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Il 2015 è giunto al termine: è il momento di fare i conti con l’anno appena passato, di dare atto dei 

“trionfi”, se ci sono stati, di apprezzare gli insuccessi (che sempre ci sono), di ricordare i progetti e 

di considerarne gli arresti, di fare il punto e ripartire con una lista di buoni propositi – o forse 

meglio di “volontà” - sempre avendo ben chiara la rotta e verso quella tenendo ferma la barra. 

Il 2015 è l’anno della Specializzazione dell’Avvocato, quella che fino a qualche anno fa era una 

vera e propria chimera e fino a pochi mesi fa un’astratta norma di legge. E’ merito nostro? 

Senz’altro si. Il Decreto Ministeriale n.214/2015 altro non è che il frutto della caparbietà e 

dell’abnegazione delle donne e degli uomini dell’Unione. Ne è prova, se ancora ce ne fosse 

bisogno, quel piccolo dossier che compilammo in vista del Congresso Straordinario di Cagliari e 

che qui di nuovo vi proponiamo, e non solo per il piacere di documentare, ma perché è in quei 

documenti che è tracciata ancor oggi la rotta. 

Link alla raccolta pubblicata in occasione del Congresso 

Non è un caso che quell’originario progetto - che ha voluto e vuole una specializzazione effettiva, 

qualificata, unitaria, consapevole - abbia trovato ulteriore coerente sviluppo nella mozione 

approvata pochi mesi fa dal Congresso Straordinario e che ci piace richiamare, 

Link alla mozione 

e nella successiva lettera inviata dal Presidente dell’Unione ai Presidenti delle Camere Penali. 

Link alla lettera ai Presidenti 

Né è un caso che ancor oggi prosegua, così come ormai da molti anni, ed anzi si ampli, una 

profonda intesa e condivisione degli obiettivi con la migliore avvocatura. E’ di pochi giorni fa il 

documento a firma congiunta del Consiglio Nazionale Forense e di tutte le Associazioni Forensi 

Specialistiche, che promuove con il Ministro della Giustizia, e con la istituenda Commissione 

Ministeriale prevista dal Regolamento, le Linee Generali della futura Specializzazione Forense, 

linee generali di cui l’Unione ha già offerto all’Avvocatura la propria elaborazione. 

Link alle linee guida 

Link al comunicato CNF 

Solo “trionfi” dunque per l’anno appena trascorso? Potremmo concludere che si, è cosi. Ma allora 

perché, mentre scriviamo, ci pervade una certa incertezza? 

http://www.camerepenali.it/cat/7071/la_lunga_marcia_verso_la_specializzazione.html
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/4---Mozione-sulla-specializzazione.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/2015-09-30-Lettera-ai-Presidenti-e-ai-responsabili-delle-Scuole-2.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/Linee-Generali-per-la-definizione-dei-programmi-dei-corsi-di-formazione-specialistica-9-12-2015.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/2015-12-09-Comunicato-CNF-Specializzazioni-forensi.pdf
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Basta por mente al documento congiunto CNF / Associazioni Forensi ed apprezzarne le firme per 

constatare come, a fronte di una amplissima condivisione, vi sia ancora chi (e sono sempre le solite 

sigle) non cessa di ostacolare il rinnovamento dell’Avvocatura. 

Ancorata alle consuete logiche di “corporazione”, secondo le quali la specializzazione 

determinerebbe la perdita di “quote di mercato” per l’avvocatura generalista, ed a ovvie logiche di 

potere, nel timore che le associazioni di rappresentanza sindacale dell’avvocatura perdano peso 

politico rispetto alle associazioni degli specialisti, l’avvocatura generalista non cede e dà battaglia. 

E non paga di avere, contro le istanze e le fatiche della migliore avvocatura, in più parti 

compromesso il modello di specializzazione forense che il legislatore andava disegnando, 

all’insegna del “o nessun specialista o tutti specialisti” si rivolge al T.A.R.. Ancora una volta. 

Come già a suo tempo nei confronti del Regolamento sulla Specializzazione Forense approvato nel 

lontano 2010 dal C.N.F. e poi posto nel nulla dalla giustizia amministrativa. Sempre su istanza 

delle medesime sigle. 

Link al ricorso al TAR COA di Roma, Napoli e Palermo 

Link al ricorso al TAR OUA 

Link al ricorso al TAR ANF 

Link al ricorso al TAR Santonastaso e altri 

Ed ora come allora l’U.C.P.I., così come le associazioni A.G.I., A.I.A.F. e U.N.C.A.T., non resta 

inerte ad attendere. 

Link alla memoria di costituzione UCPI 

Anche questo 2016 si preannuncia dunque faticoso, se è vero che, pur negando una prima 

sospensiva, l’ordinanza del T.A.R. Lazio desta già oggi alcune preoccupazioni. Da qui 

l’inquietudine cui accennavamo. 

Link ordinanza del TAR del Lazio 

Ciò non toglie che nel frattempo, e come sempre, l’Unione vada avanti. Non sarà la giustizia 

amministrativa a fermare un percorso da noi così profondamente voluto e tracciato. 

E’ di pochi giorni fa la riunione del Consiglio delle Camere Penali dedicata interamente alla 

Specializzazione, che ha consentito di identificare con precisione i compiti cui la Giunta e le 

Camere Penali, in totale collaborazione fra di loro, sono oggi chiamate. 

La Giunta e l’Osservatorio sulla Specializzazione stanno, come già detto, lavorando di concerto 

con il CNF e con tutte le associazioni forensi specialistiche affinchè le Linee Generali per la 

redazione dei programmi, di competenza della Commissione Ministeriale prevista dal 

Regolamento, vedano velocemente la luce, in linea con quanto da noi tracciato. Ed affinchè il 

rapporto di collaborazione con il CNF ormai decennale si consolidi anche sotto il nuovo regime 

normativo. 

Le Camere Penali, tramite i loro Presidenti, si stanno confrontando con i rispettivi Consigli 

dell’Ordine, al fine, da un lato, di scongiurare autonome ed avventate iniziative localistiche, 

dall’altro, di condividere con essi il modello di formazione specialistica attuato dalla nostra Scuola 

Nazionale, mediante l’istituzione di ulteriori sedi distaccate. 

L’osservatorio sulla Specializzazione, dal canto suo, oltre a continuare a fornire supporto tecnico 

alla Giunta, avrà comunque il suo “daffare”. 

Non è difficile immaginare come, pur una volta andata a regime la specializzazione forense, gli 

avvocati non cesseranno affatto dall’attribuirsi, in via del tutto autoreferenziale, competenze 

http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/COA_ricorso_spec_def2.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/OUA_ricorso_spec_def.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/ANF_ricorso_spec_def.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/Santonastaso_e_altri_def.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/Memoria_costituzione_UCPI.pdf
http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Oss_specializzazione/Ordinanze_TAR_Lazio.pdf
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“specialistiche” nell’uno o nell’altro settore del diritto. E’ sufficiente scorrere le pagine web degli 

studi legali per rendersi conto di come già oggi, e da tempo, i termini “specialista, specializzato, 

specializzazioni” siamo comunemente utilizzati a fini di informazione “pubblicitaria”. E con la 

stessa finalità, e da ancora maggior tempo, si è soliti, da parte di molti, far uso della indicazione 

dei c.d. “settori di attività”, anch’essi del tutto autoreferenziali, secondo una prassi legittimata 

anche dall’’attuale codice deontologico forense. Inutile dire che, ove il titolo di specialista dovesse 

continuare a convivere con simili espressioni promozionali, l’efficacia della sua introduzione, in 

termini di qualità, consapevolezza, affidamento, ne risulterebbe gravemente pregiudicata, se non 

resa del tutto evanescente. 

Parimenti laddove enti pubblici o privati “approfittassero”, a scopo di business od anche solo per 

far quadrare i bilanci, delle opportunità offerte dalla nuova disciplina e delle aspettative dei 

giovani avvocati, per tradire la finalità della specializzazione forense: formare Avvocati e non, 

nella migliore delle ipotesi, brutte copie dei docenti. Già abbiamo assistito, in questo poco tempo 

che ci separa dalla approvazione del Regolamento, a tentativi improvvisati di “spacciare” per corsi 

di specializzazione iniziative di approfondimento settoriale e teorico: se pur ogni seria occasione 

di approfondimento sia lodevole, la specializzazione del'Avvocato Penalista non passa per una 

scuola qualunque, ma solo per quelle che siano in grado di formare strenui e consapevoli difensori 

dei diritti. Questa è la specializzazione che vogliamo e per cui l'Unione si è spesa. Altro non siamo 

disposti a consentire. 

Questo, fra i tanti, il nostro “buon proposito” ed il nostro concreto progetto per l’anno a venire. 

 

L’Osservatorio sulla Specializzazione 

 


