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LEGGE 31 dicembre 2012 n. 247 

Nuova disciplina dell’ordinamento 

della professione forense 

ART. 9 SPECIALIZZAZIONI 

  percorsi formativi almeno biennali 

  comprovata esperienza 

 

LE MODALITA’ DI OTTENIMENTO ED INDICAZIONE DEL TITOLO DI 
SPECIALISTA SONO STABILITE CON REGOLAMENTO ADOTTATO DAL 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 



22.10.2014 IL PRESIDENTE MIGLIUCCI 

RICEVUTO DAL MINISTRO ORLANDO 



IL DECRETO ORLANDO 

 

 DECRETO 12 agosto 2015, n. 144  

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.  

(GU n.214 del 15-9-2015)  



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 uno dei settori 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 

Settori di specializzazione 
 

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 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.  



I RICORSI AL TAR 

RICORRONO 

- OUA 

- ANF  

- ANAI 

- ORDINE AVVOCATI DI ROMA 

                                       NAPOLI 

                                       PALERMO 



LE SENTENZE DEL TAR LAZIO 

14 APRILE 2016 



IN REALTA’ IL TAR CONFERMA L’IMPIANTO DEL 

DECRETO, CENSURANDO UNICAMENTE: 

 

 L’INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI SETTORI DI 

SPECIALIZZAZIONE (ritenuta irragionevole ed 

arbitraria) 

 

 IL COLLOQUIO AVANTI AL CNF IN CASO DI 

COMPROVATA ESPERIENZA (irragionevole per 

genericità) 

 

 (L’ILLECITO DISCIPLINARE - spendita illegittima 

del titolo di specialista) 

 



 

 

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO 

 

CHE RESPINGE OGNI APPELLO 
(SENTENZA PUBBLICATA IL 28.12.2017) 





UCPI CHIEDE DI INTEGRARE E RENDERE 

OPERATIVO IL REGOLAMENTO SULLE 

SPECIALIZZAZIONI INDIVIDUANDO LE 

NUOVE AREE SECONDO I CRITERI 

INDICATI DALL’AVVOCATURA 



IL TENTATIVO DI FRAMMENTAZIONE DA 

PARTE DEL GOVERNO 
(emendamento alla legge di bilancio) 
L.31.12.247 n.247 (Legge professionale) 

Art. 9 - Specializzazioni  

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista 

secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con 

regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.  

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali 

o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. 

2-bis. L’avvocato può conseguire il titolo 

di specialista nei seguenti settori di 

specializzazione: 

 



a) diritto di famiglia e delle 

successioni; 

b) diritti reali, condominio e locazioni; 

c) responsabilità civile e diritto delle 

assicurazioni; 

d) diritto agrario; 

e) diritto commerciale e societario; 

f) diritto industriale e della proprietà 

intellettuale; 

g) diritto della crisi di impresa, 

dell’insolvenza e dell’esecuzione 

forzata; 

h) diritto bancario e dei mercati 

finanziari; 

i) diritto del lavoro e della previdenza 

sociale; 

j) diritto tributario; 

 

k) diritto internazionale e del 

commercio internazionale; 

l) diritto dell’Unione europea; 

m) diritto dei trasporti e della 

navigazione 

 n) diritto penale minorile; 

o) diritto penale dell’ambiente; 

p) diritto penale dell’impresa; 

q) diritto dell’esecuzione penale; 

r) diritto amministrativo; 

s) diritto urbanistico e diritto pubblico 

dell’ambiente; 

t) diritto dei contratti pubblici; 

u) diritto della concorrenza; 

v) diritto dell’informazione e 

dell’informatica. 

 



L’INTERVENTO DELL’UNIONE 

L’INAMMISSIBILITA’ 



ED ORA? 

VEDIAMO ALCUNI SPUNTI 



REGOLAMENTO RECANTE LA 

DISCIPLINA DEI CORSI DI 

FORMAZIONE PER L’ACCESSO 

ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 
(decreto 9 febbraio 2018 n.17) 



IL CODICE DEONTOLOGICO 

Dovere di COMPETENZA 

Dovere di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
ED ANCORA 





PROPOSTA DI LEGGE PER LA 

MODIFICA DELLE NORME PER LA 

ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE 

PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA 

CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE 

ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI 
  


