
INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI 

ALBI DI SPECIALITA’  

I. Procedimento. 

1.L’iscritto che intenda richiedere il titolo di avvocato specialista, 

deve presentare la domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

all’attenzione della Commissione “Albi, Elenchi Pratica Forense e 

Tirocinio Professionale” (referente: Avv. Marta Verona), all’indirizzo 

pec: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it. 

2.La Commissione Albi ed Elenchi verifica, quindi, la regolarità formale 

della domanda, escludendosi qualsiasi accertamento nel merito, il cui 

controllo ha per oggetto la autocertificazione dei requisiti soggettivi 

del richiedente, la relazione illustrativa, la documentazione comprovante 

la natura dell’incarico e la questione giuridica affrontata. 

3.Successivamente la domanda passa al Consiglio dell’Ordine che, a sua 

volta, la trasmette, con delibera, al Comitato per le Specializzazioni 

Forensi - istituito presso il Consiglio Nazionale Forense - per la 

successiva assegnazione ad una Commissione Ministeriale (referente per i 

Rapporti con il Comitato per le Specializzazioni Forensi presso il C.N.F: 

Avv. Matteo Marchesini).   

4.Il Comitato per le Specializzazioni Forensi comunicherà al richiedente 

la data del colloquio di verifica. 

II. Requisiti della domanda di specialista. 

1.La domanda deve rivestire la forma di autocertificazione/dichiarazione 

di atto di notorietà di cui al D.P.R. n.445 del 2000, come da modelli in 

allegato e può essere presentata: 

a. per avere il richiedente frequentato un Corso di alta formazione 

specialistica ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 144/2015 (all.1); 

b.  per comprovata esperienza del richiedente, ai sensi dell’art.8 del 

D.M. n.144/2015 (all.2); 

c.  per conseguimento del dottorato di ricerca del richiedente (all.3): 

2.In tutti e tre i casi, l’istante deve autocertificare di non avere 

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. 

3.Qualora la domanda di specialista sia presentata per comprovata 

esperienza, l’istante dovrà indicare, oltre al settore di 

specializzazione, anche l’indirizzo di specializzazione, nei casi di cui 

all’art. 3 n. 2,  del Decreto del 1 ottobre 2020 n. 163*1 (Regolamento 

concernente modifiche al Decreto Ministeriale  del 12 agosto 2015 n.144), 

di avere maturato una anzianità di iscrizione all’Albo – ininterrotta e 



senza sospensioni – di almeno otto anni e di avere maturato una 

esperienza quinquennale nel settore – indirizzo di specializzazione.  

L’esperienza quinquennale dovrà essere comprovata attraverso la 

produzione di una relazione e mediante allegazione di idonea 

documentazione giudiziale e stragiudiziale. 

L’istante dovrà, altresì, indicare di aver provveduto ad informare per 

iscritto le parti assistite, cui sono riferibili i procedimenti 

giudiziali ovvero le attività stragiudiziali richiamate nella relazione 

di cui al punto 2, dell’utilizzo, in forma anonimizzata degli atti e/o i 

documenti difensivi. (*2) 

III. Documentazione da allegare alla domanda di specialità. 

1.Gli incarichi fiduciari che l’istante deve comprovare di avere trattato 

nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda, sono almeno 

pari a cinquanta. 

2.E’ necessario che gli atti siano depositati in forma anonima, 

attraverso l’oscuramento dei dati anagrafici delle parti e dei terzi, che 

siano depositati per esteso e non limitati alla allegazione del mero 

frontespizio, ai fini della valutazione della rilevanza dell’incarico e 

della sicura riferibilità al richiedente.   

a. A titolo esemplificativo potranno essere allegati per la materia 

giudiziale nel settore civile: atti introduttivi del giudizio, comparse e 

memorie di costituzione, memorie ex art.183 c.p.c., verbali di udienza, 

atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa 

consentire, alla Commissione Ministeriale, la compiuta valutazione della 

coerenza dei titoli, con la domanda di inserimento nell’elenco degli 

specialisti. 

b. Per il settore penale, deve ritenersi che nel concetto di “incarico” 

professionale non possa essere annoverato il semplice verbale di 

identificazione; non è inoltre possibile computare le difese d’ufficio, 

mentre rilevano gli incarichi ricevuti di natura giudiziaria quali a 

titolo esemplificativo: la trattazione del giudizio di primo e secondo 

grado, la trattazione del giudizio di legittimità e di eventuali 

procedimenti incidentali.  

c. Per la materia stragiudiziale: a titolo esemplificativo, (previo 

oscuramento dati), ogni interlocuzione scritta con la parte assistita e/o 

con la controparte o terzi, scritture private, contratti. 

IV. Richiami normativi. 

Si raccomanda, comunque, la consultazione della normativa di riferimento: 

(art. 9 Legge 31 dicembre 2012 n.247, D.M. n.144/2015, Regolamento 

n.163/2020, Nota illustrativa in materia di specializzazioni del C.N.F 

del 2 marzo 2021, Nota integrativa Commissione Albi di Specializzazione 

del 30 settembre 2021, Vademecum Specializzazioni Forensi dell’8 

settembre 2022. 



* 1 l’indirizzo di specializzazione deve essere indicato solo ove il 

settore di specializzazione sia quello del civile, penale, 

amministrativo. 

* 2 integrazione a seguito di indicazioni fornite dal Comitato per le 

Specializzazioni Forensi presso il C.N.F dell’8 settembre 2022. 
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