
All’art 2 terzo comma si richiama la necessità di individuare la sanzione rispettando il principio di 
tipizzazione dell’illecito disciplinare e della sanzione imposto dalla nuova legge professionale 
 
All’art 3 comma 1 non si comprende la ratio della limitazione ad una sola specializzazione ad una 
sola area, anche in considerazione del fatto che alcune specializzazioni investono più aree (vedi 
diritto dell’ambiente); conseguentemente intervenire sul comma 3 dell’art 6 
 
All’art 4 comma 1 la disposizione pare in contrasto con la previsione dell’art. 9 comma 1 L. 
247/2012 che assegna al CNF esclusivamente funzioni consultive 
 
All’art. 6 comma 2 lettera b) appare opportuno modificare la previsione affermando che non si 
possa ottenere il titolo di specialista da parte di chi abbia conseguito una specificata sanzione  
 
All’art. 6 comma 4 si prevede un colloquio avanti il CNF senza prevedere e /o specificare i criteri 
di competenza di chi giudica i casi “dubbi”; meglio sarebbe prevedere una Commissione composta 
oltre che da componenti del CNF anche da membri esterni con competenze specifiche nella materia 
specialistica previa assunzione di informazioni presso il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto 
 
All’art 7 commi 4 e 5 si suggerisce di prevedere che almeno uno dei componenti del Comitato sia 
Consigliere del COA, con funzioni di Coordinatore; altrimenti si rischia uno scollamento (e 
l’assenza di qualsiasi controllo) tra l’Ordine e l’organizzazione del corso 
 
 All’art 7 comma 9 non si comprende la ragione del limite del terzo 
 
All’art 7 comma 11 lettera c) e d) la previsione pare in contrasto con la previsione di consentire 
che al corso si possa partecipare con modalità telematiche; risulta gravosa per chi deve frequentare i 
corsi pur essendo distate dalla sede; si osserva che il controllo sull’apprendimento è assicurato 
dall’esame di cui alla lettera e) e dalla previsione di un sistema audio che consenta “ai discenti di 
interloquire”, nonché dalla presenza del tutor di cui al comma 9 
 
All’art 8 comma 1 lettera b) appare opportuno specificare ed integrare la previsione su cosa si 
intende per attività stragiudiziale (per non vanificare la previsione); eccessiva la previsione di 50 
questioni all’anno, in specie per alcune materie specialistiche e per alcuni fori caratterizzati da 
limitata estensione territoriale. Occorre poi evitare che della disposizione possano agevolarsi i meri 
domiciliatari o titolari di studi aggiungendo la previsione che le questioni siano state trattate 
personalmente  
 
All’art. 10 comma 1 la previsione pare in conflitto con la legge 247 (art. 29 lettera e) che pare 
riservare tale facoltà solo agli Ordini, oltre che alle università 
 
All’art. 10 comma 4 forse sarebbe meglio chiarire che l’obbligo formativo ordinario si intende 
conseguito, per chi è obbligato dalla Legge professionale, a seguire i corsi specialistici per la 
conservazione del titolo dalla sola partecipazione a quelli nella materia oggetto di specializzazione 
(prevedendo solo un integrazione per la deontologia) 
 
All’art. 11 comma 1 si richiama quanto previsto all’art. 8 comma 1 lettera b) 
 
All’art. 13 commi 1 e 2 si consiglia i prevedere la possibilità per il CNF di istituire più comitati e 
prevedere la nomina del Presidente da parte del CNF 
 



Sulle aree di specializzazione si osserva che alcune aree appaiono troppo generiche (vedi 
risarcimento danni) altre investono più settori (ambiente) 


