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PERCHE E’ IMPORTANTE ARRIVARE PRIMI 

AD AVERE LA PREPARAZIONE E IL TITOLO 

DI SPECIALISTA?

(Un approccio di marketing) 
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Avv. Alessandro Barzaghi 23 Aprile 2020 
https://www.cocuzzaeassociati.it/covid-19-legal-kit/lo-studio-legale-nel-futuro-post-covid-19/

Valore aggiunto Sempre di più i clienti cercheranno di distillare 

il vero valore aggiunto che i propri consulenti saranno in grado di 

offrir loro. 

Ciò significa che gli incarichi riguardanti attività ripetitive 

o standardizzate passeranno in secondo piano, venendo 

percepiti come commodities.

Le specializzazioni, di converso, continueranno ad essere

ricercate e valorizzate.

Gli studi in grado di fornire assistenza ad ampio spettro

mantenendo al contempo aree di specializzazione ben definite

avranno vita più facile rispetto a studi generalisti.

• Lo Studio Legale nel futuro post Covid-19 
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Primo Rapporto Censis sull’avvocatura 2015

Lo studio offre servizi professionali dedicati a segmenti di 
mercato specifico?

Nord Centro Sud e  Isole Totale 

Sì 12,0 12,1 9,3 11,1 

No 88,0 87,9 90,7 88,9 
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COSA VUOLE IL MERCATO OGGI

Mario Alberto Catarozzo
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/professioneLegale/2016-10-27/i-legali-

diventeranno-come-medici-vediamo--124107.php

Il mercato legale si avvia a 

diventare come il mercato dei 

medici. 

Questo sembra il destino dei legali, 

se consideriamo il trend in atto. Nel 

mercato dei medici esiste da 

tempo una netta distinzione tra i 

medici generici (c.d. "medici di 

famiglia") e i medici specialisti
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COSA VUOLE IL MERCATO 

OGGI Mario AlbertoCatarozzo
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/professioneLegale/2016

-10-27/i-legali-diventeranno-come-medici-vediamo--124107.php

LA DOMANDA E’ «RAFFINATA» 

«Il cliente oggi non cerca più l'avvocato, cerca 

l'avvocato "esperto" o "specializzato in".

Oggi imprenditori e manager non mi chiedono più "conosci

un avvocato…", ma la richiesta è sempre "conosci un

avvocato giuslavorista, lato azienda e non lato

lavoratore…". Le richieste sono mirate, precise, al

microscopio. Ci manca solo che mi indichino la fascia di

età e le caratteristiche fisiognomiche e il quadro sarebbe

completo: un vero e proprio identikit del legale ricercato!»
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COSA VUOLE IL MERCATO
LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO

1) il cliente oggi comodamente

seduto in poltrona interroga Google

attraverso ogni tipo di specifica

richiesta, per ottenere risultati mirati e

non più generici;

2) C’è una forte competizione

all'interno della categoria, con

conseguente ampia scelta da parte

della clientela che si orienta verso le

figure più vicine alle proprie esigenze e

si accontenta meno del generalista;
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COSA VUOLE IL MERCATO
LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO

3) necessità dei professionisti di 

differenziarsi l'un l'altro, che porta a 

doversi "specializzare" per 
competere;

4) complessità della normativa e suo 

continuo aggiornamento, che 

impedisce spesso di poter presiedere 

adeguatamente molti settori nello 

stesso momento, con conseguente 

scelta di quale portare avanti come 

propria specializzazione e core 

business.
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LE SORPRENDENTI E PUNTUALI 

AFFERMAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO 
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SPECIALIZZAZIONI E MERCATO (Parere Consiglio di 

Stato  5 12 2019 (affare n. 0042/2019)

« Necessità di colmare il 
gap tra offerta e 

domanda» è 
considerata dal 

Consiglio Stato «una 
delle principali ragioni 

della regolamentazione 
della specializzazione»

QUINDI ANALISI DI MERCATO 
FOCULS GROUP  CON 

STAKEHOLDERS 

« I risultati principali 
chiariscono l’esistenza di un 
disallineamento tra offerta e 
domanda dei servizi legali, 

indicando la stretta 
correlazione tra 

specializzazione della 
professione, qualità 

dell’offerta dei servizi e 
potenziale riduzione dei 

tempi del contenzioso quale 
necessaria risposta 
regolatoria a tale 
disallineamento».
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SPECIALIZZAZIONI E MERCATO (Parere Consiglio 

di Stato  5 12 2019 (affare n. 0042/2019)
«La relazione AIR sottolinea come la riduzione

dei costi di ricerca del miglior sistema di
competenza debba costituire uno degli

elementi principali della ratio dell’intervento

regolatorio.

Essa individua tra gli effetti positivi di lungo

periodo l’incidenza della specializzazione

sulla tempestività, leggibilità e rispondenza

dell’offerta alle necessità ed ai bisogni di

cittadini ed imprese relativi ai servizi
legali…….. anche in relazione alla dimensione

delle imprese, ravvisandosi un deficit

particolarmente significativo per le PMI, le cui

risorse per l’accesso a competenze
specializzate sono limitate».
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SPECIALIZZAZIONI E MERCATO (Parere Consiglio di 

Stato  5 12 2019 (affare n. 0042/2019)

NECESSITA DI  INNOVARE I MODELI ORANIZZATIVI 
«Si sottolinea nell’ AIR, in particolare, la

correlazione tra specializzazione ed

integrazione delle competenze, al fine di

evitare che un eccesso di specializzazione

si traduca in un aumento dei costi di

coordinamento tra competenze,
addossati in ultima analisi sul cliente.

In tale prospettiva non sfugge il nesso tra

specializzazione e modelli organizzativi

dell’offerta di servizi legali con particolare

attenzione alla differenza tra grandi e
piccoli centri urbani e le zone rurali.»
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SPECIALIZZAZIONI E MERCATO (Parere Consiglio 

di Stato  5 12 2019 (affare n. 0042/2019)

IN CONCLUSIONE ED IN CHIAVE MARKETING

La specializzazione: «si giustifica, dunque, in ragione di un
evidente fallimento del mercato dei servizi legali dove
l’asimmetria informativa tra professionisti e clienti si traduce
spesso in fenomeni di selezione avversa.

La specializzazione ed un’ adeguata organizzazione del
coordinamento tra le diverse specializzazioni tra studi legali
dovrebbe contribuire ad aumentare la qualità dell’offerta,
riducendo gli effetti negativi dell’asimmetria informativa anche
attraverso l’uso di tecnologie dirette alla semplificazione. E’
necessario evitare che la specializzazione della professione si
traduca in una barriera cognitiva per coloro che dispongono
di minori risorse e competenze. L’intervento regolamentare in
oggetto dovrebbe avere ad oggetto il perseguimento di tali
obiettivi»
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LE FONTI 

1. Legge professionale -legge 247 del 31 dicembre 2012

Art. 9 Specializzazioni

2. Decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144

recante disposizioni per il conseguimento e il

mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi

dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247

3. Schema di decreto del Ministro della giustizia recante

«Regolamento concernente modifiche al decreto del

ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144 recante

disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del

titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della

legge 31 dicembre 2012 n. 247»

• www.cammino.org
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LE FONTI 

1. LEGGE PROFESSIONALE  -LEGGE 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

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 13 . 

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito 

positivo di percorsi formativi almeno biennali o per 

comprovata esperienza nel settore di 

specializzazione. 
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LE FONTI

LEGGE PROFESSIONALE  -LEGGE 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

Art. 9 Specializzazioni 

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono

stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono

organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il

CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare

convenzioni per corsi di alta formazione per il

conseguimento del titolo di specialista.

All'attuazione del presente comma le università provvedono

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

• www.cammino.org
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LE FONTI

LEGGE PROFESSIONALE -LEGGE 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

Art. 9 Specializzazioni

4. Il conseguimento del titolo di specialista per

comprovata esperienza professionale maturata nel

settore oggetto di specializzazione è riservato agli

avvocati che abbiano maturato un'anzianità di

iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e

senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino

di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e

continuativo attività professionale in uno dei settori di

specializzazione negli ultimi cinque anni.
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LE FONTI

LEGGE PROFESSIONALE  -LEGGE 247 DEL 31 DICEMBRE 2012

Art. 9 Specializzazioni 

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione

della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché

dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza

professionale spetta in via esclusiva al CNF. 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.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal

CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva
di attività professionale. MA I CLIENTI COME ABIAMO VISTO
VOGLIONO LO SPECIALISTA
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LE ALTRE FONTI

2. Decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144

recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento

del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della

legge 31 dicembre 2012 n. 247

3. Schema di decreto del Ministro della giustizia recante

«Regolamento concernente modifiche al decreto del

ministro della giustizia 12 agosto 2015 n. 144 recante

disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo

di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31

dicembre 2012 n. 247»• www.cammino.org
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Art. 3 Settori di specializzazione

Decreto del ministro della giustizia 12 agosto 

2015 n. 1

L’avvocato può conseguire

il titolo di specialista in non

più di due dei seguenti
settori di specializzazione• www.cammino.org
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Art. 3 Settori di specializzazione 1° comma

Schema di decreto del Ministro della giustizia

a. Diritto civile

b. Diritto penale

c. Diritto amministrativo

d. Diritto del lavoro e della previdenza sociale

e. Diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale

f. Diritto internazionale

g. Diritto dell’Unione europea

h. Diritto dei trasporti e della navigazione 

i. Diritto della concorrenza 

L.    Diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della 

protezione dei dati personali

m. Diritto della persona, delle relazioni familiari, dei minorenni

n. Tutela dei diritti umani e protezione internazionale
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Art. 3 Settori di specializzazione 2°comma
Schema di decreto del Ministro della gius

Nei settori di cui alle lettere:

• a)- Diritto civile-

• b) -Diritto penale-

• c) Diritto amministrativo

il titolo di specialista si acquisisce:

❑ a seguito della frequenza con profitto dei percorsi 

formativi 

❑ ovvero dell’accertamento della comprovata esperienza 

relativamente ad almeno uno degli indirizzi di

specializzazione indicati nei commi 3,4 e 5, in conformità alle

disposizioni del presente regolamento.
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Art. 3 Settori di specializzazione 3°comma

indirizzi della specializzazione in diritto civile

Schema di decreto del Ministro della giustizia
a. Diritto successorio

b. Diritti reali, condominio, locazioni

c. Diritto dei contratti

d. Diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e 

delle assicurazioni

e. Diritto agrario

f. Diritto commerciali e societario

g. Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione 

tecnologica

h. Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza

i. Diritto dell’esecuzione forzata

j. Diritto bancario e dei mercati finanziari

k. Diritto dei consumatori
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ERGO   

1. La specializzazione in «Diritto della persona,

delle relazioni familiari, dei minorenni» non è più

un sottosettore della specializzazione in diritto

civile ma una specializzazione autonoma.

2. Chi, come spesso accade, tratta, ad esempio,

il diritto della persona, delle relazioni familiari, dei

minorenni e anche il diritto successorio dovrà

avere quindi due specializzazioni:

-una in diritto della persona, delle relazioni

familiari, dei minorenne

e l’altra in diritto civile settore diritto successorio.
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Art. 3 Settori di specializzazione 4°comma

indirizzi della specializzazione in diritto penale

Schema di decreto del Ministro della giustizia

A. Diritto penale della persona 

B. Diritto penale della pubblica amministrazione

C. Diritto penale dell’ambiente dell’urbanistica e 

dell’edilizia 

D. Diritto penale dell’economia e dell’impresa

E. Diritto penale della criminalità organizzata e delle 

misure di prevenzione

F. Diritto dell’esecuzione penale 

G. Diritto penale dell’informazione, dell’internet e della 

nuove tecnologie 
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ERGO

• Ci si occupa di «famiglia» in civile e in penale dovrà avere

quindi due specializzazioni: una in diritto della persona,

delle relazioni familiari, dei minorenni e l’altra in diritto

penale settore diritto penale della persona

• Chi si occupa di diritto della persona, delle relazioni

familiari, dei minorenni e anche di responsabilità civile a

sua volta dovrà avere due specializzazioni: una in diritto

della persona, delle relazioni familiari, dei minorenni e

l’altra in diritto civile indirizzo «Diritto della responsabilità

civile, della responsabilità professionale e delle

assicurazioni»
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Art. 3 Settori di specializzazione 5°comma

indirizzi della specializzazione in diritto amministrativo 

Schema di decreto del Ministro della giustizia

a. Diritto del pubblico impiego e della responsabilità 

amministrativa 

b. Diritto urbanistico,  dell’edilizia e dei beni culturali

c. Diritto dell’ambiente e dell’energia 

d. Diritto sanitario

e. Diritto dell’istruzione

f. Diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse 

economico generale 

g. Diritto delle autonomie locali e del contenzioso elettorale 

h. Contabilità pubblica e contenzioso finanziario statistico 

• www.cammino.org
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NOTA BENE: SETTORI E INDIRIZZI

❑Mentre la specializzazione non si può avere

in «più di due» settori di specializzazione»

❑Per quanto riguarda il diritto civile, penale e

amministrativo la norma dice che occorre

avere una «sub specializzazione» in « almeno

uno» degli indirizzi indicati nei commi 3,4 e 5,

che come abbiamo visto elencano appunto

i «sottosettori» di specializzazione per

ciascuno dei tre ambiti
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Come si ottiene il titolo di specialista

Decreto del ministro della giustizia12 8 2015, n. 144 
Art. 6

Per conseguire il titolo di avvocato specialista…l'interessato deve

presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che,

verificata la regolarita' della documentazione, la trasmette al Consiglio

nazionale forense.

2. Puo' 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 ……..

b) 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) c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della

domanda, la revoca del titolo di specialista.

• www.cammino.org

WWW. CAMMINO.ORG



Specializzazione a seguito di corsi di formazione 

La vediamo tra poco

• www.cammino.org
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Specializzazione per comprovata esperienza
Decreto del ministro della giustizia12 8 2015, n. 144 e

Schema di decreto del Ministro della giustizia
Art. 8

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando

la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) di avere maturato una 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 uno dei settori di specializzazione

di cui all'articolo 3,(nuova formulazione con i sottosettori) 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 dieci per anno.

c) Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad

oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga
attività difensiva.
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RIASSUMENDO: PER OTTENERE LA SPECIALIZZAZIONE PER 

COMPROVATA ESPERIENZA 

1) ISCRIZIONE ALL’ALBO ININTERROTTA E SENZA SOSPENZIONI DI

ALMENO 8 ANNI

2) AVERE ESRCITATO IN MODO «ASSIDUO, PREVALENTE E

CONTINUATIVO ATTIVITA' DI AVVOCATO IN UNO DEI SETTORI
DI SPECIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3» (nuova

formulazione con gli indirizzi)

3) DOCUMENTARE DI AVERE SVOLTO:

▪ NEGLI ULTIMI 5 ANNI

▪ ALMENO 10 INCARICHI PER ANNO

▪ CHE NON ABBIANO «ad oggetto medesime questioni

giuridiche e necessitano di un'analoga attività difensiva».

PROVIAMO A INTERPRETARE INSIEME QUESTA DISPOSIZIONE
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Come si documenta la comprovata esperienza?

ART. 8 DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 ...”mediante la

produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale,

comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio

incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e

qualità, almeno pari a dieci per anno».

1. SCARICARE DAL PDA LE CAUSE IN CORSO (nei vari

tribunali presso i quali si è patrocinato e Corti appello o

Cassazione)

2. ELENCARE LE NEGOZIAZIONI ASSISITE

3. ELENCARE E DOCUMENTARE I PARERI ?

Io credo che occorra descrivere le peculiarità di ciascuno

dei 10 procedimenti annui seguiti negli ultimi 5 anni
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Come si documenta la comprovata esperienza?

4. Produrre un curriculum con i convegni e le

pubblicazioni

5. Allegare le locandine degli eventi che si sono

organizzati o nei quali si è relazionato

6. Ad abundantiam produrre documentazione sui

crediti formativi acquisiti con la partecipazione a

specifiche formazioni

7…….. Ulteriori suggerimenti?

In ogni caso iniziare a raccogliere il materiale per

arrivare primi alla presentazione della domanda!!!
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Il colloquio con la Commissione di verifica

Decreto del ministro della 

giustizia12 8 2015, n. 144

Art. 6 comma 4

« Nel caso di domanda 

fondata sulla 

comprovata esperienza il 

Consiglio Nazionale 

forense  convoca 

l’istante per sottoporlo a 

un colloquio sulle materie 

comprese nel settore di 

specializzazione»

Schema di decreto del 

Ministro della giustizia

• Art. 6 comma 4

Nel caso di domanda fondata 

sulla comprovata esperienza il 

Consiglio Nazionale forense  

convoca l’istante per sottoporlo 

a un colloquio per l’esposizione   

e la discussione dei titoli 

presentati e della 

documentazione prodotta a 

dimostrazione della 

comprovata esperienza nei 
relativi settori ed indirizzi….. ….»
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Tanto è vero che 

• Art. 8, comma 1, lettera b)

• «nell’accertamento dei requisiti di cui al presente

articolo, la commissione di cui all’articolo 6 comma 4

valuta la congruenza dei titolo presentati e degli

incarichi documentati con il settore e se necessario con

l’indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente.

• Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi

per anno, la commissione tiene conto della natura e

della particolare rilevanza degli incarichi documentati e

delle specifiche caratteristiche del settore e

dell’indirizzo di specializzazione»
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La commissione di valutazione 

Schema di decreto del Ministro della giustizia

• art. 6 comma 4 «Il colloquio ha luogo davanti ad una

commissione di valutazione composta da tre avvocati

iscritti 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.

• Il CNF nomina un componente avvocato, i restanti

componenti sono nominati con decreto del Ministro

della Giustizia».
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La commissione di valutazione composizione  

Schema di decreto
• art. 6 comma 4 «In previsione della seduta della commissione, il CNF e il

Ministro della Giustizia individuano i componenti in possesso della

necessaria qualificazione nell’ambito di un elenco tenuto presso il

Ministero della Giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione.

• L’inserimento nell’elenco è disposto per gli avvocati su designazione

del CNF e per i professori di ruolo su designazione del dipartimento di

afferenza.

• Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell’elenco per

un periodo di 4 anni.

• La commissione di valutazione è presieduta da uno dei membri

nominati dal Ministro della Giustizia e delibera a maggioranza dei

componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto

della domanda.

• Il colloquio è diretto ad accertare l’adeguatezza dell’esperienza

maturata nel corso dell’attività professionale e formativa nel settore di

specializzazione in conformità ai requisiti e ai criteri di cui all’art.8.
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Aggiornamento professionale specialistico 

Art. 10 DECRETO 12 agosto 2015, n. 144 

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.

MOLTO LAVORO PER CAMMINO!!!! 
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Art. 5 Elenchi degli avvocati specialisti
DECRETO 12 agosto 2015, n. 144

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.
I CLIENTI TROVERANNO QUINDI GLI SPECIALISTI SUL SITO

DELL’ORDINE POTENDO DISCERNERE A MONTE CHE TIPO DI

AVVOCATO E’ LORO UTILE CAMBIERA LA STRATEGIA DI

MARKETING
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Cosa è accaduto dopo?

• Il parere delle Commissioni Giustizia di Camera 

e Senato

• L’iter del decreto ministeriale contenente le 

modifiche al DM 144/2015 è quasi giunto al 

termine. 

• Infatti, il Consiglio di Stato ha espresso parere 
favorevole (parere 3185/2019) ed anche le 

commissioni Giustizia della Camera e del Senato si 

sono espresse in senso positivo.
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I rilievi della commissione giustizia 

1. tra i settori di specializzazione indicati dal decreto
dovrebbero essere previsti anche il diritto sportivo e il
diritto ecclesiastico,

2. tra gli indirizzi del diritto civile, andrebbe anche
previsto il seguente: «strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie»;

3. tra gli indirizzi afferenti al settore del diritto

amministrativo, quello del «diritto del pubblico

impiego e della responsabilità amministrativa»,
andrebbe suddiviso in: «diritto del pubblico impiego» e

«diritto della responsabilità amministrativa»;
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I rilievi della commissione giustizia 

4. «circa la tradizionale tripartizione fra diritto civile,

diritto penale e diritto amministrativo, sarebbe
opportuno prevedere espressamente la facoltà di
accompagnare il titolo di avvocato specialista con
l'indicazione dell'indirizzo o degli indirizzi, sino ad un
massimo di tre, afferenti al settore prescelto, in quanto,

in tali settori, è l'indicazione dell'indirizzo che

maggiormente può orientare la clientela nella scelta

dell'avvocato in possesso di una preparazione

specifica per la controversia da sottoporre»

WWW. CAMMINO.ORG



Il parere della Commissione giustizia è quindi 

subordinato alle seguenti integrazioni al 

regolamento
Il titolo di avvocato specialista deve essere riconosciuto

anche :

a. a chi consegua il titolo di dottore di ricerca in materia

riconducibile a uno dei titoli di specializzazione,

b. a chi consegua un diploma di master di II livello in

materia corrispondente a uno sei settori di

specializzazione.

c. Il CNF deve essere autorizzato a stipulare le convenzioni

d'intesa con le associazioni maggiormente
rappresentative, anche non specialistiche.
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Le critiche che delle associazioni specialistiche

a. L’attribuzione del titolo di specialista a dottori di ricerca o

diplomati con master di II livello rischia di attribuire la
qualifica di “specialista” a soggetti che non siano ancora
abilitati alla professione.

b. La specializzazione postula l’esperienza che caratterizza

l'avvocato specialista, quindi un soggetto che lavora «sul

campo»

c. Non si possono stipulare convenzioni anche con associazioni
rappresentative non specialistiche perché tale previsione è in

contrasto con l’art. 7 del D.M. 144/2015 che fa espressa

menzione di convenzioni con le associazioni specialistiche

maggiormente rappresentative.
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Messaggio Aiga  novembre 2020 sollecita il 

ministro alla promulgazione del regolamento 

e osserva: 
• Specializzazioni forensi, una grande opportunità

• I giovani avvocati ritengono le specializzazioni

forensi una grande opportunità per tutti gli Avvocati,

in particolare per i più giovani. «In un periodo di

crisi come quella che stiamo vivendo - chiude De

Angelis - la possibilità di specializzarsi potrebbe

costituire un modo per qualificarsi e resistere in un

settore, quale è quello della giustizia, che sta

subendo ripercussioni gravissime dalla emergenza

sanitaria in atto».
WWW. CAMMINO.ORG



E ora? 

• La parola passa al Ministro.

• Si ritiene che, entro la fine 

dell’anno, le specializzazioni 

forensi saranno “operative”.

QUINDI CAMMINANTI  

PREPARIAMOCI!! 
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