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Specializzazioni forensi: il giudice amministrativo
prima detta le regole e poi, in sentenza, dice che
sono giuste. Ma quanti ruoli ha?
STEFANO BIGOLARO

CONSIGLIERE UNIONE NAZIONALE AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI

Un patto come quello di Faust. È una tentazione sempre
presente nell’animo umano: ottenere qualcosa cui si tiene
molto, non importa quel che si deve dare in cambio. E
dunque trovare un accordo con chi ha il potere di garantire
quel risultato. Un accordo, però, vantaggioso solo in
apparenza: alla fine il debito giunge a scadenza e si rivela
pesante.

In questa storia c’entrano le specializzazioni forensi. Ma
potrebbe essere ambientata in molti altri contesti, la
struttura non cambierebbe. C’entra la giustizia
amministrativa, questo sì, perché è un mondo in cui da una
parte ci sono le aspettative e dall’altra il potere di soddisfarle
o vanificarle. In questa storia l’oggetto del patto è un
salvacondotto di legittimità. Una sentenza insomma: quella
del Tar Lazio che ha ora salvato le specializzazioni ( per la
cronaca, la 1278/ 2022). Ma non si vuole prendere qui
posizione su cosa sia giusto o sbagliato: interessa, come si
suol dire, lo storytelling.



La trama è nota. Nel 2012 la legge forense ha previsto i
settori di specializzazione, lasciando a un regolamento
attuativo di individuarli. Il regolamento, emesso nel 2015, ha
individuato 18 settori. Delle tre materie tradizionali, il diritto
penale e l’amministrativo sono stati considerati settori
unitari, mentre il civile è stato diviso in più settori. Tanti,
pochi, coerenti o squilibrati: in mancanza di indicazioni nella
legge, si può dire di tutto. Sta di fatto che i settori sono stati
il primo oggetto di censura. E il Tar Lazio, nel 2016, ha
ritenuto illogica la loro individuazione. Decisione confermata
l’anno dopo dal Consiglio di Stato, che ha sottolineato come
il diritto amministrativo fosse stato penalizzato rispetto al
civile: “Il diritto amministrativo conosce sottosettori
autonomi nella pratica, nella dottrina e nella didattica, che al
pari di quelli del diritto civile meriterebbero di essere
considerati”. È umano. Ben si comprende, cioè, che il
Consiglio di Stato sia sensibile all’importanza del diritto
amministrativo. Anche se forse c’è un equivoco: non si sta
parlando della materia in sé, ma degli avvocati che la
esercitano. E il civile è un po’ più frequentato
dell’amministrativo… Annullati dunque dal giudice
amministrativo i 18 settori, si è aperto un buco nel
regolamento attuativo. Un buco da colmare: non te ne fai
niente di un regolamento sulle specializzazioni che non ti dica
in cosa puoi specializzarti. E alla fine, nel 2020, si è giunti a
un regolamento integrativo. Al quale ha dato il suo apporto –
nell’esercizio della funzione consultiva – il medesimo



Consiglio di Stato che aveva creato il buco nel regolamento
originario.

Va bene, sono vesti diverse, quelle di giudice e di
“consulente”. Anche se, nell’elaborazione del nuovo
regolamento, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha avuto
ben presente quanto deciso dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, raccomandando specifiche modifiche per
ottemperare alla ( propria) decisione. D’altro canto, non è
facile sottrarsi ai consigli e alle raccomandazioni di chi potrà
poi giudicarti. Viene da adeguarsi, pur di non vedere poi
bloccato il proprio lavoro. Ed è così che sono stati introdotti
gli indirizzi di specializzazione: 26 partizioni interne ai tre
settori – ora formalmente pariordinati – del civile, del penale
e dell’amministrativo.

Come detto, non si vuole qui valutare la disciplina delle
specializzazioni come è alla fine risultata. Ma non c’è dubbio
che gli indirizzi costituiscano un’oggettiva complicazione del
sistema ( a cominciare dal modo in cui si diventa specialisti,
passando attraverso di essi). Chissà se erano chiare in
partenza le idee sulle specializzazioni; ma certo con gli
indirizzi il disegno originario è cambiato: ad una divisione tra
avvocati generici e specialisti, si è sostituita una tripartizione
che comprende gli iper- specialisti. Tutto ciò senza una norma
di legge che preveda gli indirizzi. Né si può dire che in fondo
sono soltanto una facoltà in più: se hanno una visibilità
esterna, gli indirizzi diventano rilevanti ( e, in particolare,



potranno essere considerati negli incarichi delle
amministrazioni). Di qui un nuovo ricorso, ora respinto dal Tar
Lazio. Con una sentenza che ha il “fumus” – per così dire –
del patto faustiano. A leggerla, tutto pare semplice, quasi
scontato. È vero che la legge non prevede gli indirizzi –
riconosce il Tar Lazio – ma “deve ritenersi che il riferimento
al settore non precluda la possibilità di articolare
quest’ultimo al suo interno”.

Insomma, non è vietato e
dunque il regolamento lo poteva
fare. Va bene così, afferma il Tar
Lazio:
“L’individuazione degli indirizzi ha superato il vaglio di
legittimità all’esito dei precedenti giudizi”. Va bene così: “
L’articolazione dei tre principali settori in indirizzi, non
investita da rilievi da parte del Consiglio di Stato in sede
consultiva, deve pertanto ritenersi legittima”. Nella sentenza
del Tar Lazio, le due funzioni del Consiglio di Stato –
giurisdizionale e consultiva – sono menzionate
ripetutamente, in collegamento tra loro, a costituire la
motivazione di quanto deciso. Tanto che viene da chiedersi:
chi lo ha fatto davvero questo regolamento? Certo il
Consiglio di Stato ha dei diritti sul copyright. E dunque, in



conclusione: sulle specializzazioni è da incrociare le dita,
sperando che portino i benefici previsti ( anche se fa un po’
strano leggere nella sentenza che c’è una stretta correlazione
tra specializzazioni e riduzione dei tempi del contenzioso:
ben venga che gli avvocati si specializzino, ma forse i tempi
del contenzioso dipendono anche dai giudici). Se poi la realtà
renderà necessario rimettere mano al regolamento, è da
auspicare che il Cnf possa svolgere il ruolo che gli spetta, in
rappresentanza dell’avvocatura. La disciplina della
professione forense non può essere rimessa alla
magistratura amministrativa, come effetto della sinergia tra
le sue funzioni giurisdizionali e consultive. Ma, come
abbiamo detto, questa storia non riguarda solo le
specializzazioni. È più ampia, riguarda le norme. Chi le fa, chi
le giudica, i possibili effetti di sovrapposizione. E meriterebbe
un finale da scrivere insieme. Un finale che distingua i ruoli e
attenui le ragioni di imbarazzo.
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