
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 28 APRILE 2021 

 

DELIBERA n. 13 

 

SPECIALIZZAZIONI FORENSI 

ADEMPIMENTI – DEPOSITO DELLE DOMANDE PER IL TITOLO DI AVVOCATO 

SPECIALISTA PER COMPROVATA ESPERIENZA 

 

Il Consiglio, 

su relazione del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere, 

premesso: 

 

- che l’art. 9 della Legge 31.12.2012 n. 247 prevede la possibilità che gli avvocati possano conseguire il 

titolo di specialista nel rispetto delle previsioni indicate dal Decreto Ministeriale attuativo; 

- che quest’ultima norma regolamentare è stata emanata con Decreto Ministeriale del 12.8.2015 n. 144 

intitolato “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di 

avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”; 

- che detto decreto è stato successivamente modificato e integrato dal Decreto Ministeriale 1.10.2020 n. 

163 intitolato “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“; 

- che la versione consolidata della suddetta normativa regolamentare prevede, all’art. 6, che le domande 

per ottenere il titolo di specialista debbano essere presentate dagli avvocati presso il proprio Consiglio 

dell’Ordine di appartenenza il quale, “verificata la regolarità della documentazione, la trasmette al 

Consiglio nazionale forense”; 

- che con nota illustrativa del 2.3.2021 (nostro prot. n. ) il Consiglio Nazionale Forense ha emanato una 

circolare esplicativa del suddetto inadempimento in cui ha inviato agli Ordini Territoriali il modello di 

domanda per ottenere il titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza ex art. 9 del Decreto 

Ministeriale del 12.8.2015 n. 144 sotto forma di autocertificazione me per il resto ha sostanzialmente 

lasciato ai Consigli dell’Ordine di disciplinare autonomamente le modalità di raccolta delle domande e 

dei relativi allegati; 

- che, allo scopo di organizzare al meglio la Segreteria dell’Ordine e per evitare ogni contatto che 

potrebbe risultare pregiudizievole per la salute del personale dell’Ordine e degli stessi avvocati 

richiedenti, tenuto conto dell’attuale stato di emergenza sanitaria in corso, ritiene che la forma migliore 

per la consegna da parte degli avvocati delle domande e degli allegati sia quella telematica; 

- che, in attesa di sviluppare una piattaforma informatica su cui poter caricare telematicamente le 

domande e gli allegati da parte degli avvocati richiedenti, ritiene che allo stato la forma più opportuna sia 

quella di utilizzare la posta elettronica certificata; 
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tutto ciò premesso 

DELIBERA 

quanto segue: 

1) le domande per il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza ex artt. 6 

e 9 del Decreto Ministeriale del 12.8.2015 n. 144 vanno presentate esclusivamente utilizzando il modello 

di dichiarazione sostitutiva di certificazione messo a disposizione dal Consiglio Nazionale Forense e 

reperibile sul sito internet dell’Ordine; le domande dovranno essere compilate dagli avvocati richiedenti e 

sottoscritte dai medesimi digitalmente; 

2) le relazioni di accompagnamento alle domande dovranno essere compilate dagli avvocati richiedenti su 

carta intestata e sottoscritte dai medesimi digitalmente; le relazioni non potranno contenere indicazioni di 

nomi, di denominazioni o comunque di riferimenti delle parti; 

3) i documenti allegati alle relazioni dovranno essere inviati possibilmente in un unico file pdf e dovranno 

essere oscurati nei punti in cui menzionano nomi, denominazioni o comunque riferimenti delle parti; 

4) le domande, le relazioni e i files compressi allegati dovranno essere inviate al Consiglio dell’Ordine 

esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata. 

Si riserva di adottare nuove modalità di ricezione delle domande sopra indicate al momento in cui sarà 

disponibile una piattaforma informatica su cui poter caricare telematicamente le domande e gli allegati da 

parte degli avvocati richiedenti. 

Dispone che la presente delibera sia pubblicata sul sito internet dell’Ordine. 

 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,58. 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente 

 

 


