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Formazione. Da domenica 27 in vigore il nuovo regolamento
che per essere operativo richiede il lavoro di Giustizia e Cnf

Avvocati specialisti,
debutto più vicino
dopo 5 anni di attesa
Antonello Cherchi
Patrizia Maciocchi

D
opo cinque annidi atte-
sa il sistema delle spe-
cializzazioni degli av-
vocati si appresta a ri-
partire. O forse sarebbe
meglio dire a partire, vi-

sto che in quest'ultimo lustro poco o
niente è stato fatto. Domenica prossi-
ma entrerà in vigore il recente decreto
163 del ministero della Giustizia che
ha correttogli errori, segnalati da Tar
e Consiglio di Stato, al modello messo
in piedi nel 2015 con il decreto 144.

Sui tempi necessari per vedere il
primo avvocato specialista è difficile
fare previsioni, tanto più se si guarda
a quanto occorso per rimediare alle
storture della prima riforma. Di sicu-
ro c'è che il lavoro non è finito con il
varo del nuovo regolamento. Tra una
settimana ministero della Giustizia,
Consiglio nazionale forense e asso-
ciazioni dell'avvocatura dovranno
mettersi al lavoro per costruire il si-
stema dei corsi di formazione.

I passi da compiere
Ci sono, infatti, da mettere a punto le
linee guida e ancora prima costituire
la commissione che vi dovrà lavora-
re. Per quanto non si parta da zero,
perché tra Cnf e associazioni dell'av-
vocatura c'è già stato in passato un
confronto su questo tema, ci sono
ora da tirare le fila. E spetterà a una
commissione di sei esperti - due ma-
gistrati ordinari nominati dal mini-
stero della Giustizia, due professori

in materie giuridiche indicati da
quello dell'Università e due avvocati
designati dal Cnf - farlo.

In parallelo si dovrà affrontare la
questione degli avvocati che chie-
deranno il titolo di specialista in
forza della «comprovata esperien-
za»: a decidere dovranno essere
commissioni da formare attraverso
elenchi che toccherà alla Giustizia e
al Cnf predisporre.

Infine, ma non ultima, c'è la que-
stione della fase transitoria, che ora
sembrerebbe diventata di dieci anni.
Ipotesi avallata da Francesca Sorbi,
consigliere del Cnf e componente del-
la Scuola superiore dell'avvocatura:
«Considerando che l'articolo 14 del
decreto iii sulla fase transitoria
mantiene la sua validità, visto che
non è stato oggetto di impugnazione,
e mettendo sul conto anche il duro la-
voro tatto in questi anni, mi sembra
corretto fare salvi gli ultimi io anni».

Gli avvocati che in tale periodo
sono risultati idonei ai corsi di spe-
cializzazione organizzati da alcune
associazioni dell'avvocatura, previa
sottoscrizione di protocolli con il
Cnf, potranno chiedere il titolo di
specialista. Dovranno, però, soste-
nere un esame scritto e orale, come
prevede anche il nuovo regolamen-
to, o potranno farne a meno, visto
che in molti casi al termine dei corsi
era prevista la prova finale? F pro-
babile che del tema si inizi a parlar-
ne già oggi nell'incontro che il Cnf
avrà con le associazioni.

«Sarà necessario valutare - preci-
sa Sorbi - se la prova è stata sostenu-
ta nel rispetto dei criteri dettati dal

Nota: i corsi, di durata biennale,
sono già stati erogati da almeno
due bienni. Agi, Aiaf, Uncat e
Ucpi sono operative sul
versante dei corsi di
specializzazione dal 2013
Fonte: Consiglio nazionale
forense
regolamento del 2015. Se così fosse
non si vede perché dovremmo nega-
re il riconoscimento. Del resto, an-
che nei corsi più risalenti che si sono
conclusi con una valutazione di ido-
neità il Cnf aveva già seguito le rego-
le che restano attuali. Il nostro inter-
rogativo riguarda la fissazione dei
colloqui di chi ha già frequentato i
corsi, che vorremmo avvenisse entro
un orizzonte ragionevole. Per que-
sto ci auguriamo che le indicazioni
del ministero arrivino in tempi rapi-
di». Una preoccupazione giustificata
dal grande numero di richieste per
ottenere il sospirato bollino di spe-
cialista che ci si attende.
Verso gli elenchi dì specialità
Tutto il lavoro da fare dovrà portare
alla formazione degli elenchi degli
specialisti da parte degli Ordini terri-
toriali. Li si aspetta da cinque anni, vi-
sto che i ricorsi davanti al giudice am-
ministrativo presentati poco dopo il
debutto del regolamento del 2015
hanno bloccato tutto.

«Nonostante l'attesa, non penso
che tutti gli avvocati vorranno avere
il titolo di specialista», afferma Aldo
Bottini, presidente di Agi, l'associa-
zione dei giuslavoristi che dal 2004
promuove corsi di specializzazione.
«Ci saranno legali - precisa - che vor-
ranno continuare a presentarsi sul
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mercato come generalisti. Detto que-
sto, sono dell'avviso che il futuro della
professione sia nelle specializzazioni
e ritengo il regolamento appena ap-
provato positivo».

Giudizio analogo da parte del-
l'Unione camere penali. « Anche se
non è esattamente quello che l'avvo-
catura chiedeva è comunque un buon.
risultato», sottolinea Paola Roberti
componente della giunta Ucpi con
delega alla formazione.

Soddisfatto anche il presidente
dell'Unione camere civili Antonio de
Notaristefani. «Nel civile si è ottenuto
il buon risultato di evitare una fram-
mentazione eccessiva delle materie.
Registriamo, però, il timore, manife-
stato soprattutto nei social, che con le
specializzazioni si possano creare av-
vocati di serie Ae di serie B. Appren-
sioni che non avranno motivo di esi-
stere se eviteremo di fare l'errore dei
medici: tutti specialisti con la scom-
parsa del medico generico. Credo che
lo specialista debba lavorare affian-
cato dal generalista».

asrRvArF

I PROTOCOLLI

Le associazioni specialistiche
con le quali la Scuola superiore
dell'avvocatura ha stipulato
protocolli di formazione
Agi - Avvocati giuslavoristi
Italiani
Aiaf - Associazione Italiana
degli avvocati per la famiglia e
per i minori
Cammino - Camera nazionale
avvocati per la famiglia e i
minorenni
Ondif - Osservatorio nazionale
sul diritto dì famiglia
Siaa - Società italiana avvocati
amministrativisti
Uae - Unione avvocati Europea
Ucpi - Unione delle Camere
penali italiane
Uftdu - Unione forense per la
tutela dei diritti umani
Uia - Union international des
avocats
Unaa - Unione nazionale
avvocati amministrativisti
Uncat - Unione nazionale
Camere avvocati tributaristi
Uncc - Unione nazionale delle
Camere civili

I PASSI DA FARE

I passi da fare per rendere operativo il decreto

0 IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
• Deve approntare un elenco da cui attingere, insieme al
Consiglio nazionale forense, per formare la commissione
che decide sul titolo di specialista dell'avvocato con
comprovate esperienza. La commissione è formata da tre
avvocati scritti all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori e da due professori universitari di
ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata
qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle
domande sottoposte a valutazione nella singola seduta
• Deve istituire presso il ministero una commissione
permanente di sei componenti (due magistrati ordinari
nominati dalla Giustizia, due avvocati designati dal Cnf e
due docenti universitari in materie giuridiche indicati
dall'Università) per l'elaborazione delle linee guida per la
definizione dei corsi di formazione specialistica

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
• Deve stipulare le convenzioni con le università e con le
associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative
• Deve nominare due avvocati nella commissione che si
occuperà di elaborare le linee guida dei corsi di formazione

I CONSIGLI DEGLI ORDINI
• Devono predisporre e aggiornare gli elenchi degli avvocati
specialisti e renderli accessibili al pubblico anche in
modalità telematica
• Devono stipulare le convenzioni con le università e con le
associazioni forensi specialistiche maggiormente
rappresentative

.professioni
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DAL 2013 TRA COMMI E RICORSI

La cronistoria della normativa che introduce le
scuole di specializzazione legali

2 febbraio 2013
* Entra in vigore la legge 247 del 31dicembre
2012 (riforma dell'ordinamento forense), che
all'articolo 9 riconosce per gli avvocati il titolo di
specialista, rimandandone i dettagli operativi a
un successivo decreto dei ministero della
Giustizia

14 novembre 2015
•Entra in vigore il decreto del ministero della
Giumiziaz*4ohodáattuazionouquantoprovisto
dalla legge 247 sulle specializzazioni forensi

a dicembre 2m1s
s Gli Ordini degli avvocati dì Lecce, Napoli,
Palermo e Roma, nonché alcune associazioni
forensi presentano ricorsi presso il Tar Lazio
contro il decreto 144

14 aprile 2016
* UTar Lazio con una serie di decisioni (n.*424-s'

7-8)canaumi|docnnto144sianeUapartnne|utivu

all'elenco delle specializzazioni (ritenuto arbitrario
e lacunoso) sia in quella che assegna al Consiglio
nazionale forense (Cnf) la decisione - sulla base di
un generico colloquio (procedura ritenuta dai
giudici fonte di «latissima discrezionalità
operativa») circa il titolo di specialista per
l'avvocato che lo chiede sulla base della
comprovata esperienza

uonovembreo017

• UConuig|iodiStato(decisionon.ssrs)
conferma l'orientamento del Tar

21 novembre 201
a Il ministero della Giustizia invia al Consiglio di
Stato lo schema del nuovo decreto, che modifica il
decreto 144. Sono trascorsi due anni dalla
decisione dei giudici di Palazzo Spada e nel
frattempo c'è stata la fine della legislatura e varie
interlocuzioni della Giustizia sia con il Cnf che con
lo stesso Consiglio di Stato

zs dicembre 2019
• Via libera del Consiglio di Stato al nuovo decreto

14 gennaio 2020
• Il ministero della Giustizia invia il decreto al
Parlamento per il parere delle commissioni
competenti

20-27 maggio 2020
a lI 20 maggio arriva ii parere della Camera con il
quale si chiede, tra l'altro, di riconoscere il titolo di
avvocato specialista a chi frequenta un dottorato
di ricerca o un master di secondo livello nelle
materie riconducibili a uno dei titoli di
specializzazione, nonché di affidare al Cnf la
possibilità di stipulare convenzioni per le scuole di

specializzazione anche con le associazioni
rappresentative non specialistiche. Il 27è la volta
dei parere del Senato

3 giugno 2020
• Con una lettera inviata al ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede, Agi (Associazione
giuslavoristi), Aiaf (Associazione avvocati por la
famiglia e i minori), Uncat (Unione Camere
avvocati tributaristi), Ucpi (Unione Camere penali)
e Uncc (Unione Camere civili) segnalano le criticità
derivanti dalle richieste della Camera

i° ottobre 2020
• lI ministro Bonafede firma il decreto, che viene
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 308 del 12
dicembre con il numero 163

27 dicembre 2020
• Entrata in vigore del decreto

ILLUSTRAZIONE DI CHRIST1A°DaLAVEDOVA
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