
XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Lecce 6 - 7 - 8 ottobre 2022 

Mozione relativa all’ attuazione del Regolamento  

sull’Avvocato Specialista 

presentata da 

Avv. Maria Grazia Castauro (delegata del Foro di Brescia) 

PREMESSO CHE 

- la L. 247/2012 ha introdotto all’art. 9 la possibilità per gli avvocati di ottenere 

il titolo di specialista secondo le modalità stabilite da un Regolamento del 

Ministero della Giustizia previo parere del CNF; 

- a seguito di un travagliato percorso sono stati emessi dal Ministro della 

Giustizia il decreto del 12.08.2015 n. 144 poi modificato dal decreto del 

Ministro della Giustizia 1.10.20 n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 

12.12.20; 

- ad oggi nonostante il tempo trascorso, non risulta sia stata data attuazione 

concreta al Regolamento ed in particolare non risulta insediata la 

Commissione diretta alla valutazione della comprovata esperienza  ex art. 6 

decreto del Ministro della Giustizia 144/2015, la Commissione permanente 

di cui all’art. 7 del citato decreto con il fine di elaborare le linee generali per 

la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica e la 
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commissione diretta allo svolgimento della prova di cui al comma 13 dell’art. 

7; 

- perché l’avvocatura sia protagonista della tutela dei diritti appare necessaria  

la possibilità di ottenere, in un contesto normativo sempre più complesso, la 

specializzazione che consentirà agli avvocati di spendere il titolo ottenuto, 

frutto di acquisita competenza sul campo ovvero di un proficuo e serio 

percorso formativo, il tutto anche nell’interesse della collettività che potrà 

fare affidamento su professionisti competenti e qualificati; 

Ciò premesso, si 

INVITA 

il CNF per quanto di Sua competenza a compiere tutto quanto necessario 

perché il decreto del 12.08.2015 n. 144 del Ministro della Giustizia, modificato 

dal decreto del Ministro della Giustizia 1.10.20 n. 163 abbia attuazione e nel 

contempo solleciti il Ministero competente perché provveda agli adempimenti 

di Sua pertinenza, al fine di consentire a coloro che già hanno formulato l’ 

istanza diretta ad ottenere il titolo di specialista nonché a coloro che vorranno 

avanzarla in futuro o frequentare i percorsi formativi destinati ad ottenere il 

titolo di specialista, di potervi provvedere confidando altresì in tempi certi e 

celeri. 

Avv. Maria Grazia Castauro 
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