo giuridico, speso in giudizio rende del tutto 

indifferente la eventuale diversificazione della concreta posizione dei ricorrenti 

rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento impugnato. 



Tale elemento, infatti, viene in rilievo esclusivamente in sede di applicazione del 

regolamento impugnato, ed è pertanto suscettibile di essere travolto 

dall’accoglimento del gravame e dal conseguente annullamento dell’atto. 

3. Ulteriori eccezioni pregiudiziali sono state dalle parti resistenti spiegate in 

relazione a singoli motivi di ricorso. 

Il Collegio può, peraltro, senz’altro prescindere dal loro esame, atteso che il primo 

motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano la assoluta carenza di 

attribuzione in capo al CNF a regolare la materia de qua, per il quale non si pone 

alcuna questione pregiudiziale, e che presenta carattere assorbente, è fondato. 

4. Ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., come sostituito dall'art. 3 della 

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la materia delle professioni appartiene 

alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni. 

Con legge 5 giugno 2003, n. 131, sono state dettate disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento alla predetta legge costituzionale n. 3 del 2001. 

L’art. 1 della ridetta legge 131/2003, ribadito al comma 3 che nelle materie 

appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà 

legislativa nell'àmbito dei princìpi fondamentali espressamente determinati dallo 

Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti, ha delegato al comma 

4, il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, 

uno o più decreti legislativi ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono 

dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, Cost.. 

La ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni è intervenuta 

con d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30.  

In tale ambito, chiarito dall’art. 3, titolato “Tutela della concorrenza e del mercato”, che 

l’esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela 

della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto 

comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni 



imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e 

dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale (comma 1), 

recita l’art. 4, comma 2, che “La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i 

titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica 

preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato”. 

Resta pertanto affermato che, anche in relazione alla tutela della concorrenza, è la 

legge statale a dover individuare i requisiti tecnico-professionali ed i titoli 

professionali necessari per l’esercizio delle attività che richiedono una specifica 

preparazione a garanzia di interessi pubblici generali. 

In particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, 

principio fondamentale in materia di professioni è la riserva a favore dello Stato 

per l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e 

titoli abilitanti, nonché della istituzione di registri professionali e la previsione delle 

condizioni per l’iscrizione ad essi" (da ultimo, Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 132). 

5. Chiarito il quadro normativo in cui si inserisce la controversia, il Collegio ritiene 

anzitutto di precisare, in via preliminare, che nella presente fattispecie va tenuta in 

disparte ogni questione di merito attinente l’opportunità o l’utilità della 

introduzione di una disciplina delle specializzazioni dell’attività forense, 

notoriamente non rimessa a questa sede. 

Altrettanto è a dirsi in ordine alla necessità che l’ordinamento appresti utili misure 

per affrontare le “auto-proclamazioni” pubblicitarie di inesistenti specializzazioni 

forensi, descritto dalle parti resistenti: la problematica, di cui non si intende 

sminuire né la portata né la negativa incidenza sull’interesse pubblico generale 

all’amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa in giudizio, non può, però, 

evidentemente rilevare in tema di individuazione del soggetto pubblico 

competente all’individuazione ed all’adozione delle misure stesse. 



6. Tanto premesso, ed in relazione al sopra descritto quadro normativo, dal quale 

emerge graniticamente che la materia de qua è riservata al legislatore statale, osserva 

il Collegio che non risulta che il medesimo abbia esercitato detta riserva, né 

riformando direttamente l’ordinamento della professione forense, sede propria per 

l’introduzione di un istituto, quale quello delle specializzazioni, prima inesistenti, 

destinato ad innovare profondamente i termini dello svolgimento dell’attività, né 

attribuendo al CNF la competenza ad adottare in via regolamentare la disciplina 

delle specializzazioni della professione legale. 

Di talchè al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF 

abbia derivato la potestà, esercitata con l’atto impugnato, di creare ex novo una 

figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – 

quella dell’avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto 

all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

6.1. Al riguardo, infatti, a nulla vale sostenere, come fanno le parti resistenti, che la 

figura professionale dell’avvocato, anche dopo l’introduzione delle specializzazioni, 

“rimane assolutamente unica”, potendo comunque il professionista forense, dopo 

il superamento dell’esame di Stato, e l’iscrizione all’albo degli avvocati, “svolgere la 

propria attività professionale in tutti i settori dell’ordinamento indipendentemente 

dall’aver partecipato alla procedura prevista per il conseguimento del titolo 

qualificante di specialista”. 

La valenza istitutiva di nuove figure professionali della impugnata normativa si 

desume infatti pacificamente dalla circostanza che il gravato regolamento prevede 

l’istituzione da parte del CNF di appositi registri pubblici ove possono iscriversi, 

sulla base del verificato possesso di specifici requisiti attestanti una determinata 

qualificazione professionale, gli avvocati specialisti nelle considerate aree di diritto 

(art. 5, comma 2). 



Come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, la stessa istituzione di un 

registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, 

prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere 

necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento, hanno, 

già di per sé, “una funzione individuatrice della professione” (sentenze n. 57 del 

2007; n. 355 del 2005; n. 300 del 2007). 

6.2. Né, ai fini dell’esame della presente controversia, occorre spendere molte 

parole in punto di accertamento della natura, e dei poteri, anche amministrativi, del 

CNF, ovvero in ordine ai c.d. regolamenti “liberi” previsti dall'art. 17, comma 1, 

lett. c), della l. 23 agosto 1988, n. 400 [ovvero di quei regolamenti che derogano al 

principio generale secondo cui il potere regolamentare, espressione di una potestà 

normativa, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinante in astratto tipi 

di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma 

ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti 

aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza, rispondendo a regole di stretta 

tipicità, deve sempre trovare nella legge la propria legittimazione (C. Stato, Atti 

norm., 7 giugno 1999, n. 107)], ovvero dei regolamenti “indipendenti” o 

“autonomi” (perché promananti da enti dotati, come il CNF, di indipendenza od 

autonomia), manifestazione di un potere di autoregolamentazione o autogoverno, 

invocati dal CNF, ma comunque ascrivibili alla compagine dei primi. 

Invero, da un lato, si versa, come già sopra chiarito, in una materia riservata alla 

legge dello Stato, ciò che fa escludere ab origine l’astratta operatività degli strumenti 

invocati dalla parte resistente, in forza della prescrizione dettata dalla lett. c) del 

sopraccitato art. 17, quanto ai regolamenti “liberi”, e, oltre a ciò, in forza del 

principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, quanto ai regolamenti 

“indipendenti”. 



Dall’altro, ed in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 91 del r.d.l. 27 

novembre 1933, n. 1578, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e 

procuratore”, convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che “Alle 

professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di 

specialista nei vari rami di esercizio professionale”, non è consentito dubitare che la via 

regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale 

preclusione, posta da fonte di rango normativo primario. 

E, quanto a quest’ultimo profilo, non è privo di significato che le difese resistenti 

neanche tentino di illustrare la compatibilità delle norme regolamentari di cui si 

discute con l’art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933.  

Infine, merita comunque di essere segnalato che neanche è condivisibile 

l’argomentazione relativa alla rilevanza meramente interna delle norme 

regolamentari impugnate, spesa dalle parti resistenti in uno alle considerazioni 

relative alla potestà di autonoma regolamentazione: essa, infatti, per quanto sin qui 

esposto, si risolve in una mera asserzione teorica, ovvero priva di qualsiasi 

riscontro nell’impianto dispositivo oggetto di giudizio.  

6.3. Le parti resistenti tentano infine di aggirare l’ostacolo costituito dalla carenza 

di una norma che attribuisca specificamente in capo al CNF la regolazione della 

materia de qua invocando recenti statuizioni di questo Tribunale (per tutte, Tar 

Lazio, III-quater, 17 luglio 2009, n. 7081), in forza delle quali, in tema di 

formazione forense, è stata riconosciuta la sussistenza del potere di normazione 

interna del CNF, e ciò ai sensi dell’art. 2 (“Disposizioni urgenti per la tutela della 

concorrenza nel settore dei servizi professionali”), comma 3, del d. l. 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Recita la invocata disposizione dell’art. 2 del d. l. 223/2006: 

“1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di 

circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di 



scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e 

regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: 

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni 

professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle 

prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato 

dall'ordine; 

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di 

persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività 

libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più 

di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti 

previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità….. 

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni 

di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle 

prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere 

dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso 

nulle”. 

Alla luce della norma, però, neanche tale argomentazione risulta conducente. 

Infatti: 

- l’avvenuta abrogazione, da parte del riportato art. 2, comma 1, delle disposizioni 

legislative e regolamentari che prevedono, in riferimento a tutte le attività libero 

professionali ed intellettuali, il divieto anche parziale di svolgere pubblicità 

informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, nulla dice in ordine alla 

necessarietà o all’opportunità dell’introduzione in uno di tali settori dell’istituto 

delle specializzazioni, espressamente vietate dal relativo ordinamento a mezzo di 



una previsione di perdurante vigenza alla data della norma, costituita dall’art. 91 del 

r.d.l. n. 1578 del 1933; 

- nell’art. 2 del d.l. 223/2006 non vi è traccia né esplicita né implicita di una 

volontà o di un ratio abrogatrice del suddetto art. 91; 

- la valorizzazione delle disposizioni deontologiche e pattizie e dei codici di 

autodisciplina emergente dal comma 3 dell’art. 2 in parola è chiaramente una 

misura adeguatrice, o di accompagnamento, con effetti interni allo stesso ambito 

regolatorio interno, di quanto già direttamente disposto dal comma 1 della norma 

primaria, in applicazione di un principio di tendenziale rispetto della eterogeneità e 

della separatezza delle fonti; 

- il meccanismo contemplato al comma 3 del ridetto art. 2, con l’apposizione di un 

termine perentorio all’attività adeguatrice deontologica o pattizia o dei codici di 

autoregolamentazione, scaduto il quale subentra la previsione della nullità ope legis 

delle norme deontologiche o pattizie o codicistiche in contrasto con il comma 1 

dello stesso articolo, sottolinea, piuttosto che annullare, la primazia nella materia 

della legge statale sulla fonte pattizia; 

- la comminatoria della nullità ope legis di cui al ripetuto comma 3 è testualmente 

riferita alle sole previsioni deontologiche, pattizie e codicistiche in contrasto con il 

comma 1 dello stesso articolo, e non può certamente essere estesa alla norma di 

fonte primaria di cui all’art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933; 

- alla già detta valorizzazione della sede pattizia e deontologica operata dal comma 

3 viene senz’altro riconnessa, oltre che una pars destruens, una pars costruens, ma alla 

stessa non può ascriversi una portata generale od illimitata, ovvero travalicante il 

mero ordinamento a valenza meramente interna, attesa la carenza di qualsiasi 

indicazione del legislatore che legittimi le sedi deontologiche e pattizie al 

compimento di scelte di portata riformatrice della struttura portante delle 

considerate professioni, in sostituzione del legislatore stesso; 



- in particolare, il richiamo operato dal ridetto comma 3 alla “qualità delle prestazioni 

professionali”, riferito, com’è, al (normativamente) variegato ambito delle attività 

libero professionali ed intellettuali contemplato dall’art. 2 che lo contiene, non 

risulta suscettibile, sotto il profilo ermeneutico, di una considerazione che lo renda 

talmente avulso dal complessivo contesto nel quale il rimando si pone, da farlo 

involvere, prima, in una manifestazione di volontà del legislatore statale di recedere 

dalla regolazione di tutte le attività professionali, ed in particolare dell’attività 

forense, quasi alla stregua di una loro “liberalizzazione”, poi, segnatamente, in una 

delega in bianco al CNF: entrambe tali conclusioni, che le difese resistenti 

sembrano propugnare, si profilano infatti abnormi rispetto sia al dato testuale che 

allo spirito della considerata disposizione dell’art. 2.  

Infine, è appena il caso di osservare che l’art. 91 del r.d.l. n. 1578 del 1933 è 

rimasto del tutto estraneo alla congerie normativa considerata dalle sentenze 

amministrative di primo grado come appena sopra invocate da parte resistente. La 

circostanza, unitamente alla valenza meramente interna della regolazione della 

materia della formazione ivi considerata, fa escludere la sussistenza di qualsiasi 

profilo di sovrapponibilità, anche in relazione all’esito, delle relative controversie 

rispetto alla questione all’odierno esame. 

6. Per tutto quanto precede, in accoglimento del primo motivo di doglianza, il 

ricorso deve essere accolto. 

Per l’effetto, accertata la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della 

regolamentazione assunta con il gravato provvedimento, lo stesso deve essere 

dichiarato nullo ai sensi dell'art. 21- septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, categoria di 

invalidità dell’atto amministrativo per la quale l’art. 31, comma 4 del codice della 

giustizia amministrativa facoltizza il Collegio al rilievo d’ufficio. 



Nella specie, comunque, la doglianza accolta, seppur senza trovare precisa 

corrispondenza nelle conclusioni rassegnate in ricorso, ha lamentato la nullità 

dell’atto impugnato. 

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di 

cui in motivazione, dichiarando, per l’effetto, la nullità del regolamento impugnato 

di cui in epigrafe. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 con l'intervento dei 

magistrati: 

Giorgio Giovannini, Presidente 

Roberto Politi, Consigliere 

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 09/06/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 



 
 
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 
L’Unione delle Camere Penali sulla sentenza del Tar Lazio: ancora più urgente la riforma 
della specializzazione. 
 
 

La sentenza del Tar che ha “bocciato” il regolamento sulla specializzazione emesso dal CNF 
conferma l’esigenza, per i cittadini, di disporre d'un avvocato forte e autorevole come solo un serio 
percorso di specializzazione può assicurare. 

Questa decisione del TAR rende ancor più necessaria ed urgente la riforma della professione 
forense che oramai da troppi mesi giace in Senato e costituisce un ultimativo richiamo nei 
confronti della classe politica perché porti a compimento quella che è certamente una delle più 
rilevanti e fondamentali riforme del pianeta giustizia. 

L'Unione delle Camere Penali, che già negli ultimi tempi, in ogni occasione di incontro, non 
aveva mancato di segnalare ai rappresentanti politici e istituzionali la necessità di una rapida 
approvazione della riforma, nelle prossime ore rivolge un pressante invito al Governo e ai 
responsabili politici affinché vi sia una immediata ripresa dell'esame del testo e una rapida 
espressione del voto parlamentare. 
 
Roma, 10 giugno 2011 
 

La Giunta 
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UN PASSO INDIETRO MA DUE AVANTI VERSO LA RIFORMA 

 
 

La sentenza 9.6.2011 con la quale il TAR Lazio ha dichiarato la nullità del “regolamento per il 

riconoscimento del titolo di avvocato specialista” approvato dal CNF il 24.9.2010,  non smentisce ed anzi 

conferma l’esigenza, per i cittadini, di disporre d'un avvocato competente e qualificato come solo un serio 

percorso di specializzazione può assicurare. 

Al di là delle questioni formali poste dal TAR, che il Consiglio di Stato potrebbe comunque 

riconsiderare, non sono mutate le ragioni, dettate dai cambiamenti sociali ed economici della società in cui 

viviamo che hanno indotto ed inducono le associazioni specialistiche a portare avanti la battaglia per 

l’ammodernamento della cornice giuridica che ordina la professione e non appare più al passo con i tempi. 

La situazione che si è determinata a seguito della citata sentenza, provocata dall’autolesionistica 

iniziativa di un gruppo di avvocati, se rappresenta un passo indietro che conferma ulteriormente la 

sopravvenuta inadeguatezza dell’assetto giuridico, sancisce la necessità di muoverne due in avanti, verso la 

legge  destinata a cambiare, dopo quasi ottant’anni, il quadro normativo di riferimento. 

La riforma della professione forense ormai da troppi mesi giace alla Camera, nonostante rappresenti  

una delle più rilevanti e fondamentali riforme del pianeta giustizia. Le Associazioni specialistiche in questi mesi 

hanno segnalato ai rappresentanti politici e istituzionali la necessità di una rapida approvazione del progetto di 

legge già passato in Senato, ed  ora intensificano la propria attività rivolgendo pressanti inviti al Presidente 

della Camera ed al Presidente della Commissione Giustizia  affinché vi sia una immediata ripresa dell'esame del 

testo ed una rapida espressione del voto parlamentare. 

Le associazioni  AGI, AIAF, UCPI, UNCAT e UNCC rappresentano avvocati che svolgono, in via esclusiva 

o prevalente, la loro attività in ambiti circoscritti del diritto ed operano affinché sia tutelato l’interesse dei 

cittadini ad avvalersi di una prestazione professionale di cui sia certificata la qualità e ad effettuare una scelta 

che possa fondarsi su criteri determinati e trasparenti di competenza ed esperienza maturata dall’avvocato in 

determinate materie e aree giuridiche. 
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Tale percorso, che costituisce una realtà già in essere di cui non può non prendersi atto, ma che oggi 

si svolge per vie non sempre chiare e tutelanti per il cittadino, non vincola l’avvocato a fare obbligatoriamente 

una scelta di specializzazione e non limita in alcun modo la figura dell’avvocato generalista il quale continuerà 

a svolgere una funzione insostituibile soprattutto nelle realtà di media e piccola dimensione del territorio 

nazionale. Tantomeno esso svantaggia i giovani che, al contrario, nella difficile temperie del mercato moderno 

ed inflazionato, troveranno un’alternativa idonea ad esaltare le caratteristiche peculiari e le doti di ciascuno. 

Pertanto, anche sotto il profilo dell’unitarietà dell’Avvocatura, l’inopinata sentenza non deve 

costituire una battuta d’arresto bensì uno sprone al rilancio di una battaglia moderna e riformatrice che deve 

vedere tutti gli avvocati uniti . 

Al Consiglio Nazionale Forense, cui va garantito il ruolo di nostro Organo istituzionale di riferimento e  

va riconosciuto di aver colto per tempo l’esigenza di ammodernamento della professione e di essersi 

impegnato nella battaglia per la riforma anche attraverso iniziative proprie a favore della specializzazione, 

spetta il compito di promuovere le istanze dell’Avvocatura, indicando anche le correzioni al testo normativo 

che appaiono necessarie per meglio dettagliare gli ambiti di specializzazione e regolare il regime transitorio; 

correzioni che, con la volontà politica di tutti, non ritarderanno il varo della riforma. 

Le associazioni  AGI, AIAF, UCPI, UNCAT e UNCC, dal canto loro, proseguiranno la propria battaglia la 

quale, non essendo dettata da spirito corporativo ma dall’interesse della Collettività, non potrà che essere 

condotta con grande determinazione, fino all’utilizzo di forme di protesta adeguate all’esigenza che 

esprimono. 

 

21 giugno 2011 

 

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE     AGI     
Avv. Valerio Spigarelli                                                       Avv. Giuseppe Fontana 

 
  

AIAF                                                                                     UNIONE NAZ. CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI 
Avv. Milena Pini                                                                   Avv. Patrizio Tumietto     
 
 
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI 
Avv. Renzo Menoni 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera 3 ottobre 2011 
 
 
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali 

premesso 

che l’art. 3 della L. 14/09/11 n. 148 (Manovra Finanziaria) detta al comma V alcuni principi 

informatori delle riforme degli ordinamenti professionali che non sono affatto in contrasto con il 

testo della Riforma Forense attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera; 

che, anche per il carattere necessariamente generale di tali principi i quali,  per quanto concerne la 

professione forense, non possono che essere declinati in modo da garantire anzitutto il diritto di 

difesa dei cittadini;  

che tale diritto risulta effettivo solo in quanto sia assicurata la preparazione e la qualità del 

difensore; 

che l’adeguata attenzione all’accesso alla professione, alla formazione degli avvocati ed alla loro 

preparazione specialistica è conseguentemente imprescindibile per la tutela del diritto di difesa, del 

quale vi è l’obbligo costituzionale di garantire l’effettività. 

evidenziato 

che i principi generali, individuati nell’art. 3, comma V, non confliggono in alcun modo con il 

testo della Riforma dell’Ordinamento Forense in esame in Commissione Giustizia della Camera e 

che, anzi, il richiamo espresso al tema della formazione continua e del tirocinio sono 

assolutamente coerenti agli orientamenti recepiti nel testo di riforma in esame. 
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considerato 

che il testo a suo tempo licenziato dal Senato, come noto, venne valutato dall’Unione delle Camere 

Penali, alla stregua di un sostanziale arretramento rispetto al progetto elaborato e proposto 

unitariamente da tutte le componenti dell’Avvocatura e licenziato dalla Commissione Giustizia del 

Senato, prima delle modifiche dell’aula in tema di accesso, di formazione e specializzazione ( in 

particolare quanto alla disciplina transitoria); 

che, tuttavia, l’urgenza di una riforma moderna della Professione debba prevalere anche 

sull’opportunità di rivedere la legge in discussione e ritornare alla sua originaria e più coerente 

stesura; 

che il concreto rischio che la Riforma non veda la luce entro la fine della legislatura, e che dunque 

un più razionale assetto dell’accesso e della formazione e l’introduzione della specializzazione 

vengano rinviate sine die, sarebbe esiziale per l’Avvocatura e, prima ancora, per il diritto dei 

cittadini alla difesa, che non può essere praetermessa ad astratte, generiche e già dimostratesi 

infondate, valutazioni economicistiche in tema di liberalizzazioni. 

invita 

le forze politiche a contribuire alla più rapida approvazione della legge, facendo prevalere 

l’interesse generale ad una avvocatura più qualificata e moderna su sterili dispute di parte. 

dispone 

la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, ai Capigruppo dei Partiti alla 

Camera, al Presidente e ai Componenti della Commissione Giustizia alla Camera. 

Roma, 3 ottobre 2011 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Franco Oliva 
 

Avv. Valerio Spigarelli 

 



CAMERE PENALI DI 

MODENA, ROMAGNA, BARI, CATANIA, FIRENZE, BOLOGNA, LUCCA, 

MILANO, FERRARA, SIENA, PARMA, MODICA. 

 

Il Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

OSSERVA 

1. La legge di riforma dell’ordinamento forense (C.3900), dopo un travagliato percorso in Senato, è ormai da 
tempo, pur fra formali impegni di ripresa del dibattito, ferma all’esame della Commissione Giustizia della  
Camera; il numero di emendamenti presentati, i contenuti degli stessi, le stesse dichiarazioni del 
Sottosegretario Caliendo al nostro Congresso, non tranquillizzano né in punto di celerità, né sotto il profilo 
della tenuta dell’obiettivo di riqualificazione perseguito tramite essa, obiettivo peraltro già parzialmente 
pregiudicato nel passaggio del testo dall’aula del Senato e successivamente attraverso previsioni in tema di 
tirocinio contenute nel DL 98 del 2011 e nel DL 138 del 2011. 

2. La crisi economica che attraversa il paese offre peraltro il pretesto, tanto al Governo, quanto alle istituzioni 
comunitarie, a Confindustria ed alla Banca d’Italia, per invocare pressoché quotidianamente la necessità di una 
completa liberalizzazione del “servizio” forense, con conseguente ricaduta in termini di ulteriore 
dequalificazione della professione e compromissione del diritto di difesa dei cittadini. 

3. L’UCPI si è da tempo data, quale prioritario obiettivo, la celere approvazione di una riforma forense, 
autonomia rispetto alla riforma delle altre professioni intellettuali e rigorosa nei contenuti in punti di accesso, 
formazione ed in primo luogo si specializzazione. A tal fine non ha mancato di adottare negli ultimi anni ogni 
utile iniziativa. Tale obiettivo, tanto sotto il profilo della celerità quanto sotto quello del rigore, appare oggi 
gravemente messo a rischio. 

4. Già due anni or sono, il Congresso Straordinario di Torino - in adesione all’operato della Giunta e dei risultati 
da essa conseguiti in tema di riforma dell’ordinamento forense - fece propria “ la necessità già evidenziata 
dalla Giunta U.C.P.I che , ove il Parlamento non addivenga alla adozione del disegno di riforma con la 
massima urgenza, si dia corso immediatamente alla adozione di percorsi anche autonomi volti alla istituzione 
e alla regolamentazione della specializzazione forense, e comunque, d’intesa con tutta l’avvocatura, alle più 
opportune e ferme iniziative volte al superare ogni colpevole inerzia e a denunciare i tentativi di vanificare il 
percorso di rinnovamento della professione forense”. In attuazione del deliberato congressuale con delibera 
del 13 maggio 2010, stante l’immobilismo della politica, la giunta UCPI, seguita immediatamente da tutte le 
altre associazioni specialistiche, istituì la specializzazione forense del penalista U.C.P.I nonché l’elenco dei 
Penalisti Specializzati U.C.P.I. Nel frattempo, nel febbraio 2010, la medesima Giunta aveva istituito la Scuola 
Nazionale di formazione specialistica dell’avvocato penalista. Il primo anno della scuola, nelle sedi di Roma, 
Milano e Napoli, volge al termine; ad essa sono iscritti giovani avvocati che credono nella specializzazione e 
ne hanno compresa l’indispensabilità. 

5. Sul fronte interno dell’avvocatura, ad evitare la disgregazione del fronte unitario faticosamente mantenuto, si 
rende necessaria l’assunzione da parte dell’UCPI di quella capacità di proposta trainante rispetto al sistema 
degli ordini e delle associazioni, che sola può consentire di perseguire le finalità inderogabili della riforma, 
quali obiettivi di elevata qualità nell’accesso, nella formazione ed in particolare nella specializzazione. È fra 
l’altro necessario che l’UCPI non consenta che venga tollerata alcuna ulteriore regressione dai predetti 
obiettivi e conseguentemente dai contenuti che oggi caratterizzano il testo licenziato dal Senato, che peraltro 
già soffre di dolorose concessioni. 

6. Al fine di sostenere nel modo più efficace il perseguimento di tale minimale obiettivo appare imprescindibile, 
conformemente a quanto già deliberato dalla Giunta il 20 dicembre 2010, ripristinare l’efficacia, già sospesa, 
del regolamento sulla specializzazione dell’avvocato penalista UCPI, a ciò non ostando il provvedimento 
adottato dalla magistratura amministrativa che aveva oggetto il potere normativo del CNF in punto di 
specializzazione, e non già una deliberazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane. 

 
Tutto  quanto sopra osservato, 



il Congresso Straordinario impegna la Giunta U.C.P.I: 
1.  A deliberare il ripristino dell’efficacia del regolamento sulla specializzazione forense dell’avvocato penalista 

UCPI, adottato dalla Giunta UCPI il 13 maggio 2010, invitando le altre associazioni forense specialistiche ad 
operare in egual modo, nonché sviluppando un rinnovato impegno nella organizzazione e nel funzionamento 
della Scuola Nazionale di alta formazione dell’avvocato specialista UCPI, anche mediante il rilascio ai corsisti 
che abbiano superato l’esame del titolo di Avvocato Penalista Specialista UCPI; 

2. Ad intervenire con il massimo impegno sui contenuti del disegno di legge di riforma della professione forense, 
attualmente all’esame della Commissione giustizia della Camera, al fine di scongiurare ogni ulteriore 
regressione, sul piano dei contenuti e degli obiettivi di elevata qualità nell’accesso e di formazione 
specialistica, rispetto al testo licenziato dal Senato della Repubblica. 
 
Rimini, 15 ottobre 2011  
 
 

Camera Penale di Modena, Camera Penale di Romagna, Camera Penale di Bari, Camera Penale di Catania, Camera 
Penale di Firenze, Camera Penale di Bologna, Camera Penale di Lucca, Camera Penale di Milano, Camera Penale 
Ferrarese, Camera Penale di Siena, Camera Penale di Parma, Camera Penale di Modica 

 



 

 

 

 

 

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera 30 novembre 2011 

 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali, 

preso atto delle dichiarazioni che il Ministro Guardasigilli Severino ha opportunamente ritenuto di 

formulare, in diverse occasioni, nell’intento di smentire le ipotesi di soppressione degli ordini 

professionali, di abolizione della difesa tecnica e, soprattutto, della insostituibilità e centralità del 

ruolo del difensore; 

preso atto, altresì, della smentita espressa dal Presidente del Consiglio in ordine ad intenti di 

liquidazione degli Ordini professionali,  

osserva 

che, come da sempre e con estrema chiarezza sostenuto dall’Unione delle Camere Penali italiane, 

lo Stato deve assicurare al cittadino la possibilità di difendere i propri diritti all’interno di un 

processo giusto e con l’assistenza di un avvocato qualificato;  

che, non a caso, mentre il nuovo Governo si insediava, gli avvocati penalisti erano in astensione 

dalle udienze per condurre una battaglia definita, anche qui non casualmente, “in difesa del diritto 

di difesa”, avendo ritenuto di dover reagire ad un vero e proprio attacco alla funzione del difensore 

penale; 

che, in particolare, la protesta, oltre a riguardare taluni casi emblematici (violazioni di studi legali 

e di conversazioni riservate avvocato-cliente), aveva ad oggetto l’abbandono della riforma 

costituzionale e la stasi di quella dell’ordinamento professionale, benché quest’ultima già 

largamente condivisa, dibattuta ed  approvata  da un ramo del Parlamento; 

osserva in particolare 

che la riforma professionale, e segnatamente il nuovo istituto della specializzazione dalla stessa 

previsto, coinvolge direttamente il diritto di difesa, in quanto senza un avvocato specificamente 

attrezzato dal punto di vista tecnico e deontologico quel diritto, ancorché sancito dalla Carta 

Costituzionale, è destinato a rimanere in parte negato; 
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che l’Unione delle Camere Penali, più di ogni altro, é da sempre convinta sostenitrice di tali 

ragioni, proprio per l’evidenza delle stesse e pertanto ritiene inaccettabili ipotesi che prefigurano 

addirittura l’accantonamento della difesa tecnica;  

rappresenta 

che, se il rallentamento verso il riconoscimento legislativo della specializzazione ha, nei giorni 

scorsi, contribuito a determinare l’astensione dalle udienze degli avvocati penalisti, l’inopinato 

arretramento su posizioni di pre-civiltà giudiziaria determinerebbe in futuro iniziative di 

opposizione ben più incisive e traumatiche; 

che la difesa tecnica, e qualificata, rappresenta un diritto di rango superiore e, come tale, il suo 

esercizio non può essere lasciato alla mera disponibilità del singolo, tantomeno sostanzialmente 

scoraggiato, poiché la prevalente disapplicazione del diritto stesso nella pratica certificherebbe 

l’involuzione dello Stato che a ciò consentisse;  

che sono molteplici le pronunce della Corte Costituzionale che hanno riconosciuto nella difesa 

tecnica un diritto che lo Stato deve assicurare al singolo cittadino: si pensi alle decisioni in tema di 

difesa d’ufficio, patrocinio a spese dello Stato, diritto di autodifesa; 

considera 

che altrettanto lesiva del diritto di difesa sarebbe una politica volta ad indebolire l’autonomia e la 

forza dell’avvocato;  

che l’avvocato, infatti, rappresenta l’unico baluardo del cittadino coinvolto in un processo sia esso 

civile, amministrativo, penale;   

che non avrà garanzie sufficienti di difesa il cittadino che sia costretto ad affidarsi ad un avvocato 

non libero perché condizionato all’interno del proprio stesso studio professionale da un socio di 

capitali, tanto più se maggioritario e, quindi, portatore di un interesse economico preponderante 

sull’interesse particolare dell’assistito;  

che i temi fin qui esaminati interessano anche gli avvocati penalisti, in quanto il penalista è prima 

di tutto un avvocato tra gli avvocati, e la matrice è comune qualsiasi sia il ramo in cui si opera, una 

matrice di libertà ed autonomia nel rapporto con il cliente; 

che, in definitiva, al di là di qualsiasi retorica, l’avvocato difende la libertà e, per farlo, deve essere 

davvero libero. 

 

Tutto quanto sopra considerato,  la Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane 

manifesta 



 

3 

 

la propria contrarietà, netta e determinata, rispetto alla futura adozione di misure che possano di 

fatto indebolire la figura dell’avvocato e conseguentemente il diritto di difesa costituzionalmente 

previsto; 

la propria volontà di seguire questa fase della vita politica ed istituzionale caratterizzata dalla 

grave crisi economica del Paese con senso di responsabilità ma difendendo le prerogative della 

libera avvocatura; 

 l’adesione e alle voci istituzionali dell’avvocatura ed a quelle delle associazioni realmente 

rappresentative che manifestano un intento di interlocuzione seria ed aliena da riflessi corporativi 

o facili strumentalizzazioni del disagio; 

la volontà di rilanciare l’ineludibile confronto tra politica ed avvocatura con riguardo alla 

emanazione di provvedimenti destinati ad incidere sul servizio giustizia e, quindi, sulle garanzie 

del cittadino; 

in ogni caso la necessità della rapida definizione dell’iter parlamentare della riforma della legge 

professionale già approvata dal Senato e giacente alla Camera dei Deputati; 

 

dispone 

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del 

Senato della Repubblica, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e alle 

rappresentanze istituzionali e associative dell’Avvocatura. 

 

Roma, 30 novembre 2011 

 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Franco Oliva 

 

Avv. Valerio Spigarelli 

 



 
 
 
 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
L'Unione delle Camere Penali Italiane chiede che il Governo, i partiti e i singoli parlamentari, si 
impegnino a tutelare la figura dell’avvocato, libero difensore degli interessi del cittadino, 
stralciando la materia del riordino dell’ordinamento forense dal decreto legge all’esame del 
Parlamento. E, in ogni caso, che si riapra immediatamente il dibattito parlamentare sul testo di 
legge di riforma attualmente all’esame della Camera, ovvero si adotti tale testo come base dei 
futuri regolamenti governativi che dovessero disciplinare la materia. 
L’Unione sottolinea come in base a mal interpretate esigenze di tempestività, la scelta che il 
sistema politico ha adottato, con sostanziale adesione di tutti i partiti e delle compagini 
governative che si sono succedute negli ultimi mesi, è stata quella di operare una radicale 
delegificazione della materia dell'ordinamento forense. E tutto ciò, di fronte a un progressivo 
attacco al tradizionale assetto della professione forense, in ordine alla quale si sono registrate, nel 
corso del tempo, ipotesi estreme di totale liberalizzazione, con abolizione degli ordini, degli esami 
di accesso e persino della difesa tecnica in primo grado in alcuni settori, ovvero previsioni meno 
radicali ma altrettanto destabilizzanti di decurtazione del periodo di praticantato e di introduzione 
di società di capitali, per di più con soci maggioritari non professionisti.  
Da sempre l’Unione sostiene la necessità di una riforma strutturale dell'ordinamento forense, 
soprattutto in tema di accesso, di aggiornamento professionale, di specializzazione e di disciplina, 
non come pretesa conservativa ma nell’interesse dei cittadini, e nel plaudire alla recentissima 
approvazione di un Ordine del Giorno con cui la Camera dei Deputati impegna il Governo ad 
“attuare la riforma della professione forense con atto normativo di rango primario, considerando 
il progetto di legge già incardinato in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, segnala 
alcuni punti ineludibili dai quali ogni possibile intervento riformatore non potrà prescindere. A 
partire dall’inserimento di criteri di selezione fondati sul merito e sull’attitudine nell’accesso alle 
facoltà universitarie, ma anche prevedendo serie verifiche della competenza professionale in sede 
di prima abilitazione e dell’aggiornamento professionale continuo; fino al riconoscimento della 
specializzazione in campo forense legata all'effettiva pratica e non alla mera preparazione teorico-
accademica, non perdendo mai di vista la tutela reale dell'indipendenza sostanziale dell’avvocato, 
anche all’interno delle società professionali, l’affermazione del principio di terzietà del giudice 
disciplinare e la riforma della procedura disciplinare. 
Roma, 21 dicembre 2011 
 
 

La Giunta 



 

  

 

Delibera 21 dicembre 2011 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

 

La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, 

premesso 

che la situazione che si è determinata negli ultimi mesi, già denunciata nelle delibere del 3 e 24 
ottobre, del 30 novembre e nel comunicato del 3 dicembre 2011, ha visto un progressivo attacco al 
tradizionale assetto della professione forense, in ordine alla quale si sono registrate, nel corso del 
tempo, ipotesi estreme di totale liberalizzazione, con abolizione degli ordini, degli esami di 
accesso e persino della difesa tecnica in primo grado in alcuni settori, ovvero previsioni meno 
radicali ma altrettanto destabilizzanti di decurtazione del periodo di praticantato e di introduzione 
di società di capitali, per di più con soci maggioritari non professionisti; 

che, in particolare, nei provvedimenti emanati tanto dal precedente che dall’attuale Governo, la 
parola d’ordine che si è imposta è stata quella della liberalizzazione sia per risolvere i mali 
dell’avvocatura sia per restituire maggior efficienza complessiva al sistema giudiziario, ciò a 
fronte di un settore che vede nella inflazione dei numeri, nella sempre maggiore dequalificazione e 
nella progressiva caduta della deontologia i suoi veri mali strutturali; 

che queste scelte, lungi dall'essere imposte dal quadro normativo europeo, ovvero da esigenze 
obiettive, restano in realtà legate a concessioni nei confronti di potentati economici per un verso e 
ad una visione mercificata della professione forense da un altro; 

che, peraltro, in base a mal interpretate esigenze di tempestività, la scelta che il sistema politico ha 
adottato, con sostanziale adesione di tutti i partiti e delle compagini governative che si sono 
succedute negli ultimi mesi, é stata quella di operare una radicale delegificazione della materia 
dell'ordinamento forense, affidandone la disciplina ad un regolamento governativo; 

che tale ultima opzione, come sottolineato in numerose prese di posizione del mondo forense, 
prime tra tutte quelle del CNF, presta il fianco a censure di costituzionalità; 

che, al di là di tale aspetto, ciò comporta una delega totale al Governo che, con le norme previste 
nel decreto legge varato il 5 dicembre scorso, solo parzialmente corrette dal primo passaggio 
parlamentare, ha anche illogicamente condizionato alla propria eventuale inerzia l'eventuale 
decadenza delle norme attualmente in vigore, ad esempio in tema di disciplina; 
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che queste scelte politiche hanno finito per porre su di un binario morto la legge di riforma della 
professione, che pure era stata già esaminata dal Senato e giace ormai da mesi, sostanzialmente 
accantonata, avanti alla Commissione Giustizia della Camera; 

considerato 

che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha sempre sostenuto la necessità di una riforma 
strutturale dell’ordinamento forense, soprattutto in tema di accesso, di aggiornamento 
professionale, di specializzazione e di disciplina non come pretesa conservativa ma nell’interesse 
dei cittadini; 

che, in particolare, il tema del riconoscimento della specializzazione in campo forense è stato negli 
ultimi anni un terreno sul quale l'Unione ha prodotto il maggiore sforzo, nella consapevolezza che 
la delicata funzione di garanzia che viene affidata al difensore penale necessita di una preparazione 
e di un aggiornamento specifici proprio nell’interesse dell’assistito; 

che la vera rivoluzione copernicana dell'avvocatura, in favore dei cittadini, sarebbe quella di 
programmare e formare adeguatamente i professionisti nei vari settori, di riconoscere il merito 
abbattendo i nepotismi, di tutelare con severità e rigore i comportamenti deontologicamente 
scorretti, anche attraverso una profonda riforma del procedimento disciplinare teso al 
riconoscimento del principio di terzietà del giudice previsto dall’art. 111 della Costituzione; 

che su questo terreno i penalisti sono da sempre pronti ad accettare il confronto con il Governo e le 
forze politiche e parlamentari, senza indulgere in quei riflessi corporativi o quei toni ribellistici che 
pure affliggono parte del mondo forense e soprattutto quelle virtuali rappresentanze che si 
autoproclamano e si autolegittimano senza avere una investitura frutto di scelta e di consenso; 

che, allo stesso tempo, i penalisti sono prima di tutto avvocati, eredi di un tradizione di libertà e di 
indipendenza professionale che non può essere sacrificata in nome di concetti evanescenti o vuote 
parole d’ordine; 

che l’indipendenza dell’avvocato deve essere tutelata sia verso l’esterno che all’interno del 
mandato professionale; 

sottolineato 

che la riforma dell’ordinamento forense non è argomento che si possa sottrarre al confronto con 
l’avvocatura attraverso scelte unilaterali; 
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che la materia in esame mal si presta anche a scelte dettate dall’impellenza finanziaria, poiché i 
suoi riflessi sull'efficienza del sistema giudiziario, e dunque sui rapporti economici, non 
soddisfano le esigenze di cassa o di bilancio che restano l’oggetto degli interventi d’urgenza di 
questi giorni; 

che il Ministro della Giustizia ha anche recentemente indicato la necessità, su questo terreno, di 
interventi misurati ed equilibrati che, per definizione, non possono essere frutto di scelte dettate 
dalla auto imposizione di termini di decadenza della normativa che si vuole modificare; 

che la stessa scelta di modificare il contenuto dell’art 33 del DL, prevedendo la caducazione, nella 
ipotesi di mancata riforma alla data del 13 agosto 2012, delle sole norme riguardanti la pubblicità, 
le tariffe e la disciplina, testimonia la presa d’atto, da parte del Governo e più in generale del 
sistema politico, della insostenibilità di un vuoto normativo riguardo ad una professione che 
possiede un autonomo rilievo costituzionale; 

che in data 16.12.11 la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno con cui ha 
impegnato il Governo “a valutare l'opportunità di attuare la riforma della professione forense con 
atto normativo di rango primario, considerando il progetto di legge già incardinato in 
Commissione Giustizia della Camera dei deputati contenente la riforma organica della disciplina 
della professione di avvocato, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi economici 
rivolti alla stabilità del mercato e alla ripresa economica e salvaguardare al contempo i principi, 
anche costituzionalmente garantiti, sui quali si fonda la professione forense e l'antica tradizione 
giuridica nazionale preservandone il decoro, l'autonomia e l'indipendenza”; 

evidenziata 

l’esistenza di alcuni punti ineludibili dai quali ogni possibile intervento riformatore non potrà 
prescindere, che si individuano: 

nell’inserimento di criteri di selezione fondati sul merito e sull’attitudine nell’accesso alle 
facoltà universitarie; 

nella previsione di serie verifiche della competenza professionale in sede di prima 
abilitazione e dell’aggiornamento professionale continuo; 

nel riconoscimento della specializzazione in campo forense legata alla effettiva pratica e 
non alla mera preparazione teorico-accademica; 

nella tutela reale della indipendenza sostanziale dell’avvocato, anche all’interno delle 
società professionali; 
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nell’affermazione del principio di terzietà del giudice disciplinare e nella riforma della 
procedura disciplinare; 

chiede 

al Governo, ai partiti, ai singoli parlamentari, di tutelare la figura dell’avvocato, libero difensore 
degli interessi del cittadino, stralciando la materia del riordino dell’ordinamento forense dal 
decreto legge all’esame del Parlamento; 

in ogni caso di riaprire immediatamente il dibattito parlamentare sul testo di legge di riforma 
attualmente all’esame della Camera dei Deputati, ovvero di adottare tale testo come base dei futuri 
regolamenti governativi che dovessero disciplinare la materia; 

dispone 

l’invio della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della 
Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia dei due rami del 
Parlamento, ai capigruppo del Senato ed a tutti i senatori. 

Roma, 21 dicembre 2011 

 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Franco Oliva 

 

Avv. Valerio Spigarelli 

 



 

  

 

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera 15 gennaio 2012 

 

La Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, 

premesso 

che il testo della organica riforma forense a suo tempo varato dal Senato e frutto del confronto tra 

l'Avvocatura e la Politica risulta ormai accantonato; 

che fin dallo scorso mese di agosto, al contrario, si sono succeduti interventi legislativi, sul tema 

della professione forense, di cui è stata immediatamente denunciata l’erroneità e la parzialità; 

che l' Unione delle Camere Penali, nel quadro della protesta riguardante le condizioni materiali del 

diritto di difesa in Italia, già nel mese di ottobre aveva inserito tale argomento tra i motivi 

dell’astensione di una settimana dalle udienze finalizzata a denunciare e contrastare “la gravità 

dell’attacco in corso alla funzione difensiva”;  

che nel mese di dicembre l'Unione delle Camere Penali, a seguito del varo del dl aveva denunciato 

l’ipotesi draconiana di abrogazione automatica dell’ordinamento professionale, la quale non aveva 

“altro significato che quello di una pressione per mettere con le spalle al muro l’avvocatura”, 

rilanciando la necessità di una specializzazione “legata alla pratica forense, e non meramente 

virtuale, come sarebbe quella acquisita solo all'interno dell'università”; 

evidenziato 

che il tema dell’assetto della professione forense, ed ancor più quello del ruolo sociale 

dell’avvocato viene affrontato da tempo, e massimamente in questi ultimi giorni, senza tenere in 

conto la specificità e la centralità di tale figura professionale quale garante dei diritti dei cittadini, 

ma solo in un’ottica economicistica; 

che, di fronte ad una situazione in cui sarebbe necessario, nell'interesse dei cittadini, verificare le 

condizioni di accesso e la preparazione dei futuri avvocati, promuovere l'aggiornamento e la 

specializzazione professionale, irrobustire le verifiche deontologiche, tutelare l'indipendenza degli 

avvocati, le soluzioni che vengono via via inserite sono di segno diametralmente opposto; 

che, in particolare, le preannunciate riforme che dovrebbero essere varate nei prossimi giorni, 

inseriscono modalità di abilitazione professionale che prescindono da qualsiasi competenza 

pratica, da qualsiasi conoscenza sul campo, da qualsiasi verifica di carattere deontologico; 

che la previsione di società professionali con la partecipazione di soci non professionisti mette a 

rischio l'indipendenza degli avvocati e, specificamente nel settore penale ed in determinati 

contesti, mette in pericolo la stessa autonomia decisionale dei difensori; 

sottolineato 
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che nonostante le richieste avanzate con sempre maggior frequenza, nessuna interlocuzione 

politica su tale tema è stata aperta dal Governo nei confronti dell’Avvocatura, verso la quale si 

sono rivolte espressioni liquidatorie e stereotipate, fin qui mantenendo un atteggiamento di totale 

chiusura; 

chiede 

che la riforma dello statuto dell'avvocatura venga realizzata dando impulso al progetto di legge 

professionale giacente in Parlamento, conseguentemente stralciando le norme che riguardano tale 

tema dai provvedimenti di urgenza; 

delibera 

lo stato di agitazione dei penalisti italiani sul tema della riforma forense;  

dispone 

l’invio della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della 

Giustizia, ai Presidenti delle Camere, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia dei due rami del 

Parlamento, ai Capigruppo del Senato ed agli On.li Senatori. 

 

Roma 15 gennaio 2012 

 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Franco Oliva 

 

Avv. Valerio Spigarelli 

 



 
 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Abbiamo appreso dai resoconti ufficiali che la seduta della Commissione Giustizia di ieri, 30 
maggio, dedicata alla riforma forense, è stata rinviata al 5 giugno per la “difficoltà del Governo di 
approfondire l'esame in tempo utile per la seduta convocata per oggi, dei circa 700 emendamenti 
presentati”. 
L’Unione delle Camere Penali trova sconcertante la richiesta governativa, atteso che i pur 
numerosi emendamenti sono conosciuti da diversi mesi, e denuncia che essa appare finalizzata a 
far si che il Governo provveda da solo, e con regolamento. 
Avevamo preso atto del rinnovato interesse della politica al tema della riforma forense, 
testimoniato da una calendarizzazione non di facciata, come da impegno che era stato preso dai 
rappresentanti delle forze politiche in una manifestazione di qualche mese fa dell’Unione, ed oggi 
registriamo che, all’esito della riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, la Presidente Bongiorno ha “ribadito che la pendenza della delega al Governo in materia 
di riforma delle professioni non è assolutamente ostativa dell'esame del disegno di legge in 
materia di riforma della professione forense, considerato peraltro il suo contenuto più ampio 
rispetto alla delega”. 
L’Unione fa suo l’auspicio della Presidente Bongiorno  “che la Commissione possa proseguire 
con celerità nell'esame del provvedimento”, e sottoscrive l’invito della stessa ai “rappresentanti 
dei gruppi a valutare l'opportunità di segnalare tale provvedimento ai rispettivi Presidenti di 
gruppo affinché sia richiesto l'inserimento dello stesso nel programma dei lavori dell'Assemblea, 
considerato che la riforma della professione forense è oramai attesa da anni”.  
Ciò posto, gli avvocati penalisti ripetono forte e chiaro che una materia così importante non deve 
essere sottratta al Parlamento, e che sarebbe assurdo se la riforma dello statuto dell’avvocatura 
dovesse intervenire con una fonte normativa secondaria, quale il regolamento governativo. 
Occorre rammentare a tutti, specie a chi abbia a cuore la salute del Paese, che l’accantonamento – 
peggio se con metodi obliqui – di un progetto di legge partorito dal dibattito con le parti sociali e 
tra le rappresentanze politiche costituirebbe un  sovvertimento dei più elementari principi della 
convivenza democratica. E per giunta finirebbe per rivelarsi un vero e proprio schiaffo in faccia al 
quale l’avvocatura non potrebbe che rispondere con una ferma e decisa protesta. 
 
Roma, 31 maggio 2012 
 
 

La Giunta 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
Comunicato 

 
I passi avanti del Parlamento sulla riforma forense  

 
 
 
 

Appena ieri prendevamo atto della ripresa dei lavori in Commissione Giustizia sul progetto di 

riforma dell'ordinamento forense, criticando, per converso, la tattica dilatoria assunta dal Governo 

all’evidente fine di impedire il varo della legge e provvedere a riordinare la materia con semplice 

regolamento governativo.  

Oggi registriamo un fatto nuovo ed importante: l’inserimento della riforma nel calendario dei 

lavori dell’Assemblea, alla data dell’11 giugno.  

Confidiamo che ciò preluda ad una rapida conclusione della discussione in Commissione 

Giustizia, in modo che il giorno 11 giugno l’Assemblea della Camera dei Deputati possa 

effettivamente avviare il confronto sulla proposta di legge, in vista di un’approvazione delle stessa 

prima dell’estate. 

Roma, 1 giugno 2012 

 
La Giunta 
 



 
 

 
 

CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI 
 
 
 

 

Delibera n. 4/12 
 
 
 
 
Il Consiglio delle Camere Penali, riunito in Roma il 9 giugno 2012, 

chiede 
che venga approvato il Regolamento della specializzazione forense dell’Avvocato Penalista 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane, tenendo conto delle indicazioni provenienti dal 
Consiglio delle Camere Penali in merito alla norma transitoria (dodici o venti anni invece che 
quindici), alla obbligatorietà di spendita del titolo ed alla anzianità di iscrizione per accedere alla 
Scuola di Alta Formazione (un anno invece che quattro anni), riferendosi anche a quanto 
approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 

condivide 
la necessità rappresentata dalla Giunta di un intervento forte sul Governo, sul Parlamento e sulla 
politica in generale affinché lo Statuto dell’Avvocato venga regolato con legge e per stigmatizzare 
la subalternità del Governo e della Politica nei confronti della Associazione Nazionale Magistrati 
anche per quanto riguarda la materia della responsabilità civile dei Magistrati 

approva 
il documento della Commissione del Consiglio delle Camere Penali in merito ai criteri di revisione 
delle circoscrizioni giudiziarie 

invita 
i Presidenti delle Camere Penali territoriali a segnalare alla Giunta e all’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio delle Camere Penali situazioni particolari che richiedano l’intervento dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane per evitare errate ed ingiustificate soppressioni di Tribunali, Sezioni 
Distaccate o sedi di Giudice di Pace. 
Roma, 9 giugno 2012 
 

Il Presidente 
del Consiglio 

 
Avv. Beniamino Migliucci 

 
 
 

Il Vicepresidente 
del Consiglio 

 
Avv. Aldo Casalinuovo 

 

Il Segretario 
del Consiglio 

 
Avv. Federico Vianelli 

 



 
 
 
 
 

 

COMUNICATO 
 

Il "finto" parere positivo del Governo sulla riforma forense 
 

 
Il parere formulato dal Governo sulla richiesta di sede deliberante in Commissione Giustizia della 
Camera, pur essendo formalmente positivo in realtà – ponendosi in contrasto con le prassi 
parlamentari – detta al Parlamento le modifiche da apportare alla riforma forense perché la stessa 
si appiattisca sul regolamento delle professioni varato in agosto. 
Il parere crea un inedito “doppio binario”, che già di per sé è inaccettabile perché rallenta anziché 
velocizzare l’iter, come invece era nell’auspicio di tutti, ed inoltre sottrae alla Commissione alcuni 
punti fondamentali della normativa per indirizzarli nel mare aperto dell’Aula, finendo per svuotare 
di contenuto lo stesso assenso alla sede deliberante. 
Tra gli argomenti stralciati ve ne sono taluni fondamentali, come la specializzazione, le 
incompatibilità ed il tirocinio. Sulla specializzazione, facendo proprio il parere della Commissione 
Antitrust che l’Unione aveva già criticato nei giorni scorsi, applica un criterio fumoso, identificato 
in imprecisate “esperienze professionali qualificanti e significative”, ed esclude la frequenza di 
corsi qualificanti ai fini del conseguimento del titolo di specialista, così da degradarlo alla stregua 
di una mera autocertificazione in nome di una malintesa mistica liberalizzatrice. In pratica si 
uccide la specializzazione nella culla, sortendo l’effetto contrario di ciò che serve per la tutela del 
diritto di difesa. Connotati propri della specializzazione sono, invece, esperienza professionale 
pratica, frequenza di corsi specializzanti e valutazione finale all’esito degli stessi. La soluzione 
proposta dal governo crea, inoltre, un’inaccettabile confusione tra requisiti a regime della 
specializzazione e la norma transitoria dove, in ragione dell’anzianità professionale, 
eccezionalmente si deroga alla frequenza dei corsi. 
Se a questo si aggiunge la richiesta di stralciare le norme relative alla pubblicità in modo da 
renderla meno controllata, le norme relative alla incompatibilità, delineando una sorta di avvocato 
a mezzo servizio che si divide la professione ed un pubblico impiego, o peggio l’amministrazione 
di una società di capitali, ed infine le norme inerenti al tirocinio, ridotto di sei mesi e reso 
compatibile con altri impieghi che ne certificheranno la ridotta utilità e capacità di formare un 
avvocato vero, il giudizio non può che essere negativo. 
Ciò rende ancora più attuali le ragioni della proclamata astensione degli avvocati penalisti, fissata 
per la prima settimana di udienze, dal 17 al 21 settembre, per salvaguardare non già una figura 
professionale, ma i diritti dei cittadini che agli avvocati si rivolgono. 
  
Roma, 5 settembre 2012  
 

La Giunta 



19/09/2012 

Specializzazione ed astensione: le news odierne 

Mentre il Ministro Guardasigilli riconosce pubblicamente la serietà delle ragioni dell’astensione 

dei penalisti,l’Unione invita le forze parlamentari a migliorare la specializzazione e,comunque,a 

non affidare ad altri la valutazione dei requisiti teorico-pratici che solo chi svolge la professione di 

avvocato può perfettamente conoscere e giudicare. 

Mentre prosegue, e con alta adesione, l’astensione dalle udienze dei penalisti per protestare contro 

la costante mortificazione del diritto di difesa e lo svilimento della figura del difensore operato 

anche attraverso gli ostacoli frapposti alla riforma professionale, si leggono le dichiarazioni ufficiali 

di forze politiche che manifestano il proposito di cambiare la normativa sulla specializzazione al 

fine di rafforzare i criteri di valutazione dei requisiti necessari al conseguimento del titolo. 

L’affermazione non può che trovarci in astratto concordi, dato che perseguiamo una 

specializzazione che non sia un fatuo ‘bollino blu’ ma un connotato di effettiva qualità e trasparenza 

dell’avvocato. Riteniamo che la specializzazione, perché sia valida ed effettiva, deve conseguire ad 

uno specifico studio teorico-pratico seguito da una verifica di profitto, e che pertanto non ci 

debbano essere percorsi alternativi ai corsi di specializzazione, così come invece indicato nel parere 

governativo e previsto nella lett. c) inopinatamente aggiunta all’art. 9 co. 2 del disegno di legge nel 

suo passaggio in Commissione Giustizia della Camera. Se la citata valutazione dei requisiti non 

dovrà riguardare elementi fumosi e non ancorati ad un corso formativo tantomeno la stessa potrà 

essere affidata ad organismi, quali ad esempio le università, che nessuna competenza hanno sul 

profilo più caratterizzante della specializzazione, e cioè sulla pratica forense. Invitiamo tutti i 

parlamentari che dovranno approvare la legge a distinguere eventuali rivendicazioni corporative da 

richieste invece obiettive e motivate, quale è quella di riservare al Cnf, o comunque ad organismi 

forensi, la valutazione dei requisiti teorico-pratici che sono peculiari dello specializzato e che solo 

chi svolge la professione di avvocato può perfettamente conoscere e giudicare. 

La Giunta Roma, 19 settembre 2012 

 



 
 
 
 
 

 

Riforma forense alla Camera, un gigantesco passo indietro. 
 
 
 
L'approvazione alla Camera del testo della riforma forense sulla centrale tematica delle 
specializzazioni rappresenta un gigantesco passo indietro ed è ispirata da condizionamenti politici 
ed istituzionali che premiano una visione incredibilmente lontana dalla realtà della professione 
forense. 
Aver legato l'ottenimento del titolo di specialista alla frequentazione di corsi tenuti solo presso le 
Università, cancellando con un tratto di penna la formula che era stata approvata in Commissione 
Giustizia dalla Camera, e prima ancora dal Senato, che poneva tra gli enti formatori anche le 
associazioni specialistiche riconosciute e verificate, è una formidabile incoerenza del testo che può 
e deve essere corretta nel prosieguo dell'iter parlamentare. 
La specializzazione, come abbiamo ripetuto più e più volte, non si ottiene con la frequentazioni di 
corsi meramente accademici, magari tenuti da docenti che non hanno mai in vita loro indossato 
una toga e non sono mai entrati in un aula di tribunale, bensì attraverso scuole che sappiano 
adottare metodi didattici legati alla concreta prassi, alla strategia, alla tecnica ed alla deontologia. 
Ancorare i corsi di formazione solo all'Università, escludendo scuole professionali delle istituzioni 
forensi o delle associazioni specialistiche, è un non senso dimentico, peraltro, della fallimentare 
esperienza - da tutti riconosciuta - delle così dette scuole Bassanini,. 
L'Unione delle Camere Penali Italiane, che da anni sopporta il peso della formazione dei difensori 
di ufficio, supplendo in molti casi alle mancanze del sistema pubblico, fa appello ai parlamentari 
affinché si torni su questa scelta sciagurata, che va contro gli indirizzi in materia dei maggior paesi 
europei, che contrasta illogicamente con lo stesso sviluppo formativo degli avvocati cui pure, al 
momento dell'abilitazione, dell'ottenimento del titolo di cassazionista, dell'inserimento negli 
elenchi dei difensori di ufficio, le scuole dell'avvocatura contribuiscono in maniera determinante. 
Questo è solo un regalo alle clientele universitarie ed ad una concezione astratta della professione, 
che rende inaccettabile questo punto della legge in discussione e la protesta dei penalisti sarà su 
questo fermissima. 
Roma, 10 ottobre 2012 
 

 
La Giunta 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
E’ apprezzabile che il Cnf si faccia carico del problema della esclusione delle associazioni 

specialistiche dal novero degli enti formatori. La voce è quantomai autorevole perché, oltre a 

provenire dal massimo organo istituzionale dell’avvocatura, implica la testimonianza della 

notevole attività svolta dalle associazioni nel campo della formazione specialistica e non solo. 

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha una tradizione di scuole che data oramai diversi decenni 

e che si è consolidata grazie all’apporto scientifico dato alle stesse dalle migliori menti 

dell’avvocatura penalista, dell’accademia ed anche della magistratura. Da qualche anno, inoltre, 

l’UCPI ha avviato con le associazioni degli avvocati esperti in diritto del lavoro, quelli esperti in 

diritto della famiglia e quelli esperti in diritto tributario, una comune struttura che accoglie i 

rispettivi corsi di alta formazione, adesso nella loro fase conclusiva del primo biennio. A tali corsi 

partecipa una selezione qualificata di avvocati ed il corpo docente è assolutamente selezionato in 

modo da trasmettere un sapere che non è soltanto teorico ma di taglio anche pratico. Ebbene, è 

proprio questo secondo aspetto, che è caratterizzante delle scuole di specializzazione, che manca 

alle Facoltà di Giurisprudenza, naturalmente costruite intorno al sapere teorico. Il che rende tutta 

l’assurdità, riteniamo non voluta, della modifica operata dall’assemblea della Camera all’art. 9, 

nonché l’assoluta necessità di correggere il tiro nei prossimi passaggi dell’iter parlamentare. In tal 

senso l’Unione intende raccogliere adesioni ad un appello dell’Accademia, poiché essa stessa non 

può non rendersi conto dell’impossibilità di assolvere al compito che la nuova formulazione 

dell’art. 9 assegna alle istituzioni universitarie. 

Roma, 11 ottobre 2012 

 

 

La Giunta 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Inaccettabile la disciplina della specializzazione. 

Le Associazioni specialistiche stigmatizzano la disciplina della specializzazione così come risulta dall’emendamento della 
Commissione approvato dalla Camera (art. 9 Legge sulla riforma forense). 

Le Associazioni specialistiche forensi (AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia 
e per i minori, UCPI – Unione Camere Penali Italiane, UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e UNCC – Unione 
Nazionale delle Camere Civili), avendo preso visione del testo approvato dall’Aula di Montecitorio che disciplina la 
specializzazione, ne stigmatizzano il contenuto. 

Pur prendendo atto delle modifiche che la Camera sta apportando e che vengono incontro ad alcune delle esigenze dell’avvocatura, 
totale dissenso deve essere manifestato per la modifica approvata inaspettatamente in tema di specializzazione dell’avvocato,  sulla 
base di un emendamento dell’ultima ora, dopo che la Commissione Giustizia, prima dell’estate, aveva licenziato un testo 
radicalmente diverso e sul quale le scriventi Associazioni avevano manifestato la loro sostanziale adesione. 

Dopo anni di sollecitazioni e di iniziative volte al riconoscimento della specializzazione nell’ambito dell’avvocatura, affinché fosse 
regolamentata la situazione di fatto che si è affermata nel mondo della formazione professionale forense, il testo ora approvato appare 
in controtendenza rispetto alle esigenze di una società composita e segmentata ed ancorato ad una visione anacronistica 
dell’avvocato, quale teorico del diritto e figura estranea al mondo nel quale opera. 

Per anni le Associazioni specialistiche forensi si sono impegnate nella formazione dei giovani avvocati secondo le esigenze che la 
naturale evoluzione della professione manifestava, trasferendo ai giovani colleghi, oltre alla parte teorica, tutte le regole di esperienza 
che venivano acquisite, ciò mediante Scuole di Alta Formazione con percorsi di studio approvati dal CNF ed apprezzati da tutti i 
Colleghi. 

La normativa, così come ora approvata, assegnando alle Università il compito di formare gli avvocati specializzati, azzera gli sforzi 
compiuti e segna un solco incolmabile tra la formazione dei giovani avvocati e la realtà che costoro incontreranno nel mondo delle 
professioni. 

Le Associazioni ribadiscono che la specializzazione, oltre che uno strumento di effettiva attuazione del diritto di difesa e del giusto 
processo, deve essere uno strumento di trasparenza per il cittadino, deve essere riconosciuta al termine di un percorso formativo serio 
e rigoroso che consenta la selezione necessaria a contraddistinguere gli avvocati che effettivamente esercitano in modo esclusivo o 
con grande prevalenza la materia specialistica di riferimento. 

Per le esperienze maturate ritengono di essere operatori preziosi della Giustizia. In tale veste denunciano come inconsistente e 
fuorviante la normativa che la Camera intende approvare e che non produrrà l’effetto di distinguere gli avvocati che effettivamente 
operano in settori specialistici rispetto a coloro che tali settori non praticano se non sporadicamente. Invitano pertanto i componenti 
dei due rami del Parlamento a rivedere la norma di cui all’art. 9 emendato. Solo così si potrà avere un’avvocatura al passo con i tempi 
e in linea con le esigenze della società attuale, oltre che conforme ai parametri esistenti negli altri paesi avanzati. 

Il tempo per puntare ad un’avvocatura moderna e trasparente c’è. Ci dev’essere la volontà politica di centrare quest’obiettivo che 
finora è mancata. 

Roma, 13 ottobre 2012  

 



 
 
 
 
 

 

 
L'Unione delle Camere Penali Italiane, pur ribadendo la necessità di modificare il regime 

della specializzazione, esprime apprezzamento per l’approvazione della riforma forense alla 
Camera. Si tratta di un obiettivo sul quale gli avvocati penalisti si sono molto impegnati ed ancor 
di più si impegneranno nel prossimo passaggio al Senato. 

È fondamentale che l'Avvocatura ottenga il proprio statuto entro la presente legislatura e 
non venga, altrimenti, vanificato il grande lavoro, anche di approfondimento culturale, compiuto 
all’interno della stessa avvocatura e, successivamente, all’interno delle rappresentanze politiche. 

Non bisogna dimenticare che, nel corso degli anni in cui si è sviluppato l’iter parlamentare, 
la situazione politica è mutata radicalmente. Con lo stravolgimento del quadro politico precedente, 
hanno preso l’avvento, non solo al governo ma anche all’interno dei partiti, forze che, perseguendo 
una finta liberalizzazione, miravano e mirano alla vera e propria liquidazione dell’avvocato, inteso 
come soggetto che si pone al fianco del cittadino nel confronto con il potere statuale o socio-
economico. 

Non più tardi di qualche mese fa le proposte sul tappeto erano nel senso dell'azzeramento 
dell'avvocatura, non bisogna dimenticarlo ai fini di una valutazione complessiva di quanto oggi 
avvenuto. 

E' importante che la riforma completi al più presto il suo iter, perché la prossima legislatura 
possa aprirsi avendo risolto questo conflitto di fondo, anche in vista di un panorama futuro che 
potrebbe portare ad una composizione del Parlamento ancor più problematica di oggi. 

Tra tutte le innovazioni contenute nel progetto di legge, è stata la specializzazione quella 
più direttamente oggetto della battaglia dei penalisti, grazie alla quale oggi diventa più concreta la 
prospettiva dell’ingresso nel nostro ordinamento giuridico di un istituto del tutto nuovo che avrà la 
funzione di ammodernare il ceto forense e rafforzare il diritto di difesa nel processo. 

Detto questo, la regolamentazione licenziata oggi alla Camera dovrà trovare aggiustamenti 
proprio su questo tema, sia in parlamento che al momento della emanazione dei regolamenti che 
dovranno essere adottati anche dal CNF, con il quale il rapporto è stato di strettissima 
collaborazione, ed al quale va dato atto di essersi battuto lealmente anche su questo terreno 
assieme all'Unione ed alle altre associazioni specialistiche. 

Già è stato sventato, allungando il termine del percorso alternativo alla frequentazione di 
una scuola di alta formazione, il tentativo di farne un titolo vuoto che si ottiene in modo 
automatico e senza effettiva verifica. Occorrerà nel prosieguo togliere l’esclusività delle università 
in ordine alle convenzioni che disciplinano la formazione degli specialisti, che peraltro 
determinerebbe problemi pratici per l’impossibilità di reggerne il carico, ed inoltre si dovrà dare 
alle associazioni forensi che da decenni esercitano ottimamente attività formativa un 
riconoscimento pieno e non soltanto indiretto come previsto dalla normativa approvata oggi. 

La nostra iniziativa continua poiché la specializzazione è una riforma di struttura della 
professione. 

Roma, 31 ottobre 2012 
 
 

La Giunta 



 

 

Approvare la riforma forense è un atto obbligato e responsabile. 

 

 

Esprimiamo soddisfazione per il fatto che al Congresso nazionale forense abbia prevalso il senso 

di responsabilità, con l'approvazione a larghissima maggioranza della mozione che chiede ciò che i 

penalisti hanno sostenuto da mesi, cioè la rapida approvazione della riforma dell'ordinamento 

forense. A questo punto é la politica a doversi assumere ogni responsabilità, licenziando la 

normativa in tempi rapidi e senza lasciare spazio a coloro che vogliono giocare al “tanto peggio 

tanto meglio”, con richieste di modifica che avrebbero il solo scopo di liquidare la riforma. Noi 

penalisti continueremo a impegnarci affinché la vera riforma strutturale dell'avvocatura, ossia la 

specializzazione, venga migliorata, a partire dai regolamenti, che dovranno essere rapidamente 

approvati, riconoscendo il ruolo insostituibile delle associazioni specialistiche.  

 

Roma, 24 novembre 2012  

 



 

 

Approvare la riforma forense è un atto obbligato e responsabile. 
 

 
Il Congresso Nazionale Forense ha coinciso con la fine di una legislatura tra le più travagliate della 
storia repubblicana, per l’effetto combinato della crisi politica e di quella economica che stanno 
attraversando il nostro Paese, che pure potrebbe ugualmente arrivare a licenziare una nuova legge 
forense, impresa tentata e mai riuscita da anni. 
 
Tema centrale del Congresso è stata proprio la richiesta di approvare rapidamente il testo 
all’esame del Senato, senza modifiche, anche minime, alla luce della considerazione secondo cui i 
sempre più ristretti tempi del calendario parlamentare impedirebbero la seconda lettura alla 
Camera finendo per vanificare la possibilità stessa della riforma.  
 
L'assise ha deciso di chiedere l'approvazione della legge, riservando a futuri interventi la modifica 
delle parti su cui diverse componenti dell'avvocatura nutrono riserve. 
 

************* 
 
L’Unione delle Camere Penali Italiane ha sempre seguito il percorso del disegno di legge 
concentrando la propria attenzione sui temi più specificamente riguardanti la “qualità” 
dell’avvocato, in quanto essa è funzionale alla concreta ed effettiva realizzazione del giusto 
processo, che esige un difensore competente e forte. 
 
Per tale motivo si è costantemente dedicata grande attenzione ai temi dell’accesso, della 
formazione e, soprattutto, della specializzazione: istituto, quest'ultimo, fortemente voluto dai 
penalisti, e dalle associazioni specialistiche in genere, tanto da farne oggetto di un’azione, politica 
e prima ancora culturale, oramai risalente nel tempo. Una questione centrale, che ha dovuto 
scontare forti resistenze, anche di una parte dell’avvocatura, che trova il suo primo ed espresso 
riconoscimento proprio nel provvedimento all'esame del Senato, anche se con alcuni rilevanti 
limiti. 
 
La specializzazione licenziata dalla Camera, infatti, ha significative pecche dovute anche, in parte, 
ad equivoci e difetti di scrittura. Si è voluto semplificare l’articolo 9, secondo le dichiarazioni dei 
proponenti al solo fine di evitare una formazione di tipo privatistico o di natura commerciale, ma 
di fatto collocando i corsi di specializzazione “presso le Università” e vincolando i medesimi alla 
“gratuità”. Ciò ha finito  per espropriare l’avvocatura della possibilità di organizzare percorsi 
formativi autonomi, ove il sapere pratico, coessenziale ad una vera specializzazione, possa essere 
trasmesso; il tutto a favore di una visione astratta e teorica della questione. 
 
Per questo l'Unione aveva chiesto di correggere tali errori, potendosi ovviare agli stessi con un 
minimo intervento che, non rimettendo in discussione temi sostanziali della legge, avrebbe 
permesso un veloce ritorno alla Camera. Le generali contingenze politiche, non ultimo il ventilato 
anticipo delle elezioni politiche, hanno finito - come sopra illustrato - per frustrare questa 
possibilità. 
 

************* 



 

 
Non si tratta, oggi, di scegliere tra la legge precedente e quella nuova, ma tra una legge ed un 
regolamento governativo: quello che è già in vigore e che regola tutte le professioni in ugual 
modo. Non si tratta, oggi, di scegliere tra questo Parlamento ed il nuovo, ma di affrontare i futuri 
assetti politici, densi di incognite, muovendo da uno statuto dell’avvocatura appena rinnovato e, 
quindi, più forte. Non si tratta oggi di salvare il progetto a suo tempo sottoposto dall’avvocatura 
alla politica, ma di garantire la stessa sopravvivenza di uno statuto autonomo dell'avvocatura. 
 
Negli ultimi due anni non è soltanto cambiato il governo, non si è soltanto ribaltato il quadro 
politico, molto di più: hanno preso il sopravvento forze che mirano dichiaratamente alla 
liquidazione della figura di avvocato, anche aumentando il già insostenibile numero di avvocati 
per accrescerne la debolezza; forze che mirano ad un avvocato inconsistente e quindi incapace di 
difendere il cittadino dal potere statuale o delle grandi organizzazioni private.  
 
L’approvazione della legge è, allora, un atto di responsabilità mentre, operare per l'allungamento 
del percorso parlamentare, sarebbe un comportamento irresponsabile. 
 
Per questo i penalisti hanno chiesto al Congresso di pronunciarsi unitariamente a favore della 
sollecita approvazione del disegno di legge pendente in Senato, ed allo stesso tempo hanno 
richiamato gli avvocati alla difesa ed anzi al recupero del ruolo sociale dell’avvocatura di cui 
l’affermazione di una specializzazione realmente "forte" resta una componente essenziale. 
 
A tal fine l’azione politica dell’Unione continuerà, anche dopo l’approvazione della legge, 
vigilando sui regolamenti che dovranno essere varati per l’attuazione della stessa. 
 
Roma, 26 novembre 2012 
 

La Giunta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendiamo atto che la discussione sulla riforma dell’ordinamento forense, sulla quale 

reiteratamente erano giunte le assicurazioni delle forze politiche e della presidenza del Senato, non 

è ancora iniziata. Poiché vi è tempo sufficiente, si fa appello al Presidente del Senato affinché si 

eviti uno schiaffo in faccia all’Avvocatura di cui ognuno dovrà assumere la responsabilità politica. 

Tanto più che il calendario, oggi stravolto, vede l’affrettata discussione di un provvedimento che si 

vuole risolutivo del problema del carcere e che, invece, come da noi osservato in passato ed oggi 

anche dallo stesso Marco Pannella, nessun beneficio sostanziale apporterà perché blando e fatto 

male.  

 

Roma, 20 dicembre 2012  

La Giunta 



21/12/2012 

Approvata la riforma forense 

Alle 16.02 giunge a compimento un iter travagliato che porta a una legge imperfetta ma necessaria. 

La specializzazione è entrata formalmente nell'ordinamento giuridico italiano, coronando una 

battaglia storica dell'Unione. 

 
 

Da domani opereremo per migliorarla, ma oggi salutiamo la sua nascita. 

Era comunque necessario di fronte alle incognite politiche della prossima legislatura che l'attuale 

portasse a compimento la riforma forense: un'avvocatura senza un suo statuto regolato per legge 

sarebbe stata una sconfitta. 

Da ora in avanti continueremo la nostra attività per migliorare i punti ancora controversi. 

 



 
 
 

Il Presidente 

 
 

Ai Senatori della Repubblica 

 

 

 

 

nel calendario della odierna seduta sarà in discussione la riforma 

dell’ordinamento forense, una legge che l’Avvocatura attende da decenni per 

adeguare il proprio statuto alle esigenze di una professione moderna e 

pienamente realizzare il dettato dell’art. 24 della Costituzione. 

L’iter legislativo è ormai giunto alla terza lettura e dunque la normativa 

può essere rapidamente approvata poiché ogni intervento emendativo finirebbe 

per decretarne il definitivo abbandono. 

La maggioranza che ha sostenuto il provvedimento alla Camera in 

seconda lettura dimostra la convergenza della quasi totalità delle forze politiche 

su tale provvedimento e dunque anche la grave assunzione di responsabilità che 

conseguirebbe alla sua mancata discussione. 

Nella certezza che il Senato della Repubblica coronerà l’iter della riforma 

nell’interesse, soprattutto, dei cittadini che sono i primi destinatari dei benefici 

del rinnovamento dell’ordinamento forense, formulo 

 

 

Roma, 21 dicembre 2012 

Avv. Valerio Spigarelli 





















 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Prof. Guido Alpa 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

 

 

 

 

 

 Caro Presidente, 

nel ringraziare ancora Te ed il Consiglio per l’impegno profuso nella battaglia finalizzata all’approvazione della riforma 

professionale – ed  in particolare della specializzazione - nonché per la solerzia con cui si è provveduto alla costituzione 

del registro delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative ed al nostro inserimento, ci teniamo a 

confermarTi la disponibilità a fornire il nostro contributo ai necessari adempimenti esecutivi della legge professionale. 

 In tale spirito, con riguardo al regolamento della specializzazione ex art. 9 L. Prof., avremmo piacere di poter 

incontrare i consiglieri delegati alla elaborazione della bozza, prima della messa a punto della stessa, anche in via 

informale e per avere un confronto sulle questioni che ci sembrano maggiormente sensibili sulla scorta delle esperienze 

maturate in questi anni all’interno dei nostri corsi di alta formazione. 

 Con i  nostri migliori saluti. 

 

Roma, 22 luglio 2013 

 

 

Associazione Italiana Avvocati per la famiglia 

Avv. Luisella Fanni 

Associazione Giuslavoristi Italiani 

Avv. Fabio Rusconi 

 

 

Unione Camere Penali Italiane 

Avv. Valerio Spigarelli 

 

Unione Nazionale 

delle Camere degli Avvocati Tributaristi 

Avv. Patrizio Tumietto 

 

Unione Nazionale delle Camere Civili 

Avv. Renzo Menoni 

 

 



 
Agenzie 18 marzo 2014 

 
 
ADNK (CRO) - 18/03/2014 - 19.52.00 
GIUSTIZA: UCPI, BENE VIA LIBERA ORLANDO A REGOLAMENTI PER AVVOCATI  
 
ZCZC ADN1549 5 CRO 0 ADN CRO NAZ GIUSTIZA: UCPI, BENE VIA LIBERA ORLANDO A REGOLAMENTI 
PER AVVOCATI = Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Apprendiamo con viva soddisfazione del via libera che il ministro 
Orlando ha velocemente dato ai regolamenti sulla specializzazione e sulla difesa d'ufficio". Così in una nota i penalisti 
dell'Ucpi, che sottolineano: "si tratta di un passaggio estremamente importante per l'effettività della difesa del cittadino, 
su cui l'Unione delle camere penali si e' molto impegnata a fianco del Cnf e del quale il ministro ha dimostrato di 
comprendere l'importanza, raccogliendo prontamente la sollecitazione che gli avevamo rivolto nel nostro incontro 
avvenuto appena ieri". "Pur riservando il giudizio di merito all'esame del testo definitivamente licenziato conclude 
l'Ucpi- non possiamo che apprezzare la tempestività che denota sensibilità alle istanze dell'avvocatura." 
(Red/Ct/Adnkronos) 18-MAR-14 19:47 NNNN 
 
 
APC (CRO) - 18/03/2014 - 19.55.00 
Ucpi: viva soddisfazione per via libera regolamenti avvocati  
 
Ucpi: viva soddisfazione per via libera regolamenti avvocati Penalisti: passaggio importante per effettività difesa 
cittadino Roma, 18 mar. (TMNews) - "Apprendiamo con viva soddisfazione del via libera che il ministro Orlando ha 
velocemente dato ai regolamenti sulla specializzazione e sulla difesa d'ufficio". Così in una nota gli avvocati penalisti, 
che sottolineano "si tratta di un passaggio estremamente importante per l'effettività della difesa del cittadino, su cui 
l'Unione delle Camere Penali si è molto impegnata a fianco del Cnf e del quale il ministro ha dimostrato di comprendere 
l'importanza, raccogliendo prontamente la sollecitazione che gli avevamo rivolto nel nostro incontro avvenuto appena 
ieri. Pur riservando il giudizio di merito all'esame del testo definitivamente licenziato, non possiamo che apprezzare la 
tempestività che denota sensibilità alle istanze dell'Avvocatura". Red-Cro-Bla 18-MAR-14 19:50 NNNN 
 
 
ANSA (POL) - 18/03/2014 - 20.00.00 
Giustizia: Ucpi, soddisfatti per ok a regolamenti avvocati  
 
ZCZC9092/SXA XCI64255 R POL S0A QBXB Giustizia: Ucpi, soddisfatti per ok a regolamenti avvocati Passaggio 
importante per effettività difesa cittadino (ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Apprendiamo con viva soddisfazione del via 
libera che il Ministro Orlando ha velocemente dato ai regolamenti sulla specializzazione e sulla difesa d'ufficio". Così in 
una nota i penalisti, che sottolineano: "Si tratta di un passaggio estremamente importante per l'effettività della difesa del 
cittadino, su cui l'Unione delle Camere Penali si e' molto impegnata a fianco del Cnf e del quale il Ministro ha 
dimostrato di comprendere l'importanza, raccogliendo prontamente la sollecitazione che gli avevamo rivolto nel nostro 
incontro avvenuto appena ieri". Pur riservando il giudizio di merito all'esame del testo definitivamente licenziato, "non 
possiamo che apprezzare la tempestività - aggiungono i penalisti - che denota sensibilità alle istanze 
dell'Avvocatura".(ANSA). FH 18-MAR-14 19:55 NN 
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Schema di decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante  disposizioni per 
il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.  
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Il Ministro della Giustizia 

 
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
Visto l’articolo  9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il ____________; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti 
normativi nell'adunanza del______________; 
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari; 
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con 
______________________del ______________; 
 

 
Adotta il seguente 

 
 

 
REGOLAMENTO  

 
Titolo I  

Disposizioni generali. 
 

Art. 1  
 Oggetto del regolamento. 

1-. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento 
del titolo di avvocato specialista.  
 
 

Art. 2 
 Avvocato specialista. 

1-. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in 
una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3. 
2-. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione 
del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale 
maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8. 
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo 
conseguito. 
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Art. 3 
Aree di specializzazione e ambiti di competenza. 

1. L’avvocato può conseguire il  titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione 
previste nella tabella A allegata al presente decreto. 
 
 

Art. 4 
Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni. 

1. L’elenco delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto può 
essere modificato ed aggiornato con decreto del Ministro della giustizia su proposta 
motivata del Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell’ordine e le associazioni 
forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s), della 
legge del 31 dicembre 2012 n. 247.  
 

Art. 5 
Elenchi degli avvocati specialisti. 

1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle 
aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente decreto e li rendono 
accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.  
 

  
 

Titolo II  
Conseguimento del titolo. 

 
Art. 6 

Disposizioni comuni. 
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione 
previste dalla tabella A allegata al presente decreto, l’interessato deve presentare domanda 
presso il consiglio dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità della 
documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense. 
2. Può presentare domanda l’avvocato che: 
(a) ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure 
ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 
8;  
(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione 
disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del 
dovere di competenza o di aggiornamento professionale;  
(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del 
titolo di specialista. 
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la 
rinuncia al titolo di specialista già conseguito. 
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense 
convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie rientranti nell’ambito di 
competenza dell’area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione 
delle risultanze della documentazione presentata. 
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5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito 
l’istante. 
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al 
consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5. 
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5. 
 
 

Art. 7 
Percorsi formativi 

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai 
Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e 
inserite nell’apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.  
2. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli 
dell’ordine degli avvocati stipulano con gli enti e le articolazioni di cui al comma 1 apposite 
convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata 
all’esercizio della professione nell’area di specializzazione. 
3. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni anche d’intesa con le associazioni 
specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 
31 dicembre 2012, n. 247. 
4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico 
composto da sei membri di cui tre nominati dall’ente o dall’articolazione di cui al comma 1, 
uno dei quali con funzioni di coordinatore. Il comitato scientifico delibera a maggioranza 
dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. 
5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di 
gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle 
associazioni di cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. 
6. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione 
specialistica con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore 
destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 
7. I docenti devono essere individuato esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, 
ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al 
patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la 
terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico 
non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale 
almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei 
componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. 
8. Il comitato di gestione, nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura 
l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro 
corretto svolgimento. 
9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere che le lezioni in cui si 
articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di 
gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle 
presenze, e di un sistema audio che consente ai discenti di interloquire. La partecipazione a 
distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il 
costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai 
partecipanti nella sede del corso.  
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10. Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire 
esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.  
11. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: 
(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; 
(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; 
(c) didattica frontale non inferiore a 150 ore; 
(d) obbligo di frequenza nella misura minima dei due terzi della didattica frontale; 
(e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta 
ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato. 
12-. La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal 
comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti 
nelle categorie di cui al comma 7, non devono appartenere al corpo docente del corso. 
 
 

Art. 8 
Comprovata esperienza. 

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: 
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e 
senza sospensioni di almeno otto anni; 
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e 
continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A 
allegata al presente decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o 
stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi 
professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno. 

 
 

Titolo III  
Mantenimento del titolo. 

  
Art. 9 

Disposizioni comuni. 
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 5, dichiara e 
documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di 
formazione permanente nell’area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.  
2-. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:  
(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della 
documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di 
specialista; 
(b) ovvero comunica al Consiglio Nazionale Forense il mancato deposito della 
dichiarazione e della documentazione. 
 
 

 
Art. 10 

Aggiornamento professionale specialistico. 
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, anche d’intesa con le associazioni 
forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), 
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della legge 31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione 
continua nelle materie specialistiche. 
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere 
partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella 
specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di 
riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.  
 
 

Art. 11 
Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica. 

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere 
esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di 
avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al presente 
decreto, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, 
comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti 
per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno. 

 
 
 

Titolo IV  
 Revoca del titolo. 

 
Art. 12 

Revoca del titolo 
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di 
comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi: 
(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento 
realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale; 
(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di 
deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 
1. 
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio 
dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato 
specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di 
specializzazione.  
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire 
l’interessato. 
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco 
di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a 
cura del medesimo consiglio dell’ordine. 
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non 
impedisce di conseguirlo nuovamente. 
 

 
Titolo V 

 Disposizioni finali. 
 

Art. 13 
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Funzioni del Consiglio nazionale forense 
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono 
essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, 
designati dal Consiglio stesso. 
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento 
delle funzioni istruttorie. 
 

Art. 14 
Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
 

Art. 15 
Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
 
 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 
farlo osservare. 
Roma, addì _________________ 
         Il Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli 
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Tabella A (articolo 3) 
 
 
 

Aree di specializzazione Ambito di competenza 
 Diritto delle persone e della famiglia   Diritto di famiglia 

  Diritto delle associazioni, delle fondazioni 
e dei comitati 

  Diritto dell’immigrazione 
  Diritto delle successioni  
  Diritto minorile 

 
 Diritto della responsabilità civile  Diritto della responsabilità civile per danni 

a cose e persone. 
 Diritto penale  Diritto penale 
 Diritti reali, condominio e locazioni  Diritti di proprietà e altri diritti reali 

  Divisioni 
  Diritto del condominio degli edifici 
  Diritto delle locazioni 
 Diritto agrario 

 Diritto dell’ambiente  Diritto dell’ambiente. 
 Diritto amministrativo  Diritto amministrativo 

 
 Diritto industriale e della proprietà 

intellettuale 
 Diritto industriale e della proprietà 

intellettuale 
 

 Diritto commerciale e della concorrenza  Diritto dell’impresa e delle società 
  Diritto dei contratti commerciali 
  Diritto della concorrenza 

 
 Diritto dell’esecuzione forzata e delle 

procedure concorsuali 
 Diritto dell’esecuzione forzata e delle 

procedure concorsuali  
  Diritto della crisi da sovraindebitamento 

 
 Diritto bancario e finanziario  Diritto bancario e finanziario 
 Diritto tributario  Diritto tributario e diritto doganale 
 Diritto del lavoro, della previdenza e 

dell’assistenza sociale 
 Diritto del lavoro, della previdenza e 

dell’assistenza sociale 
 Diritto dell’Unione europea  Diritto dell’Unione europea 
 Diritto internazionale   Diritto internazionale 
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Relazione illustrativa  
 

L’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la “Nuova disciplina della 

professione forense” – introduce la possibilità di ottenere il titolo di avvocato specialista, 

all’esito di un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di 

giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. La predetta 

disposizione normativa rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, adottato a 

norma dell’articolo 1 della citata l. n. 247 del 2012, il compito di stabilire le modalità di 

svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali 

valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo della attività professionale nell’ambito 

di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata 

esperienza nell’area di specializzazione.   

L’art. 9 prevede che l’attribuzione del titolo di specialista – a seguito di positiva 

valutazione in ordine all’effettivo possesso dei requisiti appena richiamati –  spetta in via 

esclusiva al CNF, ente altresì legittimato a revocare il titolo.  

Il conseguimento del titolo di specialista non comporta alcuna riserva di attività 

professionale. 

Il regolamento reca la disciplina dell’iter necessario per conseguire e mantenere il titolo 

di avvocato specialista.  

Il regolamento si compone di quindici articoli, raccolti in cinque titoli, e di una tabella 

allegata. 

 

Il titolo I, denominato Disposizioni generali, si suddivide in cinque articoli.  

 

L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento. 
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Gli articoli 2 e 3 definiscono l’avvocato specialista e le aree di specializzazione e prevedono 

una specifica fattispecie disciplinare per l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo 

conseguito. 

 

L’articolo 4 prevede la possibilità che l’elenco delle aree di specializzazione venga 

aggiornato con decreto del Ministro su proposta del CNF.  

 

L’articolo 5 disciplina la formazione e la tenuta degli elenchi degli avvocati specialisti. 

 

Il titolo II, denominato Conseguimento del titolo, si suddivide in tre articoli. 

 

L’articolo 6 prevede i requisiti necessari per il conseguimento del titolo di avvocato 

specialista in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A allegata al decreto.  

Il titolo non può essere conseguito per più di un’area di specializzazione. 

La domanda per il conseguimento può essere presentata dall’avvocato: - che abbia 

svolto il percorso formativo di cui all’articolo 7 ovvero maturato una comprovata esperienza 

nel settore di specializzazione a norma dell’articolo 8; - che non abbia riportato, nei tre anni 

precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente 

ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza e aggiornamento 

professionale; - che non abbia subito, nei due anni precedenti, la revoca del titolo di 

specialista.  

E’ previsto che il CNF convochi colui che presenta la domanda per comprovata 

esperienza nel settore di specializzazione per un colloquio tecnico, salvo che ciò risulti 

superfluo in considerazione delle risultanze della documentazione depositata. Non può 

disporsi il rigetto della domanda senza che l’istante venga preventivamente sentito. 

 

L’articolo 7 prevede che i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo 

consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli 

Ambiti di Giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute.  

Il CNF e i consigli dell’ordine locali stipulano, anche d’intesa con associazioni forensi 

specialistiche maggiormente rappresentative, con i predetti enti ed articolazioni universitari 

apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata 

all’esercizio della professione nell’area di specializzazione.  
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Le convenzioni devono  prevedere l’istituzione di un comitato scientifico e di un 

comitato di gestione. 

Il comitato scientifico è composto  da sei membri, di cui tre nominati dagli enti o dalle 

articolazioni universitari, tra i quali è scelto il coordinatore. Il comitato individua il 

programma dettagliato del percorso formativo e propone al comitato di gestione le materie, le 

ore da destinarsi a ciascuna, gli argomenti da trattare, nonché i nominativi dei docenti.  

Il comitato di gestione è composto da cinque membri, di cui due nominati dagli enti e 

dalle articolazioni universitari e tre da uno degli enti o delle associazioni forensi, uno dei quali 

svolge le funzioni di direzione e coordinamento. Il comitato di gestione nomina i docenti tra 

quelli proposti dal comitato scientifico e cura l’organizzazione esecutiva dei corsi, assumendo 

le determinazioni necessarie al loro corretto svolgimento.  

La composizione ed i poteri del comitato scientifico e del comitato di gestione sono stati 

articolati in modo da valorizzare il titolo di avvocato specialista attraverso il determinante 

coinvolgimento di soggetti contrassegnati da un elevato grado di autonomia e da capacità ed 

esperienza formativa quali sono gli enti e  le articolazioni universitari. 

L’articolo individua il profilo del personale docente e prevede che il percorso formativo 

possa essere compiuto almeno in parte a distanza mediante strumenti telematici. 

Il comitato di gestione determina la quota di iscrizione in modo che sia garantita 

esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza del corso. 

Vengono fissati i criteri minimi per l’offerta didattica e formativa e viene altresì 

previsto che al termine di ciascun anno di corso l’aspirante avvocato specialista sostenga 

almeno una prova scritta e orale per accertarne il livello di preparazione. 

 

L’articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista possa essere conseguito anche 

dimostrando di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati di almeno 

otto anni nonché di aver trattato nell’ultimo quinquennio in modo assiduo prevalente e 

continuativo incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, in numero pari ad 

almeno cinquanta l’anno.  

 

Il titolo III, denominato Mantenimento del titolo, si compone di tre articoli. 

 

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le condizioni alle quali l’avvocato può mantenere il 

titolo di specialista.  
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A tal fine si prevede che l’avvocato dimostri di aver assolto gli obblighi di formazione 

continua, riportando un determinato numero di crediti per anno o, in via alternativa, 

dimostrando di avere esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell’area di 

specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo, trattando un numero di affari 

almeno pari a cinquanta per anno. 

 

Il titolo IV, denominato Revoca del titolo, si compone di un unico articolo, l’articolo 

12, che prevede che il titolo di avvocato specialista venga revocato dal CNF in caso di 

irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento 

realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale o del 

mancato adempimento -  o della mancata dimostrazione dell’adempimento – degli obblighi di 

formazione continua, oltre che nei casi in cui emerga una grave e comprovata carenza delle 

specifiche competenze dell’area di specializzazione. La revoca è disposta previa audizione 

dell’interessato e non impedisce di conseguire nuovamente il titolo di avvocato specialista, 

salvo il limite di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c). 

 
Il titolo V, denominato Disposizioni finali, si compone di tre articoli, da 13 a 15, il 

primo dei quali prevede che le funzioni affidate dal presente decreto al CNF possono essere 

delegate ad un apposito comitato, il secondo ed il terzo recano, rispettivamente, la clausola di 

invarianza finanziaria e la disciplina dell’entrata in vigore. 



08/05/2014 

Ai tavoli del Ministero sui temi dell'avvocatura, ma non per 

fare i 'notai' 

Il Ministro Orlando ha riunito ancora una volta le rappresentanze dell'avvocatura lo scorso lunedì 

5 maggio. In un incontro come di consueto affollato, il Guardasigilli ha dato comunicazione del 

documento pervenutogli dall'Unione e degli argomenti in esso affrontati. Il senso del documento 

era comunque ben chiaro a tutti i presenti, che l'avevano tutti ricevuto, così come si è rivelato 

opportuno avere preventivamente esposto la posizione dell'Unione su alcuni dei temi da trattare ai 

tavoli. E ciò, a maggior ragione, alla luce dei tempi serrati che sono stati imposti. Il Ministro, 

infatti, ha ipotizzato di licenziare un primo elaborato a "metà mese" e la relazione definitiva alla 

fine del mese di maggio, per poi avere il concerto degli altri ministeri eventualmente interessati 

entro la metà del mese di giugno, allorché il governo dovrebbe occuparsi delle riforme della 

giustizia. 

L'Unione ha scelto di partecipare ai tavoli per la specializzazione, il patrocinio a spese dello stato 

e difesa d'ufficio, l'accesso alla professione, rispettivamente con i componenti di Giunta Nardo, 

Parziale e Botti. 

I Tavoli sono successivamente stati convocati per i seguenti giorni di maggio: 13 accesso, 14 

specializzazione, 15 patrocinio. Non è ben chiaro come si possa rispettare il ruolino di marcia 

fissato (anche se, proprio su questa nostra osservazione, il Ministro ha concesso che 5 giorni in più 

non spostano). In ogni caso con il documento dei giorni scorsi l'Unione ha puntualizzato di avere 

idee proprie e di non essere ai tavoli per ratificare frettolosamente quelle altrui, se non condivise. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al Sig. Ministro della Giustizia 

On.le Andrea Orlando 

 

e p.c.  Al Consiglio Nazionale Forense 

 
 

Signor Ministro, 

alla luce di quanto emerso nell’ultima riunione del tavolo ministeriale sulle specializzazioni, abbiamo 

ritenuto di fare poche osservazioni essenziali e di proporre, di conseguenza, alcune modifiche al parere del 

Cnf in tema di regolamento delle specializzazioni.  

La finalità è quella di mettere a frutto l’esperienza che le associazioni hanno già accumulato da qualche anno 

in tema di corsi di specializzazione, rendendo così meno rigide le articolazioni delle strutture operative e dei 

corsi, favorendo l’intesa caso per caso tra rappresentanze istituzionali ed associative. 

Si è, inoltre, ritenuto di prevedere un obbligo di “mantenimento” uguale per tutti gli avvocati specializzati, 

sia che abbiano acquisito il titolo seguendo un corso (art. 7) sia per comprovata esperienza (art. 8). 

Si è ritenuto, infine, di accorpare talune aree di specializzazione in materia civile. Inoltre, si sono depennate 

le qualificazioni “fiscale e doganale” in aggiunta al Diritto tributario, che risultano essere puramente 

pleonastiche. 

Per una più immediata comprensione, alleghiamo il predetto regolamento con le modifiche apposte 

direttamente al testo. Di seguito, comunque, gli emendamenti: 

a) All’art. 6 co. 2 lett. (a) inserire le parole “Salvo quanto previsto dall’art. 15,” prima delle parole “ha 

frequentato” 

b) All’art. 7 co. 4, sostituire la parola “sentiti” con le parole “d’intesa con” 

c) All’art. 7 co. 5 sostituire il numero “2” con il numero “3” 

d) Inoltre, sopprimere le parole “ed uno” e sostituirle con la parola “e” 

e) Inoltre, aggiungere alla fine, dopo le parole “n. 247” le parole “, d’intesa tra loro”. 

f) All’art. 7 co. 7, sostituire la parola “tre” con “quattro” 

g) Inoltre, sostituire le parole “uno nominato dall’associazione” con le parole “d’intesa con 

l’associazione” 

h) Infine spostare le parole “dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore” da dopo la parola 

“CNF” a dopo le parole “ n. 247” 

i) All’art. 7 co. 8, spostare le parole “dei quali uno con funzioni di direttore e coordinatore” da dopo la 

parola “Avvocati” a dopo le parole “ n. 247” 

j) All’art. 7 co. 10 sopprimere le parole “di ruolo”, inoltre “ abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni 

superiori”, inoltre “che abbiano conseguito almeno la terza valutazione”  



k) All’art. 7 co. 13, sopprimere le parole “compresi quelli connessi ad attività di organizzazione e 

supporto della struttura universitaria.” 

l) All’art. 7 co. 14 lett. (c), sostituire le parole “didattica frontale non inferiore a 100 ore” con le parole 

“esercitazioni non superiori a 50 ore 

m) Inoltre, sopprimere la lett. (e) 

n) All’art. 10 co. 1, sostituire le parole “, anche d’intesa” con la parola “promuovono”; 

conseguentemente eliminare “promuovono” prima di “l’organizzazione”  

o) All’art. 10 co. 2, aggiungere dopo la parola “specialista” le parole “, acquisito ai sensi degli articoli 

7 e 8,” 

p) Sopprimere l’art. 11 

q) All’art. 15 co. 1, aggiungere alla fine le parole “, salvo che non appaia superfluo in ragione della 

riconosciuta qualità del corso frequentato.” 

r) Prevedere nella “Tabella A” le seguenti “Aree di specializzazione” 

“1) Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; 

2) Diritto agrario; 

3) Diritto civile ; 

4) Diritto dell’ambiente; 

5) Diritto industriale e della proprietà intellettuale; 

6) Diritto commerciale, della concorrenza e diritto societario ; 

7) Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; 

8)  Diritto tributario; 

9) Diritto della navigazione e dei trasporti; 

10) Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; 

11) Diritto comunitario; 

12) Diritto internazionale; 

13) Diritto penale; 

14) Diritto amministrativo” 

Certi che la S.V. saprà apprezzare l’interesse oggettivo delle modifiche proposte, nella direzione di una 

specializzazione seria ed effettiva, confidiamo nel recepimento delle stesse ed inviamo cordiali saluti. 

Roma, 4 agosto 2014 

 

 

Il Presidente dell’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani 

Avv. Fabio Rusconi 

 

Il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori 

Avv. Luisella Fanni 

 

Il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane 

Avv. Valerio Spigarelli 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi 

Avv. Bruno Lo Giudice 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili 

Avv. Renzo Menoni 

 



Numero 02971/2014 e data 19/09/2014

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 agosto 2014

NUMERO AFFARE 01564/2014

OGGETTO:

Ministero della giustizia - ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni per il conferimento e

il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 0007095 dell’Ufficio legislativo dell’ 8.8.2014, con la quale il Ministero della

Giustizia chiede di acquisire il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore – estensore, consigliere Sabato Malinconico;

Premesso:

Riferisce  l’Amministrazione  che,  nell’ambito  della  riforma  dell’ordinamento  forense  approvata  con  la  legge  31

dicembre 2012, n. 247, è stata prevista la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista a conclusione di un

percorso formativo non inferiore a due anni svolto presso le facoltà di giurisprudenza delle università o sulla base di

comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione prescelto. Tale possibilità è contemplata dall’art. 9

della legge citata, la quale al precedente art. 1, c. 3 affida ad un regolamento del Ministro della Giustizia, da adottarsi

ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Consiglio Nazionale Forense, la

disciplina  delle  modalità  di  attuazione  dei  percorsi  formativi  e  la  individuazione  dei  parametri  e  dei  criteri  di

valutazione  dell’esercizio  assiduo,  prevalente  e  continuativo  dell’attività  professionale  in  uno  specifico  settore,

necessario a realizzare il requisito della comprovata esperienza nell’area di specializzazione.

Lo schema di regolamento inviato per il parere si compone di 15 articoli nei quali sono compendiate le disposizioni

elaborate dall’Amministrazione con l’obiettivo di dare vita alla regolamentazione attuativa delle previsioni contenute

nella normativa primaria; detto schema è stato già sottoposto all’esame del Consiglio Nazionale Forense, il quale dopo

aver  acquisito  il  punto  di  vista  dei  Consigli  territoriali  dell’ordine  e  delle  associazioni  forensi  maggiormente

rappresentative, nella seduta amministrativa del 16 luglio 2014 ha espresso il proprio parere di competenza, trasmesso

al Ministro della Giustizia con nota del 22 luglio 2014 a firma del Presidente.

L’Amministrazione  riferente  nella  relazione  menzionata  in  epigrafe  chiede  espressamente  a  questa  Sezione  di

esprimere il proprio avviso tenendo anche conto delle osservazioni formulate dal Consiglio Nazionale Forense con il

parere di cui sopra.

Considerato:

N. 01564/2014 AFFARE https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmProxy

1 di 3 29/09/2014 10:45



Preliminarmente il Collegio ritiene di segnalare talune questioni di carattere formale sullo schema trasmesso: a tal

riguardo suggerisce di unificare nel preambolo i primi due capoversi, trattandosi di riferimenti ad articoli della stessa

legge; ritiene inoltre che l’articolo 1 del testo sia pleonastico e suggerisce pertanto di sopprimerlo.

Con riferimento alle altre disposizioni contenute nello schema di regolamento, nel considerare contestualmente anche

le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense, rileva quanto segue: a) art. 2, comma 3; la disposizione

appare  da  un  lato  superflua,  in  quanto  la  condotta  in  questione  dovrebbe  già  ritenersi  ex  se  riconducibile  a

comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico, dall’altro potrebbe risultare limitativa

riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato. La Sezione

ritiene, pertanto, che, qualora intenda mantenere tale previsione, l’Amministrazione dovrebbe tipizzare la sanzione.

b) Artt. 3 e 4. Il collegio reputa opportuno rimettere alla valutazione dell’Amministrazione ogni apprezzamento circa

le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sulle aree di specializzazione, che vertono essenzialmente su

scelte di merito; in ogni caso suggerisce di definire un elenco quanto più possibile esaustivo e puntuale e a tal fine

rileva  che  occorrerebbe,  quanto  meno,  introdurre  tra  dette  aree  specialistiche  quella  concernente  il  diritto  della

navigazione  e  dei  trasporti;  rimette  poi  all’apprezzamento  dell’Amministrazione  di  integrare  l’elenco  anche  con

l’indicazione dell’area relativa al diritto dell’informatica, attesa l’evoluzione raggiunta dalla normazione prodotta in

materia.

Con riferimento al limite di una sola area di specializzazione per il  conseguimento del titolo specialistico, fissato

dall’art.  3,  la  Sezione  esprime  il  parere  che  tale  vincolo  sia  altrettanto  riduttivo  e  non  giustificato  rispetto  alle

previsioni  contenute  nella  norma primaria;  suggerisce  pertanto  all’Amministrazione  di  estendere  la  possibilità  di

conseguire il titolo specialistico almeno a due aree di specializzazione, comunque ricomprese in ambiti omogenei.

Quanto all’art. 4 in particolare sottolinea la necessità di precisare se la tabella costituisca (come il Collegio ritiene

debba essere) parte integrante dello schema di  regolamento dal  che consegue la natura  regolamentare anche dei

decreti  di  aggiornamento,  che  dovranno  pertanto  essere  adottati  dal  Ministro  con  l’osservanza  della  medesima

procedura stabilita per il presente regolamento;

c) Artt.  6 e 7. Pur non condividendo le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull’art.  6 circa il

presupposto di mancata applicazione di sanzioni interdittive anzicchè definitive, e ciò nella considerazione che dalle

sanzioni  interdittive  deriverebbe comunque l’  effetto di  vietare non solo l’attribuzione del  titolo specialistico ma

l’esercizio della stessa attività professionale, la Sezione ritiene che la disposizione in argomento andrebbe comunque

ancorata  ad  un  sistema  fondato  sulla  graduazione  della  sanzione  e  sulla  eventuale  recidiva  della  condotta.  Con

riferimento poi ai suggerimenti e alle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale forense sull’art. 7 ritiene che,

trattandosi nel caso di specie di scelte di merito attinenti alle politiche formative e organizzative, ogni valutazione al

riguardo debba essere rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione; osserva inoltre che il comma 8

di detto articolo appare del tutto ripetitivo del precedente comma 7.

d) Art. 8. La disposizione, che fissa i requisiti di comprovata esperienza per il conferimento del titolo specialistico,

assume particolare rilevanza ed ha costituito il punto di maggiore dissenso da parte dei consigli territoriali dell’ordine

e delle associazioni di categoria; in particolare le maggiori critiche si sono concentrate sulla previsione dei cinquanta

incarichi annuali fissati  sia per il  conferimento della specializzazione che per il  suo mantenimento. Al riguardo la

Sezione non condivide il rilievo espresso dal Consiglio Nazionale Forense, stante il disposto dell’articolo 9 della legge,

che, al comma 5, prevede espressamente che “il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla

base  dei  quali  valutare  l’esercizio  assiduo,  prevalente  e continuativo di attività professionale in uno dei  settori di

specializzazione”;  a  fronte  di  tale  previsione appare  evidente  che la  proposta  formulata  dal  Consiglio  Nazionale

Forense di eliminare in toto il parametro quantitativo non risulta praticabile. Tuttavia, al fine di superare il contrasto

emerso, la Sezione invita l’amministrazione a riconsiderare la questione nello sforzo di pervenire ad una soluzione più
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equilibrata,  che,  ferma  restando  l’indicazione  di  un  numero  minimo  di  cause  specialistiche  trattate,  tenga  conto

dell’aspetto qualitativo, escludendo dal computo numerico le cosiddette cause seriali e valorizzando in tal modo la

professionalità dimostrata a livello specialistico;

e) Art. 11. La norma contempla le ipotesi di mantenimento del titolo e riproduce i requisiti già indicati all’art. 8,

cosicchè si  ripropongono le questioni già evidenziate con riferimento a tale ultima disposizione e la necessità di

riequilibrare anche in questo caso il sistema di valutazione della “comprovata esperienza”.

La Sezione, con riguardo poi all’ipotesi  formulata dal Consiglio nazionale forense di  introdurre una disposizione

transitoria,  ne  condivide  le  finalità  non  senza  rilevare  comunque  che  ogni  valutazione  in  proposito  compete

all’Amministrazione nel quadro dei rapporti con le organizzazioni rappresentative della categoria e per la gestione

delle istanze da queste avanzate.

f) Art. 12. Anche in ordine a tale norma, che concerne l’ipotesi di revoca del titolo specialistico, la Sezione ritiene di

richiamare quanto già illustrato con riferimento all’art. 6 circa le sanzioni assunte a fondamento del provvedimento di

revoca.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere  favorevole sullo schema di  regolamento in oggetto nei  termini  e con le  osservazioni

indicati in motivazione.

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sabato Malinconico Franco Frattini

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini
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21/10/2014 

Il Presidente Migliucci ricevuto dal Ministro Orlando 

Nel corso dell’incontro di oggi si è fatto il punto sulle diverse proposte e di riforma del processo 

penale, della specializzazione e della responsabilità civile dei magistrati in discussione alla 

Camera. 

 
 

L’Ufficio di Presidenza dell’Unione Camere Penali Italiane è stato oggi ricevuto dal Ministro della 

Giustizia Andrea Orlando. Nel corso del cordiale incontro sono state affrontate le tematiche relative 

alle proposte di riforma allo studio del Ministero, quali il controllo della iscrizione delle notizie di 

reato, la modifica dei poteri del giudice dell’udienza preliminare, la riforma del regime delle 

intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento alla tutela delle comunicazioni tra difensore 

ed assistito, il disegno di legge relativo al contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni 

illeciti, nonché la delicata materia del sistema delle impugnazioni e della prescrizione. Il Presidente 

dell’Ucpi, Beniamino Migliucci, ha espresso rilievi critici sulle riforme ipotizzate, ribadendo di 

riconoscere nel Ministro della Giustizia il proprio unico interlocutore. Con riferimento ad altri temi 

ordinamentali, Migliucci ha ribadito la necessità di apportare le modifiche proposte dall’Ucpi allo 

schema ministeriale sulle specializzazioni, ottenendo dal Ministro ampie rassicurazioni in merito 

all’accoglimento delle stesse. Il Presidente Migliucci ha infine espresso apprezzamento per la 

volontà del Governo di portare a rapida conclusione il disegno di legge sulla responsabilità civile 

dei magistrati. 

Roma, 21 ottobre 2014 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

Avv. Prof. Guido Alpa 

 

 

 

Oggetto: risposta a richiesta del C.N.F. del 22.10.2014 di considerazioni, sullo schema di Regolamento per 

le Specializzazioni e sul parere del Consiglio di Stato, 

 

Le associazioni forensi specialistiche, AGI, AIAF, UCPI, UNCAT,UNCC, preso atto della comunicazione 

del Consiglio Nazionale Forense del 22.ottobre u.s. con cui si richiedono considerazioni, ancorché adesive, 

sullo schema di Regolamento e sul parere del Consiglio di Stato, espongono quanto segue.  

Il parere del Consiglio di Stato, a quanto si evince dal suo contenuto, prende in considerazione oltre allo 

schema di decreto del Ministro originariamente predisposto, anche il parere del CNF emesso il 16 luglio 

2014, trasmesso al Ministro della Giustizia con nota del 22 luglio 2014, parere reso all'esito delle 

consultazioni con gli Ordini e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative. 

Non risulta, sempre dal testo del parere, che al Consiglio di Stato siano state trasmesse le ulteriori 

osservazioni formulate dalle  stesse associazioni sul testo proposto dal CNF, osservazioni inviate il 4 agosto 

2014 tanto al Ministero quanto al CNF. 

Preliminarmente, pertanto, le scriventi associazioni confermano e ribadiscono integralmente il contenuto di 

tali osservazioni e richieste di modifica, già in possesso del CNF, che comunque nuovamente si allegano alla 

presente, con uno schema sinottico rispetto al testo ministeriale originario ed alla successiva proposta di 

modifica elaborata dal CNF (all.1-2-3). 

Le suddette associazioni intendono sottolineare particolarmente: 

 1) la necessità che i corsi di specializzazione possano essere organizzati dalle associazioni specialistiche 

anche d’intesa con il CNF; 

2) la opportunità della norma transitoria, già prevista all’art. 15 nel parere del CNF emesso  il 16 luglio 2014, 

per consentire il riconoscimento del titolo di specialista all’avvocato che abbia conseguito nel triennio 

antecedente un attestato di specializzazione rilasciato all’esito di un corso biennale di alta formazione, avente 

le medesime caratteristiche stabilite dal presente regolamento, organizzato dagli stessi enti o associazioni 

forensi specialistiche maggiormente rappresentative, previa verifica da parte del CNF attraverso il 

superamento una prova scritta ed orale.  

Quanto ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, si formulano le seguenti considerazioni:  

A. la disposizione di cui all’art. 2 comma 3 prevede una specifica condotta di illecito disciplinare che per 

ragioni di completezza è opportuno mantenere anche se “riconducibile a comportamenti sanzionabili 

disciplinarmente”; 



B l’area nella quale sia possibile conseguire la specializzazione deve restare solo una, a garanzia della 

effettività e serietà della specializzazione medesima ed in coerenza con le previsioni legislative. Quanto 

all'elenco delle aree, si rimanda all'elencazione proposta nelle nostre osservazioni, che comprende tra l'altro il 

diritto della navigazione, come suggerito dal Consiglio di Stato. Si rileva comunque l'inopportunità di una 

elencazione eccessivamente frammentaria che arrivi a individuare micro aree che non identificano una vera e 

propria specializzazione; 

C non si condivide l'indicazione di mantenere la previsione di un numero minimo annuo di cause 

specialistiche trattate quale requisito sia per il conferimento sia per il mantenimento del titolo specialistico e 

men che meno il numero spropositato indicato nello schema ministeriale dell’aprile 2014. È ben vero che la 

legge demanda al regolamento la determinazione di parametri e criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio 

assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, ma è 

altrettanto vero che detti parametri e criteri non debbono essere necessariamente e solo di tipo quantitativo. 

Appare più opportuna, attesa anche la differenziazione delle tipologie di attività proprie delle diverse aree di 

specializzazione, la formulazione proposta nelle osservazioni che le nostre associazioni hanno indirizzato al 

Ministero e al CNF, che adotta un criterio più flessibile, che mette l'ente che rilascia il titolo (CNF) in 

condizioni di apprezzare la prevalenza e la continuità sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo, con 

specifico riferimento alle peculiarità della singola specializzazione. È infatti evidente che il numero di 

incarichi (e a maggior ragione il numero di cause) non è di per sé indicativo della prevalenza dell'attività 

specialistica in molte aree di specializzazione. 

Roma, 28 ottobre 2014 

 

Il Presidente dell’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani 

Avv. Fabio Rusconi 

 

Il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori 

Avv. Luisella Fanni 

 

Il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane 

Avv. Beniamino Migliucci 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi 

Avv. Bruno Lo Giudice 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili 

Avv. Renzo Menoni 



 
 
 
 
 

 

Dopo una prima proposta di Regolamento redatta dal Ministero della Giustizia che 

svalutava il ruolo delle Associazioni specialistiche, oggi finalmente la Commissione Giustizia 

della Camera sembra aver imboccato la strada giusta. 

Avevamo già denunciato come quella proposta, ove approvata, “contrariamente a quanto da 

sempre affermato e ribadito dall’Unione, nei suoi Congressi e nei deliberati dei suoi organi: 

1. Delegherà la formazione specialistica alle singole Università, che saranno libere 

di scegliere programmi e corpo docente, così necessariamente privilegiando una formazione 

puramente teorica, se non persino antitetica (ove ad esempio si attinga alla magistratura per le 

docenze) alla formazione penalistica; 

2. Comporterà una frammentazione e diversità nelle offerte formative delle singole 

Università, così impedendo il formarsi di una cultura del penalista nella quale sia possibile 

riconoscersi e che costituisca baluardo a tutela del giusto processo; 

3. Consentirà al più ad UCPI il ruolo di ancella eventuale dei singoli consigli 

dell’Ordine territoriali nella stipula delle convenzioni con le Università, senza alcuna possibilità di 

incidere sui contenuti del percorso formativo, sulla scelta del corpo docente e più in generale su 

ogni aspetto della didattica; 

4. L’Unione perderà ogni capacità di attrazione ed aggregazione dei giovani 

avvocati che intendono avviarsi alla scelta penalistica, con evidente pregiudizio per il formarsi e 

mantenersi nelle giovani generazioni di una cultura ispirata ai valori fondanti il giusto processo.” 

Oggi, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione Giustizia della Camera nella seduta 

del 13 novembre u.s., constatiamo, con soddisfazione, che le nostre critiche non sono rimaste 

inascoltate. 

Va accolto innanzitutto, con particolare favore, il riconoscimento del ruolo formativo delle 

Associazioni Forensi Specialistiche, identificate come soggetti indispensabili alla organizzazione, 

disciplina ed attuazione dei corsi di specializzazione. Con esse dovrebbero necessariamente 

coordinarsi tutti gli enti preposti all’organizzazione dei percorsi formativi, siano essi soggetti 

istituzionali o enti terzi. Ciò significa aver finalmente riconosciuto, quale fondamentale attributo 

della specializzazione dell’avvocato, la eminente professionalità del percorso formativo, che non 

può affatto ricondursi ad una formazione puramente teorica. 

Il parere pare inoltre accogliere nella loro interezza, nella stessa dimensione 

“professionalizzante” sopra accennata, le istanze formulate dall’Unione delle Camere Penali circa 

la necessità di uniformare il Regolamento sulla specializzazione forense al dettato della Legge di 

Ordinamento Forense, e ciò laddove prevede che i corsi di specializzazione non siano organizzati 

dalle Università, ma “presso” le Università dagli avvocati. 

Tale necessario coordinamento fra il testo della legge ed il regolamento sulla 

specializzazione forense si realizza anche con riguardo ai soggetti istituzionali cui è delegata 

l’organizzazione: non più infatti soltanto agli ordini territoriali, come nella proposta licenziata dal 

Ministero della Giustizia, è rimessa la facoltà di organizzare i percorsi formativi di 

specializzazione d’intesa con le Associazioni Forensi Specialistiche, ma prima ancora al Consiglio 

Nazionale Forense. Anche sotto tale profilo il parere fa fronte ad una delle tante criticità già 

precisamente censurate nel programma elettorale del Presidente Migliucci e consente all’Unione di 

proseguire il collaudato percorso di collaborazione con il CNF. 



 

 

Il ben diverso ruolo che le Università dovrebbero, secondo il parere della Commissione 

Giustizia, andare ad assumere, unitamente alla ritrovata primazia delle Associazioni Forensi 

Specialistiche, dovrebbe comportare – ma tale aspetto non viene affrontato dal parere – una 

diversa regolamentazione della composizione del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione 

previsti dall’art.7, sì da poter auspicabilmente contemplare una presenza assolutamente prevalente 

di soggetti nominati dalla componente forense. Ci permettiamo pertanto di suggerire che l’intero 

art. 7 venga modificato in maniera coerente con le modifiche che si intendono apportare al primo 

comma. 

Va inoltre accolta con favore la riduzione del numero di incarichi annuali necessari per il 

conseguimento del titolo di specialista in ragione della “comprovata esperienza” di cui all’art. 8. 

Inutile dire che la previsione di cinquanta incarichi annuali - per tre anni - avrebbe di fatto azzerato 

l’operatività immediata della nuova specializzazione forense, riservando la sua attuazione agli esiti 

del percorso formativo disciplinato dall’art.7. Senz’altro, laddove da parte del Governo si intenda 

adottare un rigoroso criterio numerico – che peraltro di per sé poco dice circa la competenza ed 

esperienza acquisite dal professionista e non appare dunque senz’altro adeguato a garantire la 

qualità della prestazione professionale –, di certo quel numero originariamente previsto era 

necessariamente rivedere. 

Vero è casomai che le previsioni contenute nella “ulteriore nuova proposta di parere” 

eccedono forse, ove complessivamente considerate, nella direzione opposta: introdurre il requisito 

di cinquanta incarichi in un quinquennio, consentendo a tal fine la valutazione anche degli 

incarichi conseguiti in forza di una designazione pubblica (difesa d’ufficio), rischia di svuotare di 

ogni significato – innanzitutto a garanzia dei cittadini – il conseguimento del titolo di specialista. 

Se poi si considera che il parere rilasciato dalla Commissione Giustizia consente, anche in forza 

della “comprovata esperienza” di cui all’art.8, il conseguimento del titolo di specialista in ben due 

aree di specializzazione, è evidente come sarà assolutamente agevole conseguire, ad esempio, il 

titolo di specialista in diritto penale in forza degli incarichi conseguiti quale difensore d’ufficio e 

contestualmente il titolo di specialista in altra branca del diritto, magari completamente 

eterogenea, utilizzando gli incarichi fiduciari. Con ciò non si intende, sia ben chiaro, “svalutare” 

l’esercizio della difesa d’ufficio, istituto che anzi la nostra associazione promuove e garantisce, ma 

far riflettere sugli esiti del combinato disposto delle innovazioni che il parere introduce: due aree 

di specializzazione, cinquanta incarichi ogni quinquennio, rilevanza dell’incarico assegnato 

d’ufficio. Il combinato disposto di tali innovazioni consente purtroppo, a danno evidente della 

tutela dell’affidamento del cittadino, di poter legittimamente spendere titoli di specializzazione 

ineffettivi. 

Riteniamo pertanto che, ove si ritenga di voler utilizzare indicazioni di carattere numerico, 

sia più adeguata la previsione della “nuova proposta di parere” che indica in 100 affidati nel 

quinquennio, e ciò a maggior ragione alla luce della valutazione a tal fine anche degli incarichi 

conferiti dallo Stato.   

Sempre a garanzia dell’affidamento dei cittadini, ci permettiamo di suggerire che la 

duplicità delle aree di specializzazione non sia consentita in regime di “comprovata esperienza” di 

cui all’art.8, limitando in tal caso il conseguimento del titolo ad una sola area di specializzazione, 

fatto salvo il conseguimento del titolo di specialista in altra area solo all’esito del percorso 



 

 

formativo di cui all’art.7. A tal fine sarebbe sufficiente aggiungere all’art. 3 la seguente 

espressione: “Per comprovata esperienza ex art. 8 il titolo di specialista può essere conseguito in 

una sola area di specializzazione” o in alternativa far seguire alla espressione “due aree di 

specializzazione” l’espressione “purché appartenenti allo stesso settore del diritto”. 

Ci permettiamo inoltre di suggerire – sempre allo scopo sopra indicato – di contemplare che 

sia obbligatorio per l’avvocato indicare espressamente in tutti i propri segni distintivi l’area di 

specializzazione conseguita, sì che il cittadino, pur libero nella scelta del professionista, sia 

comunque informato circa le specifiche competenze dello stesso. 

 

Roma, 19 novembre 2014 





































 

 

 

Regolamento sulle specializzazioni: dai lavori della Commissione Giustizia della Camera 
indicazioni in linea con le istanze dell’UCPI e delle altre Associazioni specialistiche. 

 
L’Unione delle Camere Penali Italiane prende atto con soddisfazione delle prime indicazioni che 
emergono dai lavori della Commissione Giustizia della Camera dei deputati sul parere al 
Regolamento ministeriale sulle specializzazioni. 
Già nel corso dell’incontro della delegazione UCPI con il ministro Orlando il 21 ottobre u.s. il 
Presidente Migliucci aveva ribadito la necessità che le Associazioni specialistiche maggiormente 
rappresentative di intesa con il CNF fossero adeguatamente coinvolte nella organizzazione dei 
corsi di specializzazione che non potevano essere delegati alle sole Università, ricevendo ampie 
assicurazioni. 
L’UCPI, unitamente alle Associazioni AGI, AIAF, UNCAT e UNCC, inoltre, in data 28 ottobre 
aveva ancora una volta inviato al CNF e poi fatto pervenire alla Commissione Giustizia un 
articolato condiviso dallo stesso CNF che ribadiva, oltre al necessario ruolo delle Associazioni 
specialistiche ed alla precisazione di quello delle Università, anche la opportunità di prevedere per 
l’accesso ed il mantenimento del titolo di specialista un numero di incarichi inferiore ai 50 annuali 
, la limitazione nel numero delle specializzazioni cumulabili, nonché la necessità di una norma 
transitoria con il riconoscimento per chi avesse già frequentato i corsi organizzati dalle 
Associazioni specialistiche, previa verifica da parte del CNF. 
Le nostre richieste erano state anche ripetute in occasione delle visite al Presidente ed alla Giunta 
UCPI da parte del Viceministro Costa e del Sottosegretario Ferri.  
Augurandoci che la Commissione Giustizia della Camera proceda nel senso da noi auspicato, 
sembra proprio - anche se con le dovute cautele - che sulla specializzazione l’impegno dell’UCPI e 
della attuale Giunta, ben sottolineato nel programma presentato a Venezia, stia dando i suoi frutti. 
Ora aspettiamo. 
 
Roma, 20 novembre 2014 

 

La Giunta 



Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 09/12/2014  

 

 

  

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113 

  

La Commissione esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto; 

  

premesso che: 

-          nell’ambito della riforma dell’ordinamento forense, attuata con legge n. 247 del 31 

dicembre 2012, si è riconosciuta - con l'articolo 9 della legge medesima - agli avvocati la possibilità 

di ottenere il titolo di specialista all’esito di un percorso formativo almeno biennale ovvero per 
comprovata esperienza nel settore di specializzazione  

-          la determinazione delle modalità per conseguire il titolo di avvocato specialista è delegata 

ad apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del Consiglio nazionale 

forense, dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 247 del 2012, da adottarsi entro due anni dalla 
data di entrata in vigore della legge medesima; 

-          in attuazione del citato articolo 9, comma 1, quindi, il Ministro della giustizia ha adottato lo 

schema di decreto in esame concernente "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e 

il mantenimento del titolo di avvocato specialista a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, 

n. 247"; 

  

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

  

a) l’articolo 2, comma 3, dello schema risulta essere ben calibrato nella determinazione della 

particolare fattispecie disciplinare del millantato titolo di avvocato specialista. Invero, a tal 

proposito, la mancata determinazione della sanzione comminata per il suddetto illecito disciplinare 

appare essere rispettosa dell’autonomia regolamentare concessa dall’ordinamento statale al 

Consiglio nazionale forense, quale organo di organizzazione e gestione dell’ordinamento forense, e, 
dunque, non meritevole di alcuna modifica;   

  

b) l’articolo 3 dello schema di decreto stabilisce che l’avvocato specialista possa conseguire il titolo 

esclusivamente in una sola delle aree di specializzazione elencate nella Tabella A, ad esso allegata. 

Al riguardo, si osserva come la portata di tale previsione appaia irragionevolmente restrittiva 

rispetto alla norma primaria dell’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 poiché, non consentendo la 

specializzazione in altra materia, non permetterebbe un inquadramento coerente con le attività 

professionali concretamente svolte dall’avvocato. Ciò in quanto alcune delle materie specialistiche 

previste dalla Tabella A sono, tra loro, affini ed è verosimile che, nella pratica, il professionista 

possa esercitare la propria attività in ciascuna di esse. Pertanto – al pari di quanto osservato dalla 

Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato – si ritiene opportuna una modifica 

della suddetta disposizione, che consenta all’avvocato di conseguire il titolo di specialista in almeno 

due aree di specializzazione. Si suggerisce, peraltro, di precisare che per il conseguimento di 

ciascun titolo di specializzazione sia sempre necessario osservare i percorsi stabiliti dagli articoli 7 e 
8; 

c) in relazione alla Tabella A, allegata allo schema in esame, si ritiene necessaria una più ampia e 
puntuale individuazione delle aree di specializzazione e dei rispettivi ambiti di competenza; 

  

d) l’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto appare eccessivamente restrittivo allorquando 

fornisce un’elencazione tassativa delle istituzioni autorizzate a organizzare i corsi di specializzazione 

per conseguire il titolo di avvocato specialista. Non può, infatti, non considerarsi come non tutte le 

Università legalmente riconosciute (ed inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, 

università e ricerca) siano dotate di Facoltà al loro interno, le quali, a ben vedere – a seguito della 

riforma di cui alla legge n. 240 del 30 dicembre 2010 – risultano esser presenti solo in rare realtà 

accademiche che, per ragioni di estensione, presentano due o più Dipartimenti di giurisprudenza al 

loro interno. Tale disposizione difetta vieppiù della mancata previsione dei Corsi di Laurea tra le 

articolazioni in grado di organizzare i suddetti corsi di specializzazione i quali, viceversa, 

rappresentano effettivamente lo strumento per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività 

didattica e di ricerca a livello universitario. A tal proposito – osservata e constatata la scelta del 



Ministero della giustizia di voler procedere all’interpretazione della previsione contenuta nell’articolo 

9, comma 3, ampliando a tal fine le istituzioni autorizzate – si suggerisce l'inclusione dei corsi di 
laurea tra le articolazioni di cui all’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto;  

e) sempre in relazione all'articolo 7, comma 1, si ritiene necessario - in coerenza con il disposto 

dell'articolo 9 della legge n. 247 del 2012 - sostituire le parole "organizzati dalle Facoltà, dai 

Dipartimenti e dagli ambiti di giurisprudenza "con le seguenti "organizzati presso le Facoltà, i 
Dipartimenti e gli ambiti di giurisprudenza"; 

f) appare perfettamente coerente con le finalità della legge n. 247 del 2012, l’attribuzione in via 

esclusiva della competenza di organizzare i suddetti corsi di specializzazione all’Università – nelle 

sopra specificate articolazioni – ad opera dell’articolo 7, commi 1 e 2, del presente schema di 

decreto, quale locus loci nel quale conseguire il titolo di avvocato specialista. È, infatti, evidente la 

ratio legis sottostante alla previsione descritta dall’articolo 9 della legge n. 247 del 2012, la quale a 

ben vedere conferma – laddove ve ne fosse bisogno – il preminente ruolo riconosciuto 

all’Università, quale sede non già solo di formazione e sviluppo di sapere strettamente scientifico di 

tipo accademico ma altresì quale luogo in cui trovano espressione lo sviluppo e l’implementazione di 

quelle attitudini e competenze che fisiologicamente caratterizzano la professione legale. D’altronde, 

tale previsione si pone perfettamente in linea con l’istituzione delle Scuole di specializzazione per le 

professioni legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 1982. Diversamente, 

d’altronde, non potrebbe disporsi – per esempio, istituendo una competenza concorrente con enti 

non universitari – giacché non solo si ripenserebbero scelte ormai sedimentate e metabolizzate dal 

sistema, ma ci si porrebbe in grave contrasto con la chiara previsione della norma primaria di cui 

all’articolo 9 della legge n. 247 del 2012 che, chiaramente, attribuisce in via esclusiva agli Atenei 

l’organizzazione e la gestione dei "percorsi formativi" rimettendo espressamente a questi ultimi la 

scelta di stipulare eventuali convenzioni con il Consiglio nazionale forense o con gli Ordini degli 

avvocati. Si desume da ciò che il legislatore ha inteso attribuire e riservare alle Università 

l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi. Con la conseguenza che l’attribuzione in sede 

regolamentare di analoga competenza al Consiglio nazionale forense e ai Consigli dell’ordine 
sarebbe in contrasto con la legge, cui il regolamento dà attuazione, e, pertanto illegittima. 

  

g) in relazione agli articoli 8 e 11, si ritiene necessario che gli stessi siano modificati inserendo in 

entrambi, dopo le parole "la produzione di", la parola "specifica" e sopprimendo in ciascuno dei due 
articoli le parole da "comprovante" fino a "per anno". 
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Decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante  disposizioni per il 
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.  
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Il Ministro della Giustizia 
 

Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Visto l’articolo  9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti 

normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con 

______________________del ______________; 

 

 

Adotta il seguente 

 
 

 
REGOLAMENTO  

 
Titolo I  

Disposizioni generali. 
 

Art. 1  
 Oggetto del regolamento. 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del 

titolo di avvocato specialista.  

 
 

Art. 2 
 Avvocato specialista. 

1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in 

una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3. 

2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del 

percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale 

maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8. 

3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo 

conseguito. 

 

 
Art. 3 

Aree di specializzazione. 
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1. L’avvocato può conseguire il  titolo di specialista in non più di due delle seguenti aree di 

specializzazione: 

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; 

b) diritto agrario; 

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; 

d) diritto dell’ambiente; 

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali; 

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; 

g) diritto successorio; 

h) diritto dell’esecuzione forzata; 

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; 

l)    diritto bancario e finanziario; 

m)  diritto tributario, fiscale e doganale; 

n)   diritto della navigazione e dei trasporti; 

o)   diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; 

p)   diritto dell’Unione europea; 

q)   diritto internazionale; 

r)   diritto penale; 

s)   diritto amministrativo; 

t)   diritto dell’informatica. 

 
 

Art. 4 
Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni. 

1. L’elenco delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3 può essere modificato ed 

aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale 

forense. Il Consiglio nazionale forense esprime il predetto parere, sentiti i consigli 

dell’ordine circondariali e le associazioni forensi specialistiche maggiormente 

rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s), della legge del 31 dicembre 2012 n. 247.  

 

Art. 5 
Elenchi degli avvocati specialisti. 

1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle 
aree di specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite 
consultazione telematica.  
 

  
 

Titolo II  
Conseguimento del titolo. 

 
Art. 6 

Disposizioni comuni. 
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione 

previste dall’articolo 3, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine 

d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio 

nazionale forense. 
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2. Può presentare domanda l’avvocato che: 

(a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di 

cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di 

specializzazione ai sensi dell’articolo 8;  

(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione 

disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento,  conseguente ad un comportamento 

realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;  

(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del 

titolo di specialista. 

3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la 

rinuncia al titolo di specialista già conseguito. 

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense 

convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di 

competenza dell’area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione 

delle risultanze della documentazione presentata. 

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito 

l’istante. 

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al 

consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5. 

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5. 

 

 

Art. 7 
Percorsi formativi 

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o 

dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito 

elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.  

2. Presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia è 

istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due 

nominati dal predetto Ministero, due nominati dal Consiglio nazionale forense e 

due nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La 

commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di 

formazione nelle singole aree di specializzazione di cui all’art. 3, con la 

partecipazione di un rappresentante della corrispondente associazione specialistica 

maggiormente rappresentativa di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, ove esistente. La partecipazione alla commissione 

permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato, né 

alcun tipo di rimborso spese. L’incarico di componente della commissione ha 

durata quadriennale. La commissione è presieduta da uno dei componenti 

nominati dal Ministero della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e, in 

caso di parità, prevale il voto del presidente. 

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense anche d'intesa con i 

consigli dell'ordine degli avvocati e/o le associazioni specialistiche maggiormente 
rappresentative, stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite convenzioni per 
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assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all'esercizio della 
professione nell'area di specializzazione.  

4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni 

specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 

31 dicembre 2012, n. 247. 

5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico 

composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, 

uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli 

enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza 

dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. 

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di 

gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle 

associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. 

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione 

specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con 

l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a 

ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, 

ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al 

patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la 

terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico 

non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale 

almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei 

componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. 

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura 

l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro 

corretto svolgimento. 

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si 

articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di 

gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle 

presenze, e di un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il 

docente in tempo reale. Il costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere 

uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.  

11. Il comitato di gestione,  sentito il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al 

corso in modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di 

funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse 

quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico. 

12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: 

(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; 

(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; 

(c) didattica frontale non inferiore a  100 ore; 

(d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso; 

(e) previsione di almeno una prova scritta ed una orale  al termine del corso, volta ad 

accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato. 
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13. La prova di cui al comma 12, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal 

comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti 

nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso. 

 

 
Art. 8 

Comprovata esperienza. 
1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: 

a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e 

senza sospensioni di almeno otto anni; 

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e 

continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3, 

mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che 

l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità 

e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto 

degli affari di natura seriale. 

 
 

Titolo III  
Mantenimento del titolo. 

  
Art. 9 

Disposizioni comuni. 
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 5, dichiara e 

documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di 

formazione permanente nell’area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.  

2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:  

(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della 

documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di 

specialista; 

(b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione 

e della documentazione. 

 
 

 
Art. 10 

Aggiornamento professionale specialistico. 
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi 
specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 
31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua 
nelle materie specialistiche. 
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere 
partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella 
specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di 
riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.  
 
 

Art. 11 
Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica. 
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1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere 

esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di 

avvocato in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di 

documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel 

triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 

quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari di natura 

seriale. 

 
 
 

Titolo IV  
 Revoca del titolo. 

 
Art. 12 

Revoca del titolo 
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di 

comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi: 

(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad 

un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento 

professionale; 

(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di 

deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 

1. 

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio 

dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato 

specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di 

specializzazione.  

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire 

l’interessato. 

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco 

di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a 

cura del medesimo consiglio dell’ordine. 

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non 

impedisce di conseguirlo nuovamente. 

 

 
Titolo V 

 Disposizioni transitorie e finali. 
 

Art. 13 
Funzioni del Consiglio nazionale forense 

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono 
essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, 
designati dal Consiglio stesso. 
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento 
delle funzioni istruttorie. 
 

Art. 14 
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Disposizione transitoria  
 

1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente 
regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione 
specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una 
delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, può chiedere al Consiglio 
nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento 
di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al 
periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle 
categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un 
attestato di frequenza di un corso avente i requisiti di cui predetto comma iniziato 
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non 
ancora concluso.  

 
Art. 15 

Clausola di invarianza finanziaria 
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
 

Art. 16 
Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 

farlo osservare. 

Roma, addì _________________ 

         Il Ministro della giustizia 

 

Visto, il Guardasigilli 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ill.mo On. Andrea Orlando 

Ministro della Giustizia 

 

e p.c. Ill.mo Avv. Prof. Guido Alpa 

Presidente del Consiglio Nazionale 

Forense 

 

Oggetto: Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di 

avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 

Dando seguito alle precedenti comunicazioni intercorse Le scriventi associazioni specialistiche, AGI, 

AIAF, UCPI, UNAA, UNCAT e UNCC, intendono ribadire quanto segue. 

1) Il percorso formativo che porta all'acquisizione del titolo di specialista non può non vedere un 

ruolo centrale dell'avvocatura, attraverso le sue componenti espressamente menzionate nella legge 

(CNF, ordini, associazioni specialistiche riconosciute) che devono operare d'intesa tra loro. 

2) Non si intende con ciò negare il ruolo dell'Accademia nella organizzazione dei corsi, ruolo del 

resto che la legge stessa le riconosce. Si vuole semplicemente sottolineare che l'università, da sola, 

non può essere deputata alla formazione del professionista “specializzato”, per l'indefettibile 

necessità di trasmettere a questo competenze specialistiche professionali che, in quanto tali, possono 

derivare esclusivamente dall’esperienza di professionisti qualificati, dotati della specifica competenza 

di chi già opera nel settore, ad ogni livello, sia stragiudiziale che giudiziale, interagendo con tutte le 

figure coinvolte: parti, magistrati, ausiliari del giudice, consulenti specifici, pubbliche 

amministrazioni in tutte le loro componenti. 

3) La legge stessa del resto riconosce il ruolo dell'avvocatura, attribuendo al CNF, unico soggetto 

abilitato al rilascio del titolo di specialista, un ruolo di "cerniera" tra tutti coloro che sono stati 

individuati per cooperare nell'organizzazione dei corsi. Il CNF, a sua volta, si avvale, per questo 

specifico ambito, della necessaria collaborazione delle associazioni specialistiche riconosciute. 

Queste ultime costituiscono garanzia di serietà e qualità formativa oltre che di uniformità a livello 

nazionale, tanto che solo "d'intesa" con le medesime, la legge professionale consente ai singoli ordini 

di poter organizzare i corsi finalizzati all'ottenimento del titolo di specialista ( art. 29 comma 1 lett. e, 

legge 247/2012). 

4) Si ribadiscono pertanto le osservazioni e le proposte già avanzate, in sintonia con il CNF, e qui 

allegate per comodità, che tengono conto di quanto precede e che, lungi dallo svilirla, contemplano e 

valorizzano la collaborazione con le Università, con le quali, peraltro, le scriventi associazioni hanno 

già in essere apposite convenzioni per i corsi esistenti. 



A riguardo si evidenzia l’opportunità che, per meglio assicurare l’alto livello qualitativo delle attività 

formative deputate al riconoscimento del titolo di specialista, il CNF , le Associazioni Specialistiche 

riconosciute e le Università si coordino tra loro ai massimi livelli per concordare criteri ed indirizzi 

didattici omogenei per ciascuna area di specializzazione, anche a mezzo di apposite convenzioni 

quadro, al fine di non frazionare eccessivamente le iniziative sul territorio. 

5) Un ulteriore aspetto, che si intende sottolineare per evitare equivoci e confusioni terminologiche 

nella elaborazione definitiva del regolamento, è la totale differenza nell’ambito dello svolgimento dei 

corsi di formazione tra la semplice trasmissione telematica e la videoconferenza. L’utilizzo di 

quest’ultima, che trae origine proprio dall'esperienza maturata negli ultimi quattro anni dalle 

associazioni specialistiche, attraverso sofisticate tecnologie consente a più sedi collegate tra loro di 

seguire contemporaneamente l’evento formativo, come se tutti i partecipanti si trovassero nella stessa 

aula e di condividere anche documenti, atti, slides. Una lezione con l’utilizzo della videoconferenza 

può partire da una qualsiasi delle sedi collegate presso le quali sono presenti i docenti, con la 

possibilità in ogni caso di poter interloquire in diretta con domande, interventi ed altro, da tutte le 

altre. 

In ogni sede è obbligatoriamente presente un tutor, che verifica le presenze e coordina gli interventi. 

Tutto questo consente di elevare la qualità dei corsi, dando la possibilità a tutte le sedi, anche 

periferiche, di beneficiare di lezioni di alto profilo con risparmio di energie e costi. 

Questa esperienza che non ha nulla a vedere con la distribuzione per via telematica di pacchetti 

formativi preconfezionati, non può essere a quest’ultima assimilata, né vista con sfavore e 

ingiustificatamente limitata, ma deve poter essere consentita e valorizzata in linea con l’utilizzo delle 

tecnologie di videoconferenza già sperimentate con successo anche nei processi penali. Naturalmente 

a condizione che, come già precisato, vengano garantite: a) la presenza nella sede di un tutor che 

verifichi le presenze e la partecipazione; b) l'interattività, ovvero la effettiva possibilità di intervenire 

in diretta da ogni sede. 

Auspicando che le nostre considerazioni trovino adeguata espressione nell’emanando provvedimento 

e formulando a tal fine anche una richiesta di incontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Roma, 20 gennaio 2015 

 

Il Presidente dell’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani 

Avv. Fabio Rusconi 

 

Il Presidente dell’Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori 

Avv. Alessandro Sartori 

 

Il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane 

Avv. Beniamino Migliucci 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi 

Avv. Bruno Lo Giudice 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili 

Avv. Renzo Menoni 

 

Il Presidente dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

Avv. Umberto Fantigrossi 
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Decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento recante  disposizioni per il 
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.  
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Il Ministro della Giustizia 
 

Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Visto l’articolo  9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 luglio 2014; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti 

normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti; 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con 

______________________del ______________; 

 

 

Adotta il seguente 

 
 

 
REGOLAMENTO  

 
Titolo I  

Disposizioni generali. 
 

Art. 1  
 Oggetto del regolamento. 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del 

titolo di avvocato specialista.  

 
 

Art. 2 
 Avvocato specialista. 

1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in 

una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3. 

2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del 

percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale 

maturata dal singolo avvocato a norma dell’articolo 8. 

3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo 

conseguito. 

 

 
Art. 3 

Aree di specializzazione. 
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1. L’avvocato può conseguire il  titolo di specialista in non più di due delle seguenti aree di 

specializzazione: 

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; 

b) diritto agrario; 

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; 

d) diritto dell’ambiente; 

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali; 

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; 

g) diritto successorio; 

h) diritto dell’esecuzione forzata; 

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; 

l)    diritto bancario e finanziario; 

m)  diritto tributario, fiscale e doganale; 

n)   diritto della navigazione e dei trasporti; 

o)   diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; 

p)   diritto dell’Unione europea; 

q)   diritto internazionale; 

r)   diritto penale; 

s)   diritto amministrativo; 

t)   diritto dell’informatica. 

 
 

Art. 4 
Aggiornamento dell'elenco delle specializzazioni. 

1. L’elenco delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3 può essere modificato ed 

aggiornato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale 

forense. Il Consiglio nazionale forense esprime il predetto parere, sentiti i consigli 

dell’ordine circondariali e le associazioni forensi specialistiche maggiormente 

rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. s), della legge del 31 dicembre 2012 n. 247.  

 

Art. 5 
Elenchi degli avvocati specialisti. 

1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma dell’articolo 15, comma 1, lett. c) 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base delle 
aree di specializzazione di cui all’articolo 3 e li rendono accessibili al pubblico anche tramite 
consultazione telematica.  
 

  
 

Titolo II  
Conseguimento del titolo. 

 
Art. 6 

Disposizioni comuni. 
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in una delle aree di specializzazione 

previste dall’articolo 3, l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell’ordine 

d’appartenenza che, verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al Consiglio 

nazionale forense. 
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2. Può presentare domanda l’avvocato che: 

(a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di 

cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di 

specializzazione ai sensi dell’articolo 8;  

(b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione 

disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento,  conseguente ad un comportamento 

realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;  

(c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del 

titolo di specialista. 

3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3 la domanda può contenere la 

rinuncia al titolo di specialista già conseguito. 

4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense 

convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di 

competenza dell’area di specializzazione, salvo che ciò non appaia superfluo in ragione 

delle risultanze della documentazione presentata. 

5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la domanda senza prima avere sentito 

l’istante. 

6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al 

consiglio dell’ordine di appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 5. 

7. Il titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5. 

 

 

Art. 7 
Percorsi formativi 

1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o 

dalle strutture di raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 

dicembre 2010, n. 240 delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito 

elenco del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.  

2. Presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia è 

istituita una commissione permanente composta da sei componenti, di cui due 

nominati dal predetto Ministero, due nominati dal Consiglio nazionale forense e 

due nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La 

commissione elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di 

formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La 

partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o 

retribuzione a carico dello stato, né alcun tipo di rimborso spese. L’incarico di 

componente della commissione ha durata quadriennale. La commissione è 

presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero della giustizia; delibera a 

maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli 

dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite 

convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata 

all’esercizio della professione nell’area di specializzazione. 

4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni 

specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 

31 dicembre 2012, n. 247. 
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5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono l’istituzione di un comitato scientifico 

composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di cui al comma 1, 

uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli 

enti o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato scientifico delibera a maggioranza 

dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore. 

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono, altresì, l’istituzione di un comitato di 

gestione composto da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o delle 

associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. 

7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione 

specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2, con 

l’indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a 

ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti. 

8. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, 

ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al 

patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la 

terza valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico 

non potrà superare un quinto del totale, esperti di comprovata esperienza professionale 

almeno decennale nella specifica area di interesse; il comitato delibera a maggioranza dei 

componenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. 

9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura 

l’organizzazione esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro 

corretto svolgimento. 

10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si 

articolano i corsi avvengano a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di 

gestione garantisce la presenza nella sede esterna di un tutor, anche per il rilevamento delle 

presenze, e di un sistema audio o audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il 

docente in tempo reale. La partecipazione a distanza è consentita per un numero di 

iscritti non superiore ad un terzo del totale ed il costo di iscrizione per la frequenza a 

distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.  

11. Il comitato di gestione,  sentito il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al 

corso in modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di 

funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse 

quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico. 

12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri: 

(a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore; 

(b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; 

(c) didattica frontale non inferiore a  100 ore; 

(d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso; 

(e) previsione di almeno una prova scritta, al termine di ciascun anno di corso, volta ad 

accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato. 

13. La prova di cui al comma 12, lett. e), è valutata da una commissione nominata dal 

comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti 

nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso. 
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Art. 8 
Comprovata esperienza. 

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: 

a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e 

senza sospensioni di almeno otto anni; 

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e 

continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3, 

mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che 

l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità 

e qualità, almeno pari a quindici per anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto 

degli affari di natura seriale. 

 
 

Titolo III  
Mantenimento del titolo. 

  
Art. 9 

Disposizioni comuni. 
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 5, dichiara e 

documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di 

formazione permanente nell’area di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.  

2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:  

(a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della 

documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di 

specialista; 

(b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione 

e della documentazione. 

 
 

 
Art. 10 

Aggiornamento professionale specialistico. 
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi 
specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lettera s), della legge 
31 dicembre 2012, n. 247, promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua 
nelle materie specialistiche. 
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere 
partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella 
specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di 
riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.  
 
 

Art. 11 
Esercizio continuativo della professione nell’area specialistica. 

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere 

esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di 

avvocato in una delle aree di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di 

documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel 

triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 



 
7 

quindici per anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli affari di natura 

seriale. 

 
 
 

Titolo IV  
 Revoca del titolo. 

 
Art. 12 

Revoca del titolo 
1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di 

comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi: 

(a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad 

un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento 

professionale; 

(b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di 

deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 

1. 

2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio 

dell’ordine o di terzi può dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato 

specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze dell’area di 

specializzazione.  

3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire 

l’interessato. 

4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco 

di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a 

cura del medesimo consiglio dell’ordine. 

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non 

impedisce di conseguirlo nuovamente. 

 

 
Titolo V 

 Disposizioni transitorie e finali. 
 

Art. 13 
Funzioni del Consiglio nazionale forense 

1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al Consiglio nazionale forense possono 
essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, 
designati dal Consiglio stesso. 
2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno o più componenti per lo svolgimento 
delle funzioni istruttorie. 
 

Art. 14 
Disposizione transitoria  

 
1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente 

regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione 
specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una 
delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, può chiedere al Consiglio 
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nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento 
di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al 
periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle 
categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense. 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un 
attestato di frequenza di un corso avente i requisiti di cui predetto comma iniziato 
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non 
ancora concluso.  

 
Art. 15 

Clausola di invarianza finanziaria 
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica.  
 

Art. 16 
Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli 

atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 

farlo osservare. 

Roma, addì _________________ 

         Il Ministro della giustizia 

 

Visto, il Guardasigilli 

 

 
 

 
 



 
 
 

Il Presidente 
 
 
 
 

 
 

Ill. On.le Enrico Costa 

Vice Ministro della Giustizia 

 

 

 

 

 Illustre Vice Ministro,  

Le invio le osservazioni già consegnate al Ministro della Giustizia in merito al Regolamento delle 

specializzazioni. Nella nostra nota si evidenziava la necessità che i corsi di specializzazione 

potessero essere organizzati dalle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative 

d’intesa con il CNF e le Università valorizzando il patrimonio specifico di competenze nel settore. 

Alla nota avevamo allegato anche uno schema sinottico che era stato elaborato d’intesa con le 

Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e con il CNF. In particolare l’articolo 7 

che riguarda i percorsi formativi, al comma secondo, avrebbe dovuto prevedere che le associazioni 

specialistiche potessero organizzare i corsi d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense o con i 

Consigli dell’Ordine. 

 Nella proposta governativa la facoltà per le Associazioni di organizzare i corsi d’intesa 

con il Consiglio Nazionale Forense viene eliminata, il che determina l’impossibilità per  le 

Associazioni specialistiche (e dunque anche per l’UCPI ) di formulare convenzioni direttamente 

con le Università ed il CNF. 

 E’ inutile dire che il doversi necessariamente rapportare solo con gli Ordini determinerà 

una disomogeneità dei percorsi formativi e metterà a rischio il corso di specializzazione 

attualmente in essere. 

 L’articolo 7 della proposta governativa dovrebbe prevedere dunque la possibilità per le 

Associazioni di organizzare corsi anche d’Intesa con il CNF e non solo con gli Ordini. In tal senso 

il comma 4 andrebbe integrato. Questa è l’osservazione più importante alla proposta governativa, 

mentre altre riflessioni articolate erano state, come detto, già consegnate al Ministro da ultimo in 

data 22 gennaio. 



 

 Rilevo che la Commissione Giustizia della Camera (Relatrice Amodio) aveva fatte 

proprie le riflessioni esposte nel documento, persino ampliandone i contenuti a favore di una 

Specializzazione ad opera delle Associazioni Specialistiche. Era stata invece la Commissione 

Giustizia del Senato ad invertire la rotta in favore delle Università.  

 Non mi pare che l’attuale proposta costituisca un punto di equilibrio anche per le aperture 

che le Università, con i documenti del 15 dicembre 2014 e del gennaio 2015 redatti dalla 

Conferenza dei Direttori e dei Presidi di Giurisprudenza, avevano evidenziato al Ministro in favore 

di una specializzazione  attuata anche con la compartecipazione di tutte le componenti istituzionali 

ed associative dell’Avvocatura. 

 Peraltro appare assolutamente ingiustificata la limitazione delle lezioni a distanza tramite 

videoconferenza ad un numero non superiore ad un terzo del totale degli iscritti. 

 Come da accordi invieremo al più presto altre note più dettagliate in merito al progetto 

governativo in attesa dell’incontro previsto per il 24 febbraio. 

 Certo di poter contribuire ad una equilibrata  valutazione di quanto da sempre prospettato 

da tutte le Associazioni specialistiche, La ringrazio per l’attenzione e Le invio i miei migliori 

saluti. 

 

Roma , 17 febbraio 2015 

Beniamino Migliucci 



 

 

 

SPECIALIZZAZIONE : IN ATTESA DEL REGOLAMENTO ANDIAMO AVANTI  

 

UN OBIETTIVO CENTRATO - Sono passati oltre dieci anni da quando l’Unione delle Camere 

Penali Italiane, su impulso della Camera Penale di Roma, pose al centro del confronto e 

dell’iniziativa politica il tema della specializzazione dell’avvocato penalista. Si diceva allora, e si 

dice oggi, che la specializzazione è lo strumento imprescindibile di una elevata qualità della 

giurisdizione e della efficace tutela dei diritti. 

Questi dieci anni non sono stati spesi invano. All’esito di una serrata battaglia politica interna ed 

esterna all’avvocatura, l’Unione, con l’approvazione della Legge n.247/2012, è finalmente riuscita 

nell’intento di dare attuazione a quel fondamentale “principio di competenza” dell’avvocato che, 

pur da sempre espressamente affermato dal codice deontologico forense, complice il numero 

esorbitante degli iscritti agli ordini forensi ed a seguire la crisi economica degli ultimi anni, era da 

tempo largamente disatteso nella realtà dell’esperienza forense, con conseguenti guasti sul piano 

del rispetto delle regole fondanti il Giusto Processo. 

L’affermazione della specializzazione forense per Legge ha costituito dunque lo straordinario 

risultato di una azione politica intelligente, ferma e costante nel tempo. 

DAI PRINCIPI ALLA LORO CONCRETA TRADUZIONE IN REGOLAMENTO – Oggi 

siamo in attesa che, tramite il Regolamento sulla Specializzazione Forense, il principio di 

specializzazione si traduca in norme in grado di garantire, al meglio, gli obiettivi che ci eravamo 

prefissi: dare effettività al principio di competenza ed unitamente e tramite di esso garantire il 

Giusto Processo, sì che tramite una difesa massimamente qualificata ad ogni cittadino sia 

assicurato un processo pienamente coerente con i criteri di giustizia costituzionalmente posti. 

L’Unione ha coraggiosamente anticipato i contenuti del futuro regolamento, istituendo con molti 

anni di anticipo, insieme ad altre associazioni forensi specialistiche, un percorso formativo in 

grado assicurare il principio di specializzazione forense. E’ nata la Scuola Nazionale di 

Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista e con essa si è da tempo delineato un preciso 

modello formativo,con un corso biennale realizzato in ossequio a criteri rigorosi e inderogabili: 



 

 

massima qualificazione giuridica e deontologica; professionalità della formazione; unitarietà della 

stessa su tutto il territorio nazionale. Una proposta che ha certamente trovato un ampio consenso,  

considerato che  quest’anno, con ben 466 iscritti al corso 2015 -2016, la partecipazione si è più che 

raddoppiata.  

Tradotto in gergo comprensibile alla società civile e alla politica ciò significa che gli Avvocati 

Penalisti, fuori da ogni logica di corporazione quale mai siamo stati né saremo, si sono spesi e 

continueranno a spendersi perché ogni persona - indipendentemente da razza, cultura, censo o 

territorio – possa  essere assistita e difesa da un avvocato profondamente consapevole del ruolo cui 

è chiamato (perché la libertà è il nostro bene più prezioso), massimamente qualificato nella difesa 

penale (perché quelli che sanno far tutto poi non sanno far bene niente) , strenuo difensore delle 

regole del processo (perché la giustizia di una decisione non può darsi al di fuori di esse  né 

tantomeno in loro violazione), profondamente rispettoso delle regole etiche che presiedono 

all’esercizio della professione (perché non possiamo dirci massimi garanti dello Stato di Diritto 

senza l’assunzione di una pari, elevatissima, responsabilità morale). 

Questi gli obiettivi che l’Unione si è da tempo posta e cui ha già dato concreta risposta; queste 

parimenti le finalità che l’Unione ha inteso garantire al nuovo regolamento ministeriale, in un 

incessante confronto interno, con le istituzioni ed associazioni forensi, ed esterno, con la politica. 

Questi i principi efficacemente espressi nel parere della Commissione Giustizia della Camera. 

Oggi che siamo alle porte del nuovo Regolamento sulla Specializzazione – e che le spinte 

conservatrici non cessano di manifestarsi ritardando la sua emanazione (non ultimo il parere 

fornito sul testo dalla Commissione Giustizia del Senato che vorrebbe ridurre la specializzazione 

forense ad una sorta di dottorato di ricerca),  – è necessario ritornare con forza su ciò che è utile 

(ma meglio sarebbe dire imprescindibile) od al contrario dannoso al fine di garantire, ai singoli ed 

alla società, giustizia del processo e della decisione. 

UTILE E DISUTILE, ANZI DANNOSO 

E’ UTILE, anzi imprescindibile: 

‐ che l’avvocato sia precisamente qualificato nell’uno o nell’altro settore del diritto: 

l’odierna complessità del mondo del diritto non consente il “tuttologo forense”, figura 



 

 

professionale che ha fino ad oggi impedito ai cittadini di scegliere il proprio difensore 

sulla base di titoli certi e qualificanti. Un conto è la competenza di fondo necessaria ad 

orientarsi nel panorama delle norme e dei rimedi, altro la competenza indispensabile per 

affrontare lo specifico bisogno di giustizia; 

‐ che l’avvocato sia massimamente preparato:  il diritto fonda e regola i diritti e le libertà 

della persona e con essi il mantenimento dello stato di diritto; colui al quale è affidato il 

compito di farsene interprete deve essere preparato ai più alti livelli di competenza;  

‐ che l’avvocato sia “esperto”, se non per anzianità quantomeno per formazione: il sapere 

forense è affidato agli avvocati, e prima ancora,  è affidata ad essi l’intima 

consapevolezza del ruolo incarnato, sono dunque gli avvocati i “formatori” per 

eccellenza; 

‐ che l’avvocato sia eticamente corretto e responsabile del ruolo svolto: la somma dottrina 

senza l’etica del comportamento professionale non giova al proprio assistito e nuoce alla 

funzione sociale dell’avvocato; 

‐ che l’avvocato sia costantemente aggiornato: l’evolversi rapido e spesso disorganico della 

normativa richiede  una rigorosa e continua formazione specialistica. 

 

SARA’ DISUTILE, anzi dannoso, se la politica, nell’assecondare logiche di potere e di 

corporazione, se non di interesse economico, consentirà: 

‐ che la specializzazione forense sia ridotta ad un sapere di carattere teorico: l’Università 

forma cultori del diritto, ma l’avvocato ne è l’incarnazione; ove le Scuole di 

Specializzazione siano rimesse, in contrasto con il dettato della legge, nelle mani delle 

sole Università si costringeranno i giovani, già avvocati, a spendere il momento più 

prezioso per la costruzione della propria professionalità,  nell’affrontare un ulteriore 

quanto inutile momento di formazione teorica, assolutamente inadeguato allo sviluppo 

della consapevolezza del ruolo che andranno a svolgere ed alla concretezza del loro agire 

quotidiano nelle aule di giustizia; 

‐ che sia consentito il conseguimento, a maggior ragione in regime transitorio, di più titoli 

di specializzazione in settori del diritto fra loro distanti: ciò significherebbe svuotare di 

ogni significato, per generazioni, il traguardo della specializzazione forense, al solo scopo 



 

 

di consentire rendite di posizione a chi, dopo essersi autonomamente insignito del titolo 

di “civilista, penalista, amministrativista”, si troverebbe a venirne beneficiato per legge, 

con buona pace del diritto dei cittadini ad un difensore adeguato ad assisterlo; 

‐ che si abdichi alla massima qualificazione e specificità delle docenze, omogenea su tutto 

il territorio nazionale: ove si dovesse consentire ad ogni singolo ente a carattere 

territoriale, sia esso pubblico o privato, di utilizzare le maglie del futuro regolamento per 

organizzare e gestire localmente, in autonomia, un proprio Corso di Specializzazione 

Forense, si determinerebbe necessariamente un abbassamento del livello formativo e 

della sua specificità all’esercizio della professione di avvocato e non altra. 

‐ che sia consentita la “speculazione” sulla formazione specialistica, come del resto già in 

parte osservato in materia di formazione continua: la formazione specialistica deve essere 

accessibile a tutti e non trasformarsi in una occasione di impresa o in uno strumento per 

rimpinguare casse esangui. 

‐ che l’accesso alla formazione specialistica sia reso difficoltoso e accessibile soltanto ad 

un numero minoritario di avvocati: ove si impedisse l’utilizzo delle tecniche più moderne 

di apprendimento, quali la video conferenza in aula, assistita da un tutor, si riserverebbe 

ad un numero estremamente limitato di cittadini il diritto ad un avvocato adeguato alla 

difesa; altra cosa è il c.d. e-learning, strumento senz’altro utilissimo per apprendere 

nozioni, ma assolutamente inappropriato per lo sviluppo di una professionalità 

specialistica e consapevole. 

 

PER CONCLUDERE -  LA SPECIALIZZAZIONE FORENSE NON E’ BUSINESS, 

NON E’ POTERE, MA STRUMENTO DI ATTUAZIONE DI DIRITTI. 

Lo abbiamo scritto all’inizio, la battaglia per la specializzazione forense nasce, si sviluppa e 

andrà concretamente attuata nella dimensione che l’ha sempre contraddistinta: non tanto come 

il conseguimento di un personale risultato professionale, che pure è da plaudire, quanto come 

lo strumento indispensabile per garantire effettività del diritto di difesa e tutela alle regole del 

giusto processo.  



 

 

Troppe volte assistiamo attoniti allo sgretolamento delle garanzie penali e processuali ad 

opera di avvocati compiacenti: laddove a minare il carattere tendenzialmente accusatorio 

voluto dal legislatore del 1988 e costituzionalizzato dall’art. 111 non interviene il legislatore, 

ci pensano spesso le prassi suggerite ed avallate nella aule di giustizia. Da quelle prassi 

all’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione il passo è breve, e ancor più breve dalle 

stanze del Palazzaccio all’ufficio legislativo del Ministero.  Così, in un lento incedere dai più 

bassi livelli della giurisdizione fino al Parlamento, il sistema processualpenalistico retrocede 

verso quel modello inquisitorio che pure il legislatore aveva voluto superare. I difensori, di 

ciò, sono spesso il primo motore: la superficialità, la convenienza, la totale assenza di 

consapevolezza, l’impreparazione, la soggezione li inducono a consentire  a violazioni di 

regole o prassi che ben presto si trasformeranno, nella loro totale ignavia, in precetti. 

Di tutto questo fa le spese il singolo e fa le spese il sistema: la persona, giudicata non secondo 

le regole ma secondo la convenienza del momento; il diritto, acconciato alla bisogna, sia essa 

la celerità o la sommarietà di una condanna. 

Rispetto ad un simile percorso di destabilizzazione uno dei principali rimedi è ancor oggi 

nelle mani di ciascun avvocato: farsi massimamente competente, farsi profondamente 

consapevole, farsi eticamente irreprensibile, farsi, in una parola, specialista, e contribuire in 

tal modo, ciascuno con la sua quotidiana professionalità, all’affermazione dei valori fondanti  

il processo giusto. 

Noi, in attesa del regolamento, andiamo avanti! 

Roma 30 marzo 2015 

La Giunta  e L’Osservatorio sulla Specializzazione 

 

 

 



















 
 
 

Il Presidente 

 
 

Gen. Avv. Aldo Bottini 

Presidente AGI 

 

Gent. Avv. Alessandro Sartori 

Presidente AIAF 

 

Gen. Avv. Umberto Fantigrossi 

Presidente UNA 

 

Gen. Avv. Bruno Lo Giudice 

Presidente UNCAT 

 

Gen. Avv. Renzo Menoni 

Presidente UNCC 

 

 
 
Oggetto: Invito breve riunione Associazioni specialistiche mercoledì 20 maggio 2015 ore 

13,30 presso sede UCPI, Via Del Banco di S. Spirito n.42, Roma. 

 

 

Illustrissimi Presidenti, 

in occasione della convocazione delle Associazioni Forensi da parte del Consiglio 

Nazionale Forense sui temi della Formazione e Specializzazione, programmata per mercoledì 20 

maggio p.v. dalle 14,30 alle 18,00, penso possa essere opportuno un incontro tra di noi per un 

breve ma proficuo scambio di idee prima della riunione con il Consiglio, anche per un 

aggiornamento sullo stato del regolamento sulle specializzazioni. 

Come è noto la nostra sede è situata proprio vicino a Via del Governo vecchio - Piazza 

dell’Orologio ove trovasi la sede amministrativa del CNF. 

In attesa di cortese conferma, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Roma, 15 maggio 2015 

 

Avv. Beniamino Migliucc 



















 
 
 
 
 

 

EMESSO IL DECRETO MINISTERIALE CON IL REGOLAMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE FORENSE. UNA GRANDE VITTORIA DELL'U.C.P.I. 

 

Quando ieri abbiamo appreso della firma del Ministro della Giustizia in calce al Regolamento “per 

il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista” ci siamo immediatamente 

resi conto che - senza alcun timore di cedere alla vanagloria - l’evento reclamava tutta la nostra 

soddisfazione, ed anche tutto il nostro orgoglio. 

Va all’Unione delle Camere Penali Italiane, insieme alle Associazioni Specialistiche AGI, AIAF, 

UNAA, UNCAT e UNCC, il merito di questa vittoria che, lungi dal dar corpo a rivendicazioni 

corporative, realizza finalmente l’affermazione della piena tutela dei diritti dei cittadini. 

Sono oltre dieci anni che ci battiamo, indefessamente ed alacremente, per garantire alla società un 

avvocato qualificato e deontologicamente attrezzato, un avvocato consapevole del ruolo di garante 

dei diritti delle persone, un avvocato in grado di imporre il rispetto delle regole del gioco. Una 

difficile battaglia nella quale abbiamo avuto sempre accanto il CNF che, da ultimo, con il 

Presidente Mascherin ha condiviso ogni nostra iniziativa, in piena sintonia.  Non è stato infatti 

facile, in un momento di grave crisi dell’Avvocatura, convincere la Politica e prima ancora 

l’avvocatura medesima che il tempo dell’avvocato “che sa fare tutto” è ormai finito e che sarebbe 

stato anzi dannoso protrarne la sopravvivenza; non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo 

esserne, a buon diritto, orgogliosi. 

Il Regolamento Ministeriale “sulla specializzazione forense” recepisce tutte le richieste 

dell’Avvocatura Penalista, nessuna esclusa; e non è un risultato banale: in quest’ultimo anno, 

quotidianamente,  i nostri contenuti hanno rischiato di vacillare sotto le spinte di istanze - esse si, 

corporative – tese a minare da un lato il ruolo delle Associazioni Specialistiche, dall’altro 

l’unitarietà della specializzazione del Penalista, da ultimo, infine, il riconoscimento dei corsi di 

specializzazione già compiuti o in essere. L’Unione ha adeguatamente avversato, ed infine 

debellato, le spinte conservatrici che avrebbero messo a rischio la sopravvivenza della nostra 

stessa Scuola di Specializzazione. 

Va a l’Unione delle Camere Penali il merito di aver fatto comprendere alla Politica (attraverso una 

serie di iniziative realizzate da ottobre in poi: dai documenti sottoscritti con le Associazioni 

Specialistiche ed il CNF, agli incontri con il Ministro ed il V. Ministro della Giustizia, con 



 

l'Ufficio Legislativo e con il capo di Gabinetto) l’importanza della posta in gioco, ed alla Politica, 

primo fra tutti al Ministro della Giustizia, va quello di averla pienamente compresa e sostenuta.  

E così, da oggi, la Specializzazione Forense diventa realtà, e lo diventa con tutte le caratteristiche 

che avevamo sognato, studiato, disegnato e per cui ci eravamo e ci siamo spesi: 

- La specializzazione forense vedrà il pieno coinvolgimento delle Associazioni 

Specialistiche, con le quali il CNF potrà ed i Consigli dell’Ordine dovranno condividere i 

contenuti e la gestione delle convenzioni con le Università; 

- I programmi di studio saranno uniformi per l’intero territorio nazionale, senza alcuna 

concessione a localismi o singoli protagonismi; mettiamo a segno un obiettivo di sempre: 

elevata qualificazione ed unicità dei percorsi formativi; 

- Le Associazioni Specialistiche saranno protagoniste nella individuazione dei percorsi di 

studio, tramite la partecipazione ai Comitati Scientifici e di Gestione: la specializzazione 

del Penalista potrà così, in ragione della nostra esperienza e del nostro ruolo, essere 

declinata secondo criteri di elevata e specifica professionalità, rifuggendo da modelli di 

formazione teorica post laurea; 

- Il diritto penale manterrà la sua imprescindibile unitarietà, perché uniche sono le regole 

preposte alla tutela dei diritti e delle libertà dell’individuo nel processo; e ciò, nonostante 

i tentativi di molti di snaturare il significato della specializzazione del Penalista per 

frammentarne gli ambiti di competenza secondo modelli buoni per il mercato (diritto 

penale d’impresa, diritto penale dell’ambiente, diritto penale degli stupefacenti e via di 

questo passo), ma non certo per la tutela delle garanzie dei cittadini; 

- La formazione specialistica sarà realizzata secondo l’unico modello di apprendimento in 

grado di garantire la sua effettività: la lezione frontale, anche in parte a distanza, ma in 

ogni caso controllata. E le valutazioni, intermedia e finale, come da noi preteso, saranno 

rigorose. Nessuna apertura alle pratiche di e-learning, nessun temperamento al rigore 

delle verifiche, nessuna possibilità di business per gli “avventurieri” della formazione. 

- Il mantenimento del titolo di Specialista sarà interamente affidato ai professionisti, 

dovendo necessariamente, le Istituzioni Forensi, convenire con le Associazioni Forensi 

Specialistiche ogni iniziativa di formazione continua specialistica. 

- Le nostre Scuole, così come quelle coraggiosamente intraprese dalle Associazioni 

Specialistiche A.G.I., U.N.C.A.T. e A.I.A.F., ottengono infine pieno e incondizionato 



 

riconoscimento, e ciò anche laddove le stesse, con grande lungimiranza politica delle 

rispettive associazioni, hanno da tempo anticipato il legislatore. 

Oggi siamo dunque alla fine di un percorso, una fine che non può essere che festeggiata, ben 

consapevoli, come siamo, degli anni spesi in fatica, perseveranza, intransigenza. E ancor più 

festeggiata perché è una fine che segna un nuovo inizio e nuove responsabilità. A noi starà dar vita 

alla Specializzazione del Penalista, fornirle contenuti, garantirle massima qualità e massimo rigore 

deontologico, alimentarla di consapevolezze e di entusiasmi. A noi starà difenderla, vigilare sulla 

sua attuazione, salvaguardarla dalle spinte al ribasso, impedire facili “promozioni”. Solo 

impegnandoci in tal senso, di nuovo alacremente ed indefessamente, potremo tener fede agli 

obiettivi che ci siamo proposti nel coltivare questa avventura: “garantire l’effettività della difesa e 

i diritti dei cittadini, soprattutto delle persone più deboli” (Mozione Congressuale Torino 2009). 

Questo era e resterà il nostro impegno. 

 

Roma, 13 agosto 2015 

 

 

La Giunta                                                L’Osservatorio sulla Specializzazione dell’UCPI 
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Avvocato specialista alle porte: diffuso il regolamento del Ministro 
della Giustizia ai sensi dell’art. 9 comma 1 L. 31 dicembre 2012 n. 
247, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. Le regole d’ingaggio. 
 
Sommario: 1) Principi generali; 2) Evoluzione storica; 3) Il procedimento per 
ottenere il titolo; 4) La partecipazione ai corsi di specializzazione; 5) Il titolo 
per comprovata esperienza; 6) Il mantenimento e la revoca del titolo di spe-
cialista; 7) La disposizione transitoria. 
 
1. Principi generali 
In tempi prevedibilmente brevi sarà operativo il percorso per il conseguimen-
to e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.  
Il nuovo ordinamento forense ha inteso regolamentare l’organizzazione e 
l’esercizio della professione assicurando - nell’interesse pubblico - l’idoneità 
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e 
collettivi sui quali essa incide e tutelare l’affidamento della collettività e della 
clientela prescrivendo, tra l’altro, la cura della qualità ed efficacia della presta-
zione professionale1. 
L’articolo 9 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina della profes-
sione forense) ha riconosciuto agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare 
il titolo di specialista (senza riserva di attività professionale) da conseguire 

                                                 
1 ALPA, Il completamento della riforma forense - Inaugurazione dell’Anno 
Giudiziario relazione del presidente, in Rassegna Forense 2014, 535. MA-
RIANI MARINI,, La nuova legge e un futuro da costruire, in Promemoria 
per Avvocati, a cura di MARIANI MARINI, Pisa 2014, pag. 41 e seg.  
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all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata e-
sperienza nel settore di specializzazione2.  
La legge rimanda la disciplina delle modalità per ottenere il titolo a un rego-
lamento del Ministro della giustizia. Il regolamento, adottato il 12 agosto u.s. 
dal Ministro è  in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e trascorsi i 
successivi sessanta giorni, entrerà in vigore.  
La disciplina è rispettosa delle linee guida indicate dalla normativa primaria e 
ha ottenuto tempestivamente il parere favorevole del CNF e del Consiglio di 
Stato3, all’esito di un articolato confronto tra le varie componenti istituzionali 

                                                 
2 BORSACCHI, Come è nato il nuovo codice, in Il Penalista e il nuovo co-
dice deontologico, a cura di RANDAZZO, Milano 2014 pag. 5 e seg. 
 
3 Consiglio di Stato, n. 2971/14, Sezione Consultiva per gli atti normativi, Adunanza 
di sezione del 28 agosto 2014, in www.consiglionazionaleforense.it; La Circolare del 
CNF: “E’ stato pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del 
Ministero della Giustizia per la disciplina delle specializzazioni forensi (Numero affa-
re 01564/2014, Sezione consultiva- Adunanza del 28 agosto). Il parere è sostanzial-
mente positivo pur consigliando alcune modifiche del testo; modifiche che tengono 
in parte conto delle osservazioni contenute nel parere che il CNF aveva reso il 16 
luglio 2014, dopo la consultazione con gli Ordini e le associazioni specialistiche 
maggiormente rappresentative.  Il CDS, con riferimento alla illecita spendita del tito-
lo di specialista, ritiene che sia fattispecie già prevista dal codice deontologico e che, 
se si ritenesse di mantenerla nel regolamento, dovrebbe esserne tipizzata la sanzio-
ne. Quanto alle aree di specializzazioni, sulle quali il CNF aveva espresso puntuali 
osservazioni modificando la relativa tabella allegata allo schema di dm, i giudici am-
ministrativi hanno suggerito di: a) definire un elenco quanto più possibile esaustivo; 
b) di inserire quanto meno il diritto della navigazione e dei trasporti, come già richie-
sto dal CNF, e il diritto dell’informatica, pur rimettendosi alla valutazione discrezio-
nale dell’Amministrazione. Il CDS ritiene inoltre preferibile consentire il consegui-
mento del titolo di specialista non già in una sola area di specializzazione ma in due 
aree se pur ricomprese in ambiti omogenei e non in una sola.  Consiglia anche di 
considerare la relativa tabella come parte integrante del regolamento e come tale 
sottoposta alla stessa procedura per l’eventuale aggiornamento. Quanto alla condi-
zione, per poter ottenere il titolo di specialista, di non aver subito sanzioni disciplina-
ri di natura interdittiva, suggerita dal CNF, o definitiva - come previsto dallo schema 
di decreto - il CDS suggerisce di prevedere una graduazione della sanzione tenendo 
conto anche della recidiva della condotta. Sul tema della “comprovata esperienza”, 
quale modalità per l’ottenimento del titolo di specialista, conseguibile secondo il Mi-
nistero alla dimostrazione del conferimento di 50 incarichi annuali, il CDS - pur non 
concordando con la proposta dell’Avvocatura di eliminare il parametro quantitativo - 
ha invitato l’amministrazione a pervenire ad una “soluzione equilibrata” che tenda 



ARCHIVIO PENALE 2015, n. 2 
 

 
 
 

3 

e associative dell’Avvocatura.  
La specializzazione rappresenta il punto di approdo di una lunga battaglia 
portata avanti principalmente degli avvocati penalisti attraverso l’Unione delle 
Camere Penali Italiane e le singole Camere territoriali che, proprio rivendi-
cando la peculiarità e la delicatezza degli affari trattati, hanno sostenuto 
l’essenzialità di una qualità professionale elevata per assicurare agli assistiti 
una difesa effettiva4. La specializzazione è diventata ancora più importante 
dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989: il processo 
accusatorio ha, tra l’altro, introdotto una difesa attiva sin dalla fase delle inda-
gini preliminari, con conseguenti esigenze di elevata competenza e scelte stra-
tegiche determinanti per il proprio assistito.5 
Il titolo di avvocato specialista in uno o massimo due settori, indicati tassati-
vamente nell’articolo 3 del Decreto Ministeriale, che ne prevede in tutto di-
ciotto,  è conferito dal Consiglio Nazionale Forense all’esito dei corsi di for-
mazione o della comprovata esperienza professionale.  
La scelta di attribuire al CNF il potere di conferire il titolo è in linea con le 
omologhe normative degli altri Stati europei, che conferiscono tale funzione 
agli organi di categoria. In Germania il titolo viene conferito da una commis-
sione del Consiglio dell’Ordine locale che si occupa di verificare la sussisten-
za dei requisiti previsti. In Francia l’avvocato che richiede il riconoscimento 
del titolo di specialista deve sostenere un esame attitudinale davanti a una 
commissione composta da un avvocato, un magistrato e un altro giurista che 
viene costituita dal Conseil National des Barreaux, organo deputato al rilascio 
del titolo e alla custodia di un albo nazionale degli avvocati specialisti. Anche 

                                                                                                                            
conto sia di un numero minimo di cause specialistiche trattate che di un aspetto qua-
litativo. Il Consiglio di Stato condivide infine le finalità della norma transitoria for-
mulata dal CNF relativa al riconoscimento dei corsi o di “alta formazione” organizza-
ti nel rispetto delle condizioni di cui allo schema di regolamento, pur riservando al 
Ministero ogni valutazione in proposito. 
4 A.A.V.V. a cura della Camera Penale di Roma, Accesso alla professione 
forense e specializzazione dell’avvocato: ipotesi di discussione per un pro-
getto di riforma, 2005, in www.camerepenali.it . A.A.V.V. a cura 
dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Relazione sulla specializzazione 
al Congresso Ordinario di Bari 2004, in www.camerepenali.it ;  
 
5 SPANGHER, Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Torino 
2015, pag. 41 e seg.  
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in Portogallo, altro Stato nel quale è prevista la specializzazione forense, il 
titolo è concesso al Consiglio Nazionale (Conselho Geral da Ordem dos A-
dvogados) a seguito di un esame orale pubblico. 
L’uso illecito del titolo di specialista  - come esplicitamente previsto dal rego-
lamento - integra una condotta disciplinarmente rilevante. Si tratta di una spe-
cificazione con funzione rafforzativa rispetto alle norme deontologiche già in 
vigore: rivolta alla tutela dei cittadini, nel cui interesse esclusivo è stata intro-
dotta la norma.  
Proprio in tale prospettiva, è contenuta nel regolamento la previsione di un 
obbligo per il Consiglio dell’Ordine di formare e aggiornare gli elenchi degli 
avvocati specialisti, rendendoli sempre accessibili al pubblico attraverso la 
pubblicazione online. Il cittadino deve poter facilmente attingere agli elenchi 
degli specialisti nel momento della scelta dell'avvocato anche per poter verifi-
care il possesso del titolo speso dal professionista6.  
Sulla definizione delle aree di specializzazione si è sviluppato un articolato 
dibattito di non facile soluzione anche perché, a parte le macro aree più gene-
rali e legate a ordinamenti processuali specifici, per le altre è impossibile indi-
viduare un numero chiuso esaustivo e completo senza il rischio di pregiudica-
re competenze importanti. D'altra parte, come avviene per la scienza medica, 
è sempre possibile implementare o modificare un'area specialistica. Alla fine 
la sintesi tra la proposta del CNF e le osservazioni del Consiglio di Stato ha 
prodotto la formula contenuta nell’articolo 3 del regolamento ministeriale 
contenente le seguenti diciotto macro aree: Diritto delle relazioni familiari, 
delle persone e dei minori; diritto agrario; diritti reali, di proprietà, delle loca-
zioni e del condominio; diritto dell’ambiente; diritto industriale e delle pro-
prietà intellettuali; diritto commerciale, della concorrenza e societario; diritto 
successorio; diritto dell’esecuzione forzata; diritto fallimentare e delle proce-
dure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto tributario, fiscale e do-
ganale; diritto della navigazione e dei trasporti; diritto del lavoro, sindacale, 
della previdenza e dell’assistenza sociale; diritto dell’Unione europea; diritto 
internazionale; diritto penale; diritto amministrativo; diritto dell’informatica.  
Si prevede espressamente che l'elenco dei settori di specializzazione possa 
essere modificato e aggiornato con regolamento del Ministro e ciò proprio 
nella prospettiva di una evoluzione delle aree di specialità. 
Accogliendo il parere del Consiglio di Stato emesso nell’adunanza del 28 ago-
sto 2014, il regolamento ministeriale ha esteso la possibilità di conseguire il 

                                                 
6 MONACO, Brevi cenni tra pratica ed aspetti di natura deontologica, in 
Procedura Penale a cura di GAITO, Milano 2015, pag. 1808 e seg. 
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titolo di specialista fino a due settori di specializzazione, mentre inizialmente 
la proposta del CNF era di consentirne una sola. Vi sono alcune aree conti-
gue o omogenee e questo potrebbe giustificare la doppia specializzazione, 
tuttavia il regolamento non prevede alcun limite, con un rischio: più aumenta 
il numero di plurispecialisti e minore sarà la valenza delle specializzazioni. 
 
2. Evoluzione storica 
L’esigenza di assicurare una tutela effettiva degli interessi dei diritti dei clienti, 
di fronte al proliferare della decodificazione, ha genera tra le associazioni fo-
rensi specialistiche, la riflessione sulla opportunità di introdurre nel sistema 
vigente la figura dell’avvocato specialista. I primi documenti ufficiali dei con-
gressi nazionali che contengono relazioni sulle specializzazioni risalgono alla 
fine degli anni 80 del secolo scorso. L’articolo 17 bis del codice deontologico 
forense introdotto nel 2006 e in vigore fino al 2014, sanciva la facoltà 
dell’avvocato, che intendeva dare informazioni sulla propria attività professio-
nale, di indicare “i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti u-
niversitari e i settori di esercizio dell’attività professionale e eventuali materie 
di attività prevalente”. Si era diffusa l’idea e la consapevolezza dell’importanza 
della specializzazione e la norma deontologica tentava di arginare il prolifera-
re e il rischio di abuso di titoli.  
Nel 2010 il CNF approva un regolamento per il riconoscimento del titolo di 
specialista, nel tentativo di anticipare quanto contenuto nel disegno di legge di 
riforma dell’ordinamento forense (Atto Senato n. 601), il cui iter di approva-
zione legislativa in quel momento sembrava bloccato. Secondo tale regola-
mento il titolo di specialista veniva rilasciato dal CNF, previo superamento di 
un esame, agli avvocati che avevano frequentato un corso di specializzazione 
organizzato dallo stesso Consiglio nazionale forense, dagli ordini forensi terri-
toriali o dalle associazioni forensi specialistiche7.  
Con sentenza del 9 giugno 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio ha dichiarato la nullità del regolamento del CNF. Ai sensi della legge 
professionale vigente all’epoca, infatti, la materia è riservata al legislatore stata-
le e il CNF non era competente ad adottare in via regolamentare la disciplina 
della specializzazione forense, riformando l’ordinamento professionale foren-
se attraverso l’introduzione di un istituto prima inesistente, destinato “a inno-

                                                 
7 Regolamento Consiglio nazionale forense per il riconoscimento del titolo di 
specialista, approvato nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, in 
www.consiglionazionaleforense.it; 
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vare profondamente i termini dello svolgimento dell’attività”8.  
L’annullamento del regolamento da parte del giudice amministrativo ha 
comportato un rinnovato impegno delle istituzioni forensi e delle associazioni 
per sostenere l’approvazione della nuova legge professionale, unico strumen-
to legislativo idoneo a introdurre l’istituto della specializzazione forense. 
 
3. Il procedimento per ottenere il titolo 
Secondo il Regolamento Ministeriale del 12 agosto u.s., l’avvocato che inten-
da conseguire il titolo di specialista in uno dei settori previsti deve presentare 
domanda presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza che provvede a tra-
smetterla al Consiglio Nazionale Forense.  
Oltre ai requisiti di competenza (corsi o comprovata esperienza), l’avvocato 
non deve aver riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della do-
manda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conse-
guente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di compe-
tenza o di aggiornamento professionale e nei due anni precedenti alla do-
manda non deve aver subito la revoca del titolo di specialista.  
 
4. La partecipazione ai corsi di specializzazione 
Il primo criterio previsto per poter acquisire il titolo di specialista è la parteci-
pazione con profitto ai corsi di specializzazione, regolamentati dall’articolo 7 
del Regolamento Ministeriale in attuazione del contenuto dell’articolo 9 
comma 3 L. 31 dicembre 2012 n. 2479. 
I percorsi formativi,  organizzati dalle Università (Dipartimenti o strutture di 
raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c) L. 30 dicembre 2010 n. 240 
degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inse-
rite nell’apposito elenco del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca), 
devono ottenere un accreditamento preventivo a seguito di rituale verifica del  
rispetto dei programmi e delle linee guida elaborati da una apposita commis-
sione permanente istituita presso il Ministero della Giustizia. Tale organismo 
è composto da sei membri, di cui due magistrati ordinari nominati dal Mini-

                                                 
8 TAR Lazio, Sez. I, n. 5151/2011 del 9 giugno 2011, in www.consiglionazionaleforense.it;  
9 Art. 9 L. 31 dicembre 2012 n. 247: I percorsi formativi sono organizzati  
presso le facolta' di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini 
territoriali possono stipulare convenzioni. All'attuazione  del  presente   
comma   le   universita'   provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  
legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica.  
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stero, due avvocati nominati dal Consiglio Nazionale Forense e due professo-
ri universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia (anche a tempo 
definito) nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
La commissione nella elaborazione dei programmi dei corsi tiene conto delle 
migliori prassi in materia, dura in carica quattro anni ed è presieduta da un 
magistrato. 
Il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli degli Ordini stipulano con le Uni-
versità apposite convenzioni “per assicurare il conseguimento di una forma-
zione specialistica orientata all’esercizio della professione” nel relativo settore. 
Anche le associazioni forensi specialistiche  maggiormente rappresentative 
(art. 35 legge professionale) partecipano ai percorsi di formazione. Il CNF 
può stipulare le convenzioni con le università anche d’intesa con le associa-
zioni, mentre per i consigli dell’Ordine è previsto sempre che le convenzioni 
siano “stipulate d’intesa con le associazioni specialistiche”.  
Queste convenzioni prevedono l’istituzione di un comitato scientifico e di un 
comitato di gestione. Il primo, composto da sei membri di cui tre nominati 
dall’Università (che nomina anche il coordinatore) e gli altri tre  dagli altri enti 
che partecipano alla convenzione, individua il programma dettagliato del cor-
so contenente materie, ore e argomenti da trattare, seleziona i docenti che 
devono essere: professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvoca-
ti di comprovata esperienza professionale abilitati alla difesa davanti alle magi-
strature superiori, magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valu-
tazione e per particolari esigenze e solo per le materie non giuridiche, esperti 
di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico set-
tore di interesse. Al comitato di gestione  - composto da cinque membri di cui 
tre nominati dagli enti o dalle associazioni (tra i quali viene nominato un co-
ordinatore) e gli altri due dall’Università  -  spetta la nomina dei docenti pro-
posti dal comitato scientifico e l’organizzazione esecutiva dei corsi.  
Le convenzioni possono prevedere percorsi di formazione a distanza con 
modalità telematiche. Al comitato di gestione spetta il compito di sorvegliare 
sulla presenza in aula dei partecipanti, assicurando la partecipazione agli in-
contri di un tutor anche per fornire supporto didattico esterno. Deve essere 
inoltre assicurata l’interlocuzione tra docenti e discenti esterni in tempo reale. 
Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico determina la quota 
di iscrizione al corso di specializzazione che deve assicurare la copertura dei 
costi di organizzazione e docenze, ivi incluse quelle relative al comitato di ge-
stione e al comitato scientifico. Il costo di iscrizione per la frequenza a distan-
za deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso. 
I criteri inderogabili previsti per l’organizzazione dei un corso di specializza-
zione sono i seguenti: a) la durata deve essere almeno biennale e la didattica 
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non inferiore a 200 ore; b) il corpo docente deve essere qualificato e misto 
nella composizione; c) la didattica frontale non deve prevedere meno di 100 
ore; d) per ottenere il titolo deve essere previsto un obbligo di frequenza nella 
misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso; e) al termine di 
ciascun anno di corso deve essere prevista almeno una prova scritta e orale 
“volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato”, valutata 
da una commissione esterna mista nominata dal comitato scientifico. 
Secondo l’articolo 9 della legge professionale le Facoltà di Giurisprudenza o i 
Dipartimenti sono gli enti che in via esclusiva hanno la competenza a organiz-
zare i corsi di specializzazione, anche se è prevista la possibilità che CNF e 
Ordini, stipulino con queste apposite convenzioni finalizzate all’attivazione e 
alla gestione dei corsi.  
Come si vede, il regolamento ministeriale ha rafforzato il ruolo del CNF e 
degli Ordini prevedendo la loro attiva partecipazione necessaria 
all’organizzazione delle scuole di specializzazione. Ma il regolamento, anche 
sulla scorta delle sollecitazioni in occasione dei confronti istituzionali, ha in-
trodotto un ruolo attivo e necessario delle Associazioni Forensi maggiormen-
te rappresentative, che sono chiamate a collaborare con i consigli forensi terri-
toriali nelle convenzioni con le Università. 
 
5. Il titolo per comprovata esperienza. 
Il titolo di specialista può essere conseguito anche per comprovata esperien-
za, secondo la previsione di ordine generale contenuta nell’articolo 9 comma 
4 della nuova legge professionale. I requisiti sono: a) aver maturato 
un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensio-
ni di almeno otto anni; b) di aver esercitato negli ultimi cinque anni in modo 
assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di 
specializzazione. Tale ultimo requisito va dimostrato attraverso la produzione 
di documenti giudiziali e stragiudiziali; in particolare l’avvocato deve provare 
di aver trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per 
quantità e qualità pari almeno a quindici per anno. 
 
6. Il mantenimento e la revoca del titolo di specialista 
Il titolo di specialista, una volta ottenuto, è mantenuto a condizione che 
l’avvocato ogni tre anni dichiari e documenti al Consiglio dell’Ordine di ap-
partenenza di aver adempiuto agli obblighi di formazione permanente nel 
settore di specializzazione ovvero dimostri di aver esercitato nel triennio in 
modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori 
di specializzazione.  
L’aggiornamento professionale specialistico è curato e promosso dal Consi-
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glio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine d’intesa con le associazioni 
forensi specialistiche. Per mantenere il titolo l’avvocato deve dimostrare di 
aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta for-
mazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti 
non inferiore a settantacinque nel triennio di riferimento e comunque a venti-
cinque per ciascun anno.   
Al Consiglio Nazionale Forense spetta anche il potere di revoca del titolo di 
specialista nel caso di sanzione disciplinare definitiva diversa 
dall’avvertimento e per motivi attinenti la violazione del dovere di competen-
za o di aggiornamento professionale o per mancato adempimento degli ob-
blighi di formazione continua. E’ previsto anche che il CNF, di propria inizia-
tiva o su segnalazione degli Ordini o di terzi, possa attivare il procedimento di 
revoca del titolo di specialista nei casi di “grave e comprovata carenza delle 
specifiche competenze del settore di specializzazione”. In ogni caso il CNF, 
prima di emettere il provvedimento di revoca deve sentire l’interessato. 
 
7. La disposizione transitoria 
Il regolamento Ministeriale contiene una disposizione transitoria che consen-
te di ottenere, previo superamento di una prova scritta e orale davanti a una 
commissione istituita dal CNF, il conferimento del titolo di specialista 
all’avvocato che nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento 
abbia conseguito un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta 
formazione specialistica organizzato dal CNF, dagli Ordini, dalle Università o 
dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui 
all’articolo 35 L. 31 dicembre 2012 n. 247. Tale disposizione si applica anche 
nei casi in cui il corso sia iniziato prima dell’entrata in vigore del regolamento 
ministeriale ma non concluso.  
Rimane ferma la statuizione contenuta nell’articolo 9 comma 8 L. 31 dicem-
bre 2012 n. 247, secondo cui gli avvocati docenti universitari di ruolo in ma-
terie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore  della  legge, abbia-
no conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo 
con le opportune specificazioni. 
 



 
 
 
 
 
 
Quadro sinottico con lo schema iniziale ed il testo 
definitivo del decreto del Ministro della giustizia 
recante “Regolamento recante  disposizioni per il 
conseguimento e il mantenimento del titolo di 
avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della 
legge 31 dicembre 2012, n. 247”.  
 

 



 
 

 

Il Ministro 

della Giustizia 
 

Visto l’articolo 1, comma 3, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Visto l’articolo  9, comma 1, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Acquisito il parere del Consiglio 

nazionale forense, espresso il 

____________; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, 

espresso dalla Sezione consultiva per 

gli atti normativi nell'adunanza 

del______________; 

Acquisiti i pareri delle Commissioni 

parlamentari; 

Visto l’articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la comunicazione al Presidente 

del Consiglio dei Ministri effettuata 

con ______________________del 

______________; 

 

 

Adotta il seguente 

 
 
 

REGOLAMENTO  
  

Titolo I  
Disposizioni generali.  

  

 
 

 

Il Ministro 

della Giustizia 

 
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247;  

 Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247;  

 Acquisito il parere del Consiglio 

nazionale forense, espresso il 22 luglio 

2014;  

 Udito il parere del Consiglio di Stato, 

espresso dalla Sezione consultiva per 

gli atti normativi nell'adunanza del 28 

agosto 2014;  

 Acquisiti i pareri delle Commissioni 

parlamentari competenti;  

 Visto l'articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400;  

 Vista la comunicazione al Presidente 

del Consiglio dei ministri effettuata con 

note del 2 aprile, del 4 maggio e del 22 

luglio 2015;  

  
 

Adotta il seguente 

 
 

 
REGOLAMENTO  

 
Titolo I  

Disposizioni generali. 
 



Art. 1  
 Oggetto del regolamento.  

1-. Il presente regolamento disciplina 

le modalità per il conseguimento e il 

mantenimento del titolo di avvocato 

specialista.  

  
  

Art. 2 

Avvocato specialista. 

1-. Ai fini del presente decreto è 

avvocato specialista l’avvocato che ha 

acquisito il titolo in una delle aree di 

specializzazione di cui all’articolo 3.  

2-. Il titolo di avvocato specialista è 

conferito dal Consiglio Nazionale 

Forense in ragione del percorso 

formativo previsto dall’articolo 7 o 

della comprovata esperienza 

professionale maturata dal singolo 

avvocato a norma dell’articolo 8.  

3. Commette illecito disciplinare 

l’avvocato che spende il titolo di 

specialista senza averlo conseguito.  

  

  

Art. 3 

Aree di specializzazione e ambiti 

di competenza. 

1. L’avvocato può conseguire il titolo 

di specialista in una sola delle aree di 

specializzazione previste nella tabella 

A allegata al presente decreto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1  
 Oggetto del regolamento. 

1-. Il presente regolamento disciplina 

le modalità per il conseguimento e il 

mantenimento del titolo di avvocato 

specialista.  

 
 

Art. 2 
 Avvocato specialista. 

1-. Ai fini del presente decreto è 

avvocato specialista l’avvocato che ha 

acquisito il titolo in una delle aree di 

specializzazione di cui all’articolo 3. 

2-. Il titolo di avvocato specialista è 

conferito dal Consiglio Nazionale 

Forense in ragione del percorso 

formativo previsto dall’articolo 7 o 

della comprovata esperienza 

professionale maturata dal singolo 

avvocato a norma dell’articolo 8. 

3. Commette illecito disciplinare 

l’avvocato che spende il titolo di 

specialista senza averlo conseguito. 

 

 
Art. 3 

Aree di specializzazione e ambiti 
di competenza. 

1. L’avvocato può conseguire il  titolo 

di specialista in non più di due dei 

seguenti settori  di specializzazione:  

a) diritto delle relazioni familiari, delle 

persone e dei minori;  

 b) diritto agrario;  

 c) diritti reali, di proprieta', delle 

locazioni e del condominio;  

 d) diritto dell'ambiente;  

 e) diritto industriale e delle proprieta' 

intellettuali;  

 f) diritto commerciale, della 

concorrenza e societario;  

 g) diritto successorio;  

 h) diritto dell'esecuzione forzata;  

 i) diritto fallimentare e delle procedure 

concorsuali;  

 l) diritto bancario e finanziario;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 

Aggiornamento dell'elenco delle 

specializzazioni. 

1. L’elenco delle aree di 

specializzazione di cui alla tabella A 

allegata al presente decreto può essere 

modificato ed aggiornato con decreto 

del Ministro della giustizia su 

proposta motivata del Consiglio 

nazionale forense, sentiti i consigli 

dell’ordine e le associazioni forensi 

specialistiche maggiormente 

rappresentative di cui all’art. 35, 

comma 1, lett. s), della legge del 31 

dicembre 2012 n. 247.  

  

Art. 5 

Elenchi degli avvocati specialisti. 

1. I consigli dell’ordine formano e 

aggiornano, a norma dell’articolo 15, 

comma 1, lett. c) della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, gli elenchi 

degli avvocati specialisti sulla base 

delle aree di specializzazione di cui 

alla tabella A allegata al presente 

decreto e li rendono accessibili al 

pubblico anche tramite consultazione 

telematica.  

  

                      Titolo II 

Conseguimento del titolo. 

 

Art. 6 

Disposizioni comuni. 

1. Per conseguire il titolo di avvocato 

specialista in una delle aree di 

specializzazione previste dalla tabella 

 m) diritto tributario, fiscale e doganale;  

 n) diritto della navigazione e dei 

trasporti;  

 o) diritto del lavoro, sindacale, della 

previdenza e 

dell'assistenza sociale;  

 p) diritto dell'Unione europea;  

 q) diritto internazionale;  

 r) diritto penale;  

 s) diritto amministrativo;  

 t) diritto dell'informatica.  

 

Art. 4 
Aggiornamento dell'elenco delle 

specializzazioni. 

1. L'elenco dei settori di 

specializzazione di cui all'articolo 3 

puo' essere modificato ed aggiornato 

con decreto del Ministro della giustizia, 

adottato con le forme di cui all'articolo 

1, comma 3, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247.  

 

 

 

Art. 5 
Elenchi degli avvocati specialisti. 

1. I consigli dell’ordine formano e 

aggiornano, a norma dell’articolo 15, 

comma 1, lett. c) della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, gli elenchi 

degli avvocati specialisti sulla base dei 

settori di specializzazione di cui 

all’articolo 3  e li rendono accessibili 

al pubblico anche tramite 

consultazione telematica.  

 

 
 

Titolo II  
Conseguimento del titolo. 

 
Art. 6 

Disposizioni comuni. 
1. Per conseguire il titolo di avvocato 

specialista in uno dei settori di 

specializzazione previsti dall’articolo 



A allegata al presente decreto, 

l’interessato deve presentare domanda  

presso il consiglio dell’ordine 

d’appartenenza che, verificata la 

regolarità della documentazione, la 

trasmette al Consiglio nazionale 

forense.  

 

2. Può presentare domanda 

l’avvocato che:  

(a) ha frequentato con esito positivo i 

corsi di specializzazione di cui 

all’articolo 7, oppure ha maturato una 

comprovata esperienza nel settore di 

specializzazione ai sensi dell’articolo 

8;  

(b) non ha riportato, nei tre anni 

precedenti la presentazione della 

domanda, una sanzione  

disciplinare definitiva conseguente ad 

un comportamento realizzato in 

violazione del dovere di competenza 

o di aggiornamento professionale;  

(c) non ha subito, nei due anni 

precedenti la presentazione della 

domanda, la revoca del titolo di 

specialista.  

3. Al fine dell’osservanza del limite di 

cui all’articolo 3 la domanda può 

contenere la rinuncia al titolo di 

specialista già conseguito.  

4. Nel caso di domanda fondata sulla 

comprovata esperienza il Consiglio 

nazionale forense convoca l’istante 

per sottoporlo ad un colloquio sulle 

materie rientranti nell’ambito di  

competenza dell’area di 

specializzazione, salvo che ciò non 

appaia superfluo in ragione delle 

risultanze della documentazione 

presentata.   

5. Il Consiglio nazionale forense non 

può rigettare la domanda senza prima 

avere sentito l’istante.  

6. Il Consiglio nazionale forense 

comunica il conferimento del titolo 

3, l’interessato deve presentare 

domanda presso il consiglio 

dell’ordine d’appartenenza che, 

verificata la regolarità della 

documentazione, la trasmette al 

Consiglio nazionale forense. 

2. Può presentare domanda 

l’avvocato che: 

a) negli ultimi cinque anni ha 

frequentato con esito positivo i 

corsi di specializzazione di cui 

all'articolo 7, oppure ha maturato 

una comprovata esperienza nel 

settore di specializzazione ai sensi 

dell'articolo 8;  

 b) non ha riportato, nei tre anni 

precedenti la presentazione della 

domanda, una sanzione disciplinare 

definitiva, diversa dall'avvertimento, 

conseguente ad un comportamento 

realizzato in violazione del dovere di 

competenza o di aggiornamento 

professionale;  

 c) non ha subito, nei due anni 

precedenti la presentazione della 

domanda, la revoca del titolo di 

specialista.  

 3. Al fine dell'osservanza del limite 

di cui all'articolo 3 la domanda puo' 

contenere la rinuncia al titolo di 

specialista gia' conseguito.  

 4. Nel caso di domanda fondata 

sulla comprovata esperienza il 

Consiglio nazionale forense convoca 

l'istante per sottoporlo ad un 

colloquio sulle materie comprese nel 

settore di specializzazione.  

 5. Il Consiglio nazionale forense 

non puo' rigettare la domanda senza 

prima avere sentito l'istante.  

 6. Il Consiglio nazionale forense 

comunica il conferimento del titolo 

all'istante ed al consiglio dell'ordine 

di appartenenza, ai fini 

dell'iscrizione negli elenchi di cui 

all'articolo 5.  



all’istante ed al consiglio dell’ordine di 

appartenenza, ai fini dell’iscrizione 

negli elenchi di cui all’articolo 5.  

7. Il titolo di specialista si intende 

conseguito con l’iscrizione nell’elenco 

di cui all’articolo 5.  

Art. 7 

Percorsi formativi 

1. I percorsi formativi consistono in 

corsi di specializzazione organizzati 

dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli 

Ambiti di giurisprudenza delle 

Università legalmente riconosciute e 

inserite nell’apposito elenco del 

Ministero dell'Istruzione, Università e 

Ricerca.  

2. Ai fini della organizzazione dei 

corsi, il Consiglio nazionale forense o 

i consigli dell’ordine degli avvocati 

stipulano con gli enti e le articolazioni 

di cui al comma 1 apposite 

convenzioni per assicurare il 

conseguimento di una formazione 

specialistica orientata all’esercizio 

della professione nell’area di 

specializzazione.  

3. I consigli dell’ordine stipulano le 

predette convenzioni anche d’intesa 

con le associazioni specialistiche 

maggiormente rappresentative di cui 

all’art. 35, comma 1, lettera s), della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247.  

4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 

3 prevedono l’istituzione di un 

comitato scientifico composto da sei 

membri di cui tre nominati dall’ente o 

dall’articolazione di cui al comma 1,  

uno dei quali con funzioni di 

coordinatore. Il comitato scientifico 

delibera a maggioranza dei 

componenti e, in caso di parità, 

prevale il voto del coordinatore.  

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 

3 prevedono, altresì, l’istituzione di 

un comitato di gestione composto da 

cinque membri di cui tre nominati da 

 7. Il titolo di specialista si intende 

conseguito con l'iscrizione 

nell'elenco di cui all'articolo 5.  

 . 

 

 

Art. 7 

Percorsi formativi 

1. I percorsi formativi consistono in 

corsi di specializzazione organizzati 

dai Dipartimenti o dalle strutture di 

raccordo di cui all'articolo 2, comma 

2, lettera c) della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 degli ambiti di 

giurisprudenza delle universita' 

legalmente riconosciute e inserite 

nell'apposito elenco del Ministero 

dell'istruzione, universita' e ricerca. I 

corsi di specializzazione non 

possono avere inizio se non e' stata 

verificata la conformita' dei relativi 

programmi didattici a quanto 

disposto dal presente regolamento e 

alle linee generali elaborate a norma 

del comma 2. La verifica di cui al 

presente comma e' svolta dal 

Ministero della giustizia, tenuto 

conto delle proposte della 

commissione permanente di cui al 

comma 2.  

 2. Presso il Ministero della giustizia 

e' istituita una commissione 

permanente composta da sei 

componenti, di cui due magistrati 

ordinari nominati dal predetto 

Ministero, due avvocati nominati dal 

Consiglio nazionale forense e due 

professori universitari in materie 

giuridiche di prima e seconda fascia, 

anche a tempo definito, nominati 

dal Ministero dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca. La 

commissione elabora le linee 

generali per la definizione dei 

programmi dei corsi di formazione 

specialistica, tenendo conto delle 



uno degli enti o delle associazioni di 

cui ai commi 2 e 3, uno dei quali con 

funzioni di direttore e coordinatore.  

6. Il comitato scientifico individua il 

programma dettagliato del corso di 

formazione specialistica con 

l’indicazione, da proporre al comitato 

di gestione, delle materie, delle ore 

destinate a ciascuna di esse, degli 

argomenti da trattare e dei docenti.  

7. I docenti devono essere 

individuato esclusivamente tra i 

professori universitari di ruolo, 

ricercatori universitari, avvocati di 

comprovata esperienza professionale 

abilitati al patrocinio avanti le 

giurisdizioni superiori, magistrati che 

abbiano conseguito almeno la terza 

valutazione, e, per particolari esigenze 

e per le sole materie non giuridiche, il 

cui carico non potrà superare un 

quinto del totale, esperti di 

comprovata esperienza professionale  

almeno decennale nella specifica area 

di interesse; il comitato delibera a 

maggioranza dei componenti e in 

caso di parità prevale il voto del 

coordinatore.  

8. Il comitato di gestione, nomina i 

docenti tra quelli proposti dal 

comitato scientifico, cura 

l’organizzazione esecutiva dei corsi, e 

assume tutte le determinazioni 

necessarie per il loro corretto 

svolgimento.  

9. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 

3 possono prevedere che le lezioni in 

cui si articolano i corsi avvengano a 

distanza con modalità telematiche. In 

tal caso il comitato di gestione 

garantisce la presenza nella sede 

esterna di un tutor, anche per il 

rilevamento delle presenze, e di un 

sistema audio che consente ai discenti 

di interloquire. La partecipazione a  

distanza è consentita per un numero 

migliori prassi in materia. La 

partecipazione alla commissione 

permanente non comporta alcuna 

indennita' o retribuzione a carico 

dello stato, salvo il rimborso spese. 

L'incarico di componente della 

commissione ha durata 

quadriennale. La commissione e' 

presieduta da uno dei componenti 

nominati dal Ministero della 

giustizia; delibera a maggioranza dei 

componenti e, in caso di parita', 

prevale il voto del presidente.  

 3. Ai fini della organizzazione dei 

corsi, il Consiglio nazionale forense 

o i consigli dell'ordine degli avvocati 

stipulano con le articolazioni di cui 

al comma 1 apposite convenzioni 

per assicurare il conseguimento di 

una formazione specialistica 

orientata all'esercizio della 

professione nel settore di 

specializzazione. Il Consiglio 

nazionale forense puo' stipulare le 

convenzioni anche d'intesa con le 

associazioni specialistiche 

maggiormente rappresentative di cui 

all'articolo 35, comma 1, lettera s), 

della legge 31 dicembre 2012, n. 

247.  

 4. I consigli dell'ordine stipulano le 

predette convenzioni d'intesa con le 

associazioni specialistiche 

maggiormente rappresentative di cui 

all'articolo 35, comma 1, lettera s), 

dellalegge 31 dicembre 2012, n. 247.  

 5. Le convenzioni di cui ai commi 3 

e 4 prevedono l'istituzione di un 

comitato scientifico composto da sei 

membri di cui tre nominati da una 

delle articolazioni di cui al comma 1, 

uno dei quali con funzioni di 

coordinatore. Gli altri tre membri 

sono nominati da uno degli enti o 

delle associazioni di cui ai commi 3 

e 4. Il comitato scientifico delibera a 



di iscritti non superiore ad un terzo 

del totale ed il costo di iscrizione per 

la frequenza a distanza deve essere 

uguale a quello sostenuto dai 

partecipanti nella sede del corso.   

10. Il comitato di gestione determina 

la quota di iscrizione al corso in 

modo da garantire esclusivamente la 

copertura delle spese di gestione, 

funzionamento e docenza.  

11. L’organizzazione dei corsi deve 

aver luogo in conformità ai seguenti 

criteri:  

(a) durata almeno biennale e didattica 

non inferiore a 200 ore;  

(b) composizione mista ed adeguata 

qualificazione del corpo docente;  

(c) didattica frontale non inferiore a 

150 ore;  

(d) obbligo di frequenza nella misura 

minima dei due terzi della didattica 

frontale;  

(e) previsione di almeno una prova, 

scritta e orale, al termine di ciascun 

anno di corso, volta ad accertare 

l’adeguato livello di preparazione del 

candidato.  

12-. La prova di cui al comma 11, lett. 

e), è valutata da una commissione 

nominata dal comitato scientifico e 

composta per almeno due terzi da 

membri che, sebbene rientranti nelle 

categorie di cui al comma 7, non 

devono appartenere al corpo docente 

del corso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggioranza dei componenti e, in 

caso di parita', prevale il voto del 

coordinatore.  

6. Le convenzioni di cui ai commi 3 

e 4 prevedono, altresi', l'istituzione 

di un comitato di gestione 

composto da cinque membri di 

cui tre nominati da uno degli enti o 

delle associazioni di cui ai commi 3 

e 4, uno dei quali con funzioni di 

direttore e coordinatore. Il comitato 

di gestione delibera a maggioranza 

dei componenti.  

 7. Il comitato scientifico individua il 

programma dettagliato del 

corso di formazione specialistica, 

tenendo conto delle linee generali 

elaborate a norma del comma 2, con 

l'indicazione, da proporre al 

comitato di gestione, delle materie, 

delle ore destinate a ciascuna 

di esse, degli argomenti da trattare e 

dei docenti.  

 8. I docenti devono essere 

individuati esclusivamente tra i 

professori universitari di ruolo, 

ricercatori universitari, avvocati 

di comprovata esperienza 

professionale abilitati al patrocinio 

avanti le giurisdizioni superiori, 

magistrati che abbiano conseguito 

almeno la seconda valutazione, e, 

per particolari esigenze e per le sole 

materie non giuridiche, il cui carico 

non potra' superare un quinto del 

totale, esperti di comprovata 

esperienza professionale almeno 

decennale nello specifico settore di 

interesse.  

 9. Il comitato di gestione nomina i 

docenti tra quelli proposti dal 

comitato scientifico, cura 

l'organizzazione esecutiva dei corsi, 

e assume tutte le determinazioni 

necessarie per il loro corretto 

svolgimento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Le convenzioni di cui ai commi 

3 e 4 possono prevedere che le 

lezioni in cui si articolano i corsi 

avvengano a distanza con modalita' 

telematiche. In tal caso il comitato 

di gestione garantisce la presenza 

nella sede esterna di un tutor, anche 

per il rilevamento delle presenze, e 

di un sistema audiovisivo che 

consente ai discenti di interloquire 

con il docente in tempo reale. Il 

costo di iscrizione per la frequenza a 

distanza deve essere uguale a quello 

sostenuto dai partecipanti nella sede 

del corso.  

 11. Il comitato di gestione, d'intesa 

con il comitato scientifico, 

determina la quota di iscrizione al 

corso in modo da garantire 

esclusivamente l'integrale copertura 

delle spese di funzionamento e 

docenza nonche' delle spese di 

organizzazione e gestione, ivi 

incluse quelle relative al comitato di 

gestione e al comitato scientifico.  

 12. L'organizzazione dei corsi deve 

aver luogo in conformita' ai seguenti 

criteri:  

 a) durata almeno biennale e 

didattica non inferiore a 200 ore;  

 b) composizione mista ed adeguata 

qualificazione del corpo docente;  

 c) didattica frontale non inferiore a 

100 ore;  

 d) obbligo di frequenza nella misura 

minima dell'ottanta per cento della 

durata del corso;  

 e) previsione di almeno una prova, 

scritta e orale, al termine di ciascun 

anno di corso, volta ad accertare 

l'adeguato livello di preparazione del 

candidato.  

 13. La prova di cui al comma 12, 

lettera e), e' valutata da una 

commissione nominata dal comitato 

scientifico e composta per almeno 



 

 

 

 

Art. 8 

Comprovata esperienza. 

1. Il titolo di avvocato specialista può 

essere conseguito anche dimostrando:  

a) di avere maturato un’anzianità di 

iscrizione all’albo degli avvocati 

ininterrotta e senza sospensioni di 

almeno otto anni;  

b) di avere esercitato negli ultimi 

cinque anni in modo assiduo, 

prevalente e continuativo attività di 

avvocato in una delle aree di 

specializzazione di cui alla tabella A  

allegata al presente decreto, mediante 

la produzione di documentazione, 

giudiziale o stragiudiziale, 

comprovante che l’avvocato ha 

trattato nel quinquennio incarichi 

professionali fiduciari rilevanti per 

quantità e qualità, almeno pari a 

cinquanta per anno.  

  

  

 

 

 

 

 

Titolo III 

Mantenimento del titolo. 

  

Art. 9 

Disposizioni comuni. 

1. L’avvocato specialista, ogni tre anni 

dall’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 

5, dichiara e documenta al consiglio 

dell’ordine d’appartenenza 

l’adempimento degli obblighi di 

formazione permanente nell’area di 

specializzazione, a norma degli 

articoli 10 ed 11.  

2-. Il consiglio dell’ordine di 

due terzi da membri che, sebbene 

rientranti nelle categorie di cui al 

comma 8, non devono appartenere 

al corpo docente del corso.  

Art. 8 

Comprovata esperienza. 

1. Il titolo di avvocato specialista 

puo' essere conseguito anche 

dimostrando la sussistenza 

congiunta dei seguenti requisiti:  

 a) di avere maturato un'anzianita' di 

iscrizione all'albo degli avvocati 

ininterrotta e senza sospensioni di 

almeno otto anni;  

 b) di avere esercitato negli ultimi 

cinque anni in modo assiduo, 

prevalente e continuativo attivita' di 

avvocato in uno dei settori di 

specializzazione di cui all'articolo 3, 

mediante la produzione di 

documentazione, giudiziale o 

stragiudiziale, comprovante che 

l'avvocato ha trattato nel 

quinquennio incarichi professionali 

fiduciari rilevanti per quantita' e 

qualita', almeno pari a quindici per 

anno. Ai fini della presente lettera 

non si tiene conto degli affari che 

hanno ad oggetto medesime 

questioni giuridiche e necessitano di 

un'analoga attivita' difensiva.  

 

Titolo III 

Mantenimento del titolo. 

  

Art. 9 

Disposizioni comuni. 

 1. L'avvocato specialista, ogni tre 

anni dall'iscrizione nell'elenco di cui 

all'articolo 5, dichiara e documenta 

al consiglio dell'ordine 

d'appartenenza l'adempimento degli 

obblighi di formazione permanente 

nel settore di specializzazione, a 

norma degli articoli 10 ed 11.  

 2. Il consiglio dell'ordine di 



appartenenza:  

(a) cura la tempestiva trasmissione al 

Consiglio nazionale forense della 

dichiarazione e della documentazione, 

esprimendo parere non vincolante sul 

mantenimento del titolo di specialista;  

(b) ovvero comunica al Consiglio 

Nazionale Forense il mancato 

deposito della  

dichiarazione e della documentazione.  

   

Art. 10 

Aggiornamento professionale 

specialistico. 

1. Il Consiglio nazionale forense e i 

consigli dell’ordine, anche d’intesa 

con le associazioni forensi 

specialistiche maggiormente 

rappresentative di cui all’art. 35, 

comma 1, lettera s),  della legge 31 

dicembre 2012, n. 247, promuovono 

l’organizzazione di corsi di 

formazione continua nelle materie 

specialistiche.  

2. Ai fini del mantenimento del titolo 

di specialista l’avvocato deve 

dimostrare di avere partecipato in 

modo proficuo e continuativo a 

scuole o corsi di alta formazione nella  

specifica area di specializzazione per 

un numero di crediti non inferiore a 

75 nel triennio di riferimento e, 

comunque, a 25 per ciascun anno.  

   

Art. 11 

Esercizio continuativo della 

professione nell’area specialistica. 

 

 

1. Il titolo di avvocato specialista può 

essere mantenuto anche dimostrando 

di avere esercitato nel triennio di 

riferimento in modo assiduo, 

prevalente e continuativo attività di  

avvocato in una delle aree di 

specializzazione di cui alla tabella A 

appartenenza:  

 a) cura la tempestiva trasmissione al 

Consiglio nazionale forensedella 

dichiarazione e della 

documentazione, esprimendo parere 

non vincolante sul mantenimento 

del titolo di specialista;  

 b) ovvero comunica al Consiglio 

nazionale forense il mancato 

deposito della dichiarazione e della 

documentazione.  

Art. 10 

Aggiornamento professionale 

specialistico. 

 1. Il Consiglio nazionale forense e i 

consigli dell'ordine, d'intesa con le 

associazioni forensi specialistiche 

maggiormente rappresentative di cui 

all'articolo 35, comma 1, lettera s), 

della legge 31 dicembre 2012, n. 

247, promuovono l'organizzazione 

di corsi di formazione continua nelle 

materie specialistiche.  

 2. Ai fini del mantenimento del 

titolo di specialista l'avvocato deve 

dimostrare di avere partecipato in 

modo proficuo e continuativo a 

scuole o corsi di alta formazione 

nello specifico settore di 

specializzazione per un numero di 

crediti non inferiore a 75 nel 

triennio di riferimento e, comunque, 

a 25 per ciascun anno.  

 

Art. 11 

  Esercizio continuativo della 

professione nel settore di 

specializzazione  

  

 1. Il titolo di avvocato specialista 

puo' essere mantenuto anche 

dimostrando di avere esercitato nel 

triennio di riferimento in modo 

assiduo, prevalente e continuativo 

attivita' di avvocato in uno dei 

settori di specializzazione di cui 



allegata al presente decreto, mediante 

la produzione di documentazione, 

giudiziale o stragiudiziale, 

comprovante che l’avvocato ha 

trattato nel triennio incarichi 

professionali fiduciari rilevanti per 

quantità e qualità, almeno pari a 

cinquanta per anno.  

  

  

  

 

 

 

Titolo IV 

Revoca del titolo. 

 

Art. 12 

Revoca del titolo 

1. Il titolo di avvocato specialista è 

revocato dal Consiglio nazionale 

forense, a seguito di  

comunicazione del Consiglio 

dell’Ordine, nei seguenti casi:  

(a) irrogazione di sanzione 

disciplinare definitiva conseguente ad 

un comportamento  

realizzato in violazione del dovere di 

competenza o di aggiornamento 

professionale;  

(b) mancato adempimento degli 

obblighi di formazione continua 

ovvero dell’obbligo di  

deposito nei termini della 

dichiarazione e della documentazione 

di cui all’articolo 9, comma 1.  

2. Il Consiglio nazionale forense, di 

propria iniziativa o su segnalazione 

del consiglio  

dell’ordine o di terzi può dar corso al 

procedimento per la revoca del titolo 

di avvocato  

specialista nei casi di grave e 

comprovata carenza delle specifiche 

competenze dell’area di  

specializzazione.  

all'articolo 3, mediante la 

produzione di documentazione, 

giudiziale o stragiudiziale, 

comprovante che l'avvocato ha 

trattato nel triennio incarichi 

professionali fiduciari rilevanti per 

quantita' e qualita', almeno pari a 

quindici per anno. Ai fini del 

presente articolo non si tiene conto 

degli affari che hanno ad oggetto 

medesime questioni giuridiche e 

necessitano di un'analoga attivita' 

difensiva.  

 

Titolo IV 

Revoca del titolo 

  

Art. 12 

Revoca del titolo 

  1. Il titolo di avvocato specialista e' 

revocato dal Consiglio nazionale 

forense, a seguito di comunicazione 

del Consiglio dell'Ordine, nei 

seguenti casi:  

 a) irrogazione di sanzione 

disciplinare definitiva, diversa 

dall'avvertimento, conseguente ad 

un comportamento realizzato in 

violazione del dovere di competenza 

o di aggiornamento professionale;  

b) mancato adempimento degli 

obblighi di formazione continua 

ovvero dell'obbligo di deposito nei 

termini della dichiarazione e della 

documentazione di cui all'articolo 9, 

comma 1.  

 2. Il Consiglio nazionale forense, di 

propria iniziativa o su segnalazione 

del consiglio dell'ordine o di terzi 

puo' dar corso al procedimento per 

la revoca del titolo di avvocato 

specialista nei casi di grave e 

comprovata carenza delle specifiche 

competenze del settore di 

specializzazione.  

 3. Prima di provvedere alla revoca 



3. Prima di provvedere alla revoca del 

titolo il Consiglio nazionale forense 

deve sentire  

l’interessato.  

4. La revoca del titolo è comunicata al 

consiglio dell’ordine per la 

cancellazione dall’elenco  

di cui all’art. 5 ed ha effetto dalla 

notificazione del relativo 

provvedimento all’interessato a  

cura del medesimo consiglio 

dell’ordine.  

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 

6, comma 2, lettera c), la revoca del 

titolo non  

impedisce di conseguirlo 

nuovamente.  

   

Titolo V 

Disposizioni finali. 

 

Art. 13 

Funzioni del Consiglio nazionale 

forense 

1. Le funzioni affidate dal presente 

regolamento al Consiglio nazionale 

forense possono essere delegate ad 

apposito comitato, costituito da 

cinque componenti del Consiglio, 

designati dal Consiglio stesso.  

2. Il comitato elegge il presidente e 

può delegare uno o più componenti 

per lo svolgimento  

delle funzioni istruttorie.  

  

Art. 14 

Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dalle disposizioni del presente 

decreto non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.  

  

 

 

 

 

del titolo il Consiglio nazionale 

forense deve sentire l'interessato.  

 4. La revoca del titolo e' 

comunicata al consiglio dell'ordine 

per la cancellazione dall'elenco di cui 

all'articolo 5 ed ha effetto dalla 

notificazione del relativo 

provvedimento all'interessato a cura 

del medesimo consiglio dell'ordine.  

 5. Fermo quanto previsto 

dall'articolo 6, comma 2, lettera c), la 

revoca del titolo non impedisce di 

conseguirlo nuovamente.  

 

 

 

 

 

Titolo V 

Disposizioni transitorie e finali 

  

Art. 13 

 Funzioni del Consiglio nazionale 

forense 

 1. Le funzioni affidate dal presente 

regolamento al Consiglio nazionale 

forense possono essere delegate ad 

apposito comitato, costituito da 

cinque componenti del Consiglio, 

designati dal Consiglio stesso.  

 2. Il comitato elegge il presidente e 

puo' delegare uno o piu' 

componenti per lo svolgimento 

delle funzioni istruttorie.  

 

Art. 14 

Disposizione transitoria 

  1. L'avvocato che ha conseguito 

nei cinque anni precedenti l'entrata 

in vigore del presente regolamento 

un attestato di frequenza di un 

corso almeno biennale di alta 

formazione  specialistica conforme 

ai criteri previsti dall'articolo 7, 

comma 12, organizzato da una delle 

articolazioni di cui al comma 1 del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 

Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento entra in 

vigore decorsi sessanta giorni dalla 

data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana.  

 Il presente decreto, munito del sigillo 

dello Stato, sarà inserito nella 

Raccolta Ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. E’ fatto 

obbligo a chiunque spetti di 

osservarlo e farlo osservare.  

Roma, addì _________________  

 Il Ministro della giustizia  

  

Visto, il Guardasigilli  

  

medesimo articolo, ovvero dal 

Consiglio nazionale forense, dai 

consigli dell'ordine degli avvocati o 

dalle associazioni specialistiche 

maggiormente rappresentative di cui 

all'articolo 35, comma 1, lettera s), 

della legge 31 dicembre 2012, n. 

247, puo' chiedere al Consiglio 

nazionale forense il conferimento 

del titolo di avvocato 

specialistaprevio superamento di 

una prova scritta e orale. 

All'organizzazione e alla valutazione 

della prova di cui al periodo 

precedente provvede una 

commissione composta da docenti 

rientranti nelle categorie di cui 

all'articolo 7, comma 8, nominati dal 

Consiglio nazionale forense.  

 2. La disposizione di cui al comma 

1 si applica anche a coloro che 

hanno conseguito un attestato di 

frequenza di un corso avente i 

requisiti previsti dal predetto 

comma iniziato prima della data di 

entrata in vigore del presente 

regolamento e alla stessa data non 

ancora concluso.  

 

Art. 15 

Clausola di invarianza finanziaria 

 1. Dalle disposizioni del presente 

decreto non devono derivare nuovi 

o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 Tabella “A” 

Aree di Specializzazione 

 Diritto 
penale 

 Diritto penale 

 Diritto civile  Diritto della 
responsabilità 
civile per danni a 
cose e persone. 

 Diritti di 
proprietà e altri 
diritti reali 

 Divisioni 

 Diritto del 
condominio degli 
edifici 

 Diritto delle 
locazioni 

 Diritto agrario 

 Diritto 
dell’impresa e 
delle società 

 Diritto dei 
contratti 
commerciali 

 Diritto della 
concorrenza 

 Diritto 
dell’ambiente 

 Diritto 
dell’ambiente. 

 Diritto 
amministrati
vo 

 Diritto 
amministrativo 
 

 Diritto 
industriale e 
della 
proprietà 
intellettuale 

 Diritto 
industriale e della 
proprietà 
intellettuale 
 

 Diritto 
fallimentare 
e delle 
procedure 
concorsuali 

 Diritto 
dell’esecuzione 
forzata e delle 
procedure 
concorsuali  

 Diritto della crisi 
da 
sovraindebitame
nto 
 

Art. 16 

Entrata in vigore 

 1. Il presente regolamento entra in 

vigore decorsi sessanta giorni 

dalla data di pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana.  

 Il presente decreto, munito del 

sigillo dello Stato, sara' inserito nella 

Raccolta ufficiale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. E' fatto 

obbligo a chiunque spetti di 

osservarlo e farlo osservare.  

 Roma, addi' 12 agosto 2015  

  

 Il Ministro: Orlando  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 

settembre 2015  

Ufficio controllo atti P.C.M., 

Ministeri giustizia e affari esteri, 

reg.ne prev. n. 2293  

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 214 del  15.9.2015  

 



 Diritto 
bancario e 
finanziario 

 Diritto bancario 
e finanziario 

 Diritto 
tributario 

 Diritto tributario 
e diritto doganale 

 Diritto del 
lavoro, della 
previdenza e 
dell’assistenz
a sociale 

 Diritto del 
lavoro, della 
previdenza e 
dell’assistenza 
sociale 

 Diritto 
dell’Unione 
europea 

 Diritto 
dell’Unione 
europea 

 Diritto 
internazionale  

 Diritto 
internazionale 
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