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Tar Lazio, Sez. III, sentenza n. 1085 del 29.01.2019 
 
Il Tar del Lazio, con questa pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità e contestualmente 
annullato l’articolo 4 del Regolamento CNF n.1/2015 e dei relativi atti applicativi. 
 
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un avvocato che chiedeva di partecipare 
alla prova di accesso al corso di formazione propedeutico per l’esame di ammissione 
all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 
 
Il predetto Regolamento prevedeva quali criteri di effettività nell’esercizio della 
professione, ai fini dell’accesso al corso, l’aver patrocinato, alternativamente, almeno dieci 
giudizi avanti una Corte di Appello civile, oppure venti giudizi avanti una Corte di Appello 
penale o alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili. 
 
Il ricorrente lamentava l’illegittimità di tale previsione sub specie di eccesso di potere, non 
rispettando i canoni della ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; dal 
suddetto meccanismo “a compartimenti stagni” deriverebbe, infatti, una discriminazione 
dell’avvocato “multidisciplinare o generalista” rispetto allo “specialista”.  
 
Sul punto, il Tar Lazio osserva innanzitutto che “la citata disposizione del Regolamento 
CNF del 2015 denota una certa spinta verso la settorializzazione delle competenze sin dai 
primi anni della professione”. Invero, la legge professionale n. 247/2012, di cui il 
regolamento costituisce applicazione, “pone sullo stesso piano la professione individuale 
(nell’ambito della quale si tende a svolgere più materie) e quella svolta in forma 
associativa (formula organizzativa in seno alla quale prevale in effetti l’elemento 
specialistico).” Secondo il TAR “la specializzazione deve costituire una opportunità per il 
cliente e non un vincolo per il libero professionista. L’impianto della normativa è infatti 
diretto a delineare la specializzazione come una facoltà”. Per contro “pur a fronte di un 
così chiaro quadro legislativo, il regolatore di settore (CNF) ha invece introdotto, nella 
sostanza, una sorta di prespecializzazione (…). La disposizione regolamentare impugnata 
finisce per svilire competenza ed esperienza multidisciplinare che, soprattutto durante i 
primi anni della professione forense, costituiscono fattori essenziali per una più completa 
formazione dell’avvocato”. 
 
Tanto, conclude il TAR, “in aperto contrasto con quanto espressamente previsto 
dall’articolo 1, comma 1, lettera d) della L. 247/2012, nella parte in cui si afferma  , tra i 
principi fondamentali dell’ordinamento della professione forense, proprio quello di favorire 
l’ingresso alla professione di avvocato in particolare alle giovani generazioni”. 
 
Il testo integrale della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 
 


