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«L
a disciplina delle 
specializzazioni forensi viene 
introdotta con riferimento ai 

clienti degli avvocati generalmente 
intesi come se fossero una figura 
unitaria, ma non è così: le pubbliche 
amministrazioni, come clienti 
pubblici, subiscono 
condizionamenti tutt’altro che 
irrilevanti che incidono anche nel 
rapporto di fiducia con il legale». A 
sottolinearlo è l’Unione nazionale 
degli avvocati amministrativisti, 
Unaa, che «in esito al proprio 
Consiglio direttivo» dello scorso 4 
febbraio, esprime «una valutazione 
negativa in merito alla previsione 
degli “indirizzi di specializzazione” 
afferenti al settore del diritto 
amministrativo». Il riferimento è 
alle disposizioni introdotte con il 
decreto numero 163 del 1 ottobre 
2020 - pubblicato lo scorso 
dicembre in Gazzetta ufficiale - che 
modifica il precedente decreto del 
12 agosto 2015. Lo schema attuale 
del regolamento articola tre dei 
settori principali - penale, civile, e 
amministrativo - in ulteriori 
indirizzi di specializzazione, con 

un effetto di “frammentazione” 
delle materie derivato da una serie 
di ricorsi al Tar in seguito ai quali il 
Consiglio di Stato aveva 
parzialmente annullato il primo 
decreto e disposto modifiche al 
testo. Per quanto riguarda il diritto 
amministrativo, in particolare, il 
decreto introduce otto 
sotto-categorie: «troppe», sottolinea 
l’Unaa. Gli avvocati 
amministrativisti, infatti, ritengono 
«che l’introduzione di tali 
“indirizzi” - priva peraltro di 
fondamento legislativo – possa 
creare gravi difficoltà organizzative 
nella gestione del sistema delle 
specializzazioni, ed effetti di inutile 
complicazione e di confusione 
quanto alla possibile rilevanza 
esterna di tali indirizzi, specie nei 
rapporti con le pubbliche 
amministrazioni». 
E ciò proprio in considerazione 
della particolare natura delle Pa, 
«limitate nel loro operato dalle 
regole dell’attività amministrativa». 
Dopo l’introduzione della 
normativa sull’equo compenso, 
infatti,le pubbliche 

amministrazioni sono 
particolarmente attente a 
individuare nuovi criteri di 
selezione dell’avvocato.
Ed è prevedibile che nella 
valutazione comparativa tra legali, 
il titolo di specialista potrà essere 
un parametro di rilievo, se non 
addirittura vincolante. Per questo, 
«l’Unione - associazione 
riconosciuta maggiormente 
rappresentativa nel diritto 
amministrativo ai sensi dell’art. 35 
della legge professionale 247/2012, 
ed effettiva espressione di quanti 
concretamente esercitano la 
professione nel settore - rivendica la 
propria centralità nel percorso di 
specializzazione in diritto 
amministrativo, e manifesta sin 
d’ora piena disponibilità a fornire il 
proprio contributo di competenza e 
conoscenza al Cnf, al Ministero, ai 
Consigli dell’Ordine per una 
miglior disciplina delle 
specializzazioni, sul presupposto 
dell’eliminazione di ogni rilievo 
esterno degli indirizzi nello 
specifico settore».

FRA. SPA

GLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SUGLI INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE INTRODOTTI NEL DM

«Con il nuovo regolamento
a rischio i rapporti con le Pa»

FRANCESCA SPASIANO

IL DIBATTITO ONLINE TRA NARDO (COA DI MILANO) E BOTTINI (AGI)

«Sulle specializzazioni
l’avvocatura si mostri
unita e responsabile»

A
ssociazioni specialistiche 
a colloquio con i Consigli 
dell’Ordine degli avvoca-

ti: un incontro possibile, e an-
zi necessario. A dimostrarlo 
sono Vinicio Nardo, presiden-
te dell’Ordine di Milano, e Al-
do Bottini, presidente nazio-
nale degli Avvocati Giuslavo-
risti Italiani (Agi), che ieri han-
no affrontano il  tema delle  
specializzazioni forensi in un 
dibattito a due trasmesso sui 
propri canali online. L’esigen-
za di porre la questione in ter-
mini “dialettici” fra istituzio-
ni forensi e comparto associa-
tivo-specialistico nasce dall’i-
ter stesso della disciplina in 
materia. Che dopo otto anni e 
un percorso ad ostacoli, è ap-
prodata allo schema delinea-
to dal decreto ministeriale nu-
mero 163, pubblicato a dicem-
bre in Gazzetta ufficiale. 
L’incontro tra Nardo e Bottini 
segue la notizia - di cui si dà 
conto in altro servizio del Dub-
bio - di un nuovo “scontro” tra 

ordini professionali e associa-
zioni specialistiche maggior-
mente rappresentative in me-
rito al regolamento che modi-
fica il precedente decreto del 
2015. Con delibera unanime 
del 4 febbraio, infatti, l’Ordi-
ne degli avvocati di Roma ha 
sollevato «vari profili di ille-
gittimità» del dm specializza-
zioni e ha annunciato che pre-
senterà ricorso al Tar con un’a-
zione promossa - si legge nel 
comunicato - anche dagli Or-
dini di Napoli e Palermo. Nel 
mirino degli avvocati capitoli-
ni, c’è la parte del regolamen-
to in cui si vincola la loro par-
tecipazione ai percorsi di for-
mazione alla stipula di «appo-
site convenzioni con le asso-
ciazioni specialistiche mag-
giormente  rappresentative».  
Una condizione che rischia di 
limitare l’autonomia degli or-
dini professionali - lamenta il 
Coa di Roma - più che favorire 
la collaborazione. Mentre Nar-
do e Bottini la pensano diver-
samente. E anzi, invitano l’av-
vocatura tutta ad assumere un 
atteggiamento  «unito  e  re-

sponsabile». La specializza-
zione forense è qualcosa che 
«deve  covare  nella  pancia  
dell’avvocatura»,  spiega  il  
presidente dell’Ordine di Mi-
lano. Che pure ammette come 
alcune parti del regolamento 
siano perfettibili, ponendo pe-
rò la questione su un piano 
“politico” e non giudiziario. 
Il mondo forense, cioè, non 
può mostrarsi in contrapposi-
zione su un tema così delicato 
come le specializzazioni. In 
considerazione,  sottolinea  
Nardo, di un obiettivo fonda-
mentale: orientare le specia-
lizzazioni  forensi  al  sapere  
professionale, per evitare di 
relegarlo al mondo accademi-
co. I titoli di specialista, prose-
gue Nardo, «non devono di-
ventare approfondimento giu-
ridico, ma tendere alla tradi-
zione del sapere pratico». In 
base alla legge professionale 
247 del 2012, infatti, la forma-
zione specialistica si tiene su 
un equilibrio “trilaterale”, e 
cioè sulla collaborazione tra 
istituzioni forensi, associazio-
ni specialistiche, e universi-

tà.  E  «indebolire  il  fronte  
dell’avvocatura  rispetto  al  
fronte accademico è un errore 
politico enorme», convengo-
no Nardo e Bottini osservan-
do che «l’università forma i 
giuristi, l’avvocatura forma i 
professionisti».  «Noi  abbia-
mo un’esperienza ormai de-
cennale in merito - spiega il 
presidente di Agi. Quando do-
dici anni fa, insieme ad altre 
associazioni  specialistiche,  
abbiamo avviato i corsi di alta 
formazione, lo abbiamo fatto 
in un’ottica di stretta collabo-
razione fra tutte le componen-
ti  dell’avvocatura.  Proprio  
perché  ci  crediamo  ferma-
mente». 
«Questa “coabitazione forza-
ta” tra ordini e associazioni, 
che oggi che viene agitata co-
me motivo di illegittimità, c’e-
ra  anche  nel  decreto  del  
2015», sottolinea Bottini, se-
condo il quale una parte dei 
Consigli dell’Ordine starebbe 
mostrando  «un’opposizione  
preconcetta»  all’attuazione  
del regolamento. Vinicio Nar-
do, da parte sua, pone l’accen-
to sulla particolare “natura” 
dei tempi, e sulle specializza-
zioni sposa una linea “netta”: 
«Serve  un'avvocatura  unita  
che ne favorisca la partenza. Il 
momento in cui l'intera cate-
goria è coinvolta richiede coe-
sione». «La specializzazione 
fa paura a molti avvocati, com-
prensibilmente, come fa pau-
ra la digitalizzazione del pro-
cesso. Tutto ciò che è progres-
so fa paura. Ma noi dobbiamo 
essere capaci di gestire anche 
i timori degli avvocati», con-
clude Nardo. 

VIA ARENULA

Intercettazioni
con il trojan,
nel decreto
risparmi
per 10 milioni

È
stato trasmesso dal 
ministero della 
Giustizia alle 

commissioni 
parlamentari competenti 
lo schema di decreto 
interministeriale, da 
emanare assieme al 
ministero dell’Economia, 
relativo alla 
«individuazione delle 
prestazioni funzionali 
alle operazioni di 
intercettazione e alla 
determinazione delle 
relative tariffe. Si tratta 
di quei servizi 
(intercettazioni fra 
presenti, video-riprese, 
monitoraggi di natura 
informatica) che», si 
legge in un comunicato 
di via Arenula, «non sono 
realizzati dagli operatori 
di telecomunicazione, in 
quanto il luogo fisico 
della captazione risulta 
al di fuori del loro 
dominio». 
Il gruppo di lavoro, 
istituito dal ministero 
della Giustizia per 
verificare le condizioni di 
un risparmio nel rispetto 
degli standard di servizio 
da assicurare agli uffici 
giudiziari, ha condotto 
«una complessa attività 
di ricognizione, analisi ed 
elaborazione dei dati per 
adeguare i costi dei 
servizi, agganciandoli a 
quelli attualmente 
sostenuti dagli operatori 
del settore. 
Per la maggior parte dei 
servizi non è stato 
stabilito un importo 
fisso, ma un range tra un 
minimo e un massimo, in 
osservanza a quanto 
previsto dalla legge, 
secondo cui la tariffa 
per ogni tipo di 
prestazione non debba 
essere superiore al costo 
medio rilevato presso i 
cinque centri distrettuali 
con il maggiore indice di 
spesa per 
intercettazioni».
Nel 2019, si legge ancora 
nel comunicato del 
ministero, «la spesa di 
giustizia per le 
intercettazioni di 
conversazioni e 
comunicazioni è stata 
pari a 191.012.271 euro. 
Attraverso l’applicazione 
del nuovo listino, il 
risparmio è stimato in 
circa dieci milioni». 
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