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Rinnovo degli Organi della Scuola Superiore dell’Avvocatura
29 MARZO 2011
Al quinto anno dalla sua fondazione, la Scuola Superiore dell’Avvocatura ha rinnovato le cariche
istituzionali. L’Avvocato Alarico Mariani Marini è stato confermato alla carica di Vice Presidente per
acclamazione nel corso della prima riunione del nuovo Comitato Direttivo che si è svolta il 29 marzo
2011 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense.
Oltre al Presidente del CNF, Guido Alpa, compongono il Comitato Direttivo della Scuola Superiore
dell’Avvocatura gli avvocati Stefano Borsacchi, Carla Broccardo, David Cerri, Antonio De Giorgi,
Federico Ferina, Fabio Florio, Bruno Grimaldi, Giuseppe Mastrangelo, Enrico Merli, Aldo Morlino,
Claudio Neri, Ubaldo Perfetti, Bruno Piacci, Carlo Vermiglio.
Come previsto per statuto, è stato nominato il Comitato Esecutivo composto dagli avvocati Stefano
Borsacchi, Carla Broccardo, David Cerri, Federico Ferina, Fabio Florio, Enrico Merli, Aldo Morlino
(nominato Tesoriere), Bruno Piacci, Ubaldo Perfetti.
Sono altresì nominati i Consigli di Sezione della Scuola Superiore composti dai seguenti avvocati.
Per il coordinamento delle attività di formazione e aggiornamento sono stati nominati gli avvocati
Ferdinando Amata, Domenico Battista, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Paolo Doria, Francesco Miraglia,
Francesca Paparoni e Giovanni Vaglio.
Per il coordinamento delle attività culturali sono stati nominati gli avvocati Fabio Amici, Sergio
Cammareri, Federico D’Anneo, Maria Maddalena Giungato, Maurizio Paganelli, Federico Procchi e
Raffaella Veniero.

INIZIATIVE EDITORIALI
Pubblicazione del volume “Il Codice dei Diritti”
MARZO 2011
La Scuola Superiore dell'Avvocatura (grazie anche all’importante contribuito fornito dal Gruppo di
studio interno sui Diritti umani e fondamentali) ha curato, in collaborazione con la Facoltà di
Giurisprudenza della Università di Padova, una raccolta di trattati, convenzioni e dichiarazioni
internazionali che riconoscono e tutelano l'inviolabilità dei Diritti umani e fondamentali della persona.
L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e il valore giuridico, sovraordinato alle leggi interne, che in
esso é riconosciuto alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e alla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno profondamente innovato il sistema europeo del diritto e spetta
soprattutto agli avvocati e ai giudici assicurarne la effettività nell'interpretazione e nell'applicazione della
legge.
Il volume, in cui ciascuna Carta è preceduta da un commento introduttivo redatto da avvocati,
magistrati e professori universitari, é soprattutto dedicato ai laureati che aspirano all'accesso
nell'avvocatura, ma rappresenta anche un breviario per tutti gli avvocati, i quali nella società di oggi
hanno il dovere di diffondere la conoscenza di questi diritti della persona e di difenderli nelle aule
giudiziarie.
Il Codice dei Diritti, d'ora in avanti strumento essenziale per l'attività professionale dell'avvocato, è
stato distribuito gratuitamente a tutti i praticanti che frequentano le scuole forensi, e diffuso tra gli
avvocati.

La nuova rivista della Scuola Superiore dell’Avvocatura: Cu tura e diritti Per u a
f r a i e giuridica
NOVEMBRE 2011
Con il 2012 è iniziata la pubblicazione della nuova rivista della Scuola Superiore dell'Avvocatura, il cui
titolo sarà "CULTURA E DIRITTI. Per una formazione giuridica".
La nuova rivista ha cadenza trimestrale e risulta fedele nella impostazione alla scelta della Scuola
Superiore di valorizzare ed approfondire i contenuti che ne hanno in questi anni caratterizzato l'attività.
I temi della rivista sono quindi coerenti agli indirizzi e alle attività della Scuola Superiore e, pertanto,
rivolgono una particolare attenzione alla evoluzione impressa al mondo del diritto dal nuovo sistema
delle fonti ed alla influenza che il diritto europeo e la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e di
Lussemburgo stanno esercitando sul diritto vivente delle corti nazionali e sulla funzione dell'avvocato e
del giudice.
La rivista tratta, in primo luogo, argomenti che riguardano le attività di formazione iniziale e continua
nei profili di metodo e sperimentazione, e negli aspetti relativi alle abilità e alle tecniche dell'avvocato
con particolare riguardo alle tecniche dell'argomentazione, dell'interpretazione, del linguaggio, della
costruzione del testo, dell'analisi della giurisprudenza.
Sono anche trattati temi che attengono alla condizione della donna nella professione, alle prospettive
dei giovani, alla mediazione ed ai problemi del nostro ordinamento.
È riservato un particolare rilievo, inoltre, all'etica professionale ed ai diritti umani e fondamentali,
approfondendo problemi nei quali le trasformazioni indotte dai nuovi diritti e il ruolo che spetta
all'avvocato per realizzarne l'effettività si coniugano con valori etici che investono doveri e
responsabilità verso la comunità umana.
La rivista, infine, seguita a proporre un tema oggetto di nostro costante interesse quale è quello dei
rapporti tra cultura, diritti, giustizia e professione.
Il nostro impegno è di proporre problemi alla discussione, di promuovere il confronto su ciò che si
chiede all'avvocatura in un mondo che cambia, di guardare sopratutto a un futuro nel quale i giovani
ricercano, disorientati e spesso inascoltati, il loro avvenire.
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LUGLIO 2011
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
ha efficacia diretta negli ordinamenti dei paesi dell'Unione e condiziona l'applicazione di ogni legge
civile, penale e amministrativa.
In considerazione di ciò la Scuola Superiore, nel solco delle iniziative già avviate in questa materia, ha
promosso un Osservatorio delle principali sentenze delle Corti europee, della Corte Costituzionale e
della Corte di Cassazione in materia di Diritti umani e fondamentali.
L’Osservatorio ha cadenza bimestrale e le sentenze, selezionate dalle banche dati delle varie Corti e
classificate per argomento, sono consultabili direttamente sulle pagine del sito della Scuola Superiore.
L’Osservatorio costituisce pertanto un utile strumento per la conoscenza e la consultazione delle
principali sentenze che hanno diretta ed immediata rilevanza nelle controversie più frequentemente
trattate dagli avvocati, e rappresenta un utile contributo per interpretare ed applicare il diritto e dare
effettività alla tutela dei diritti inviolabili della persona.

Una scuola per Cassazionisti
OTTOBRE 2011
Si è costituita in Roma l'associazione "Avv. Prof. Rosario Nicolò", la cui finalità è lo studio del processo
civile di Cassazione. L'Associazione, tra i cui promotori figurano rappresentanti del Consiglio Nazionale
Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura e avvocati patrocinanti avanti alle giurisdizioni
superiori, si propone di operare come centro di approfondimento e di sperimentazione rivolto agli
avvocati per un affinamento della qualificazione tecnica e culturale del loro ruolo professionale avanti ai
giudici di legittimità.
La Scuola Superiore collaborerà per l’organizzazione di corsi di orientamento tecnico-pratico, di
incontri di studio e di seminari su temi specifici. L’obiettivo condiviso è di promuovere iniziative per un
miglioramento tecnico e culturale del patrocinio nel processo di legittimità, e ciò sia per affrontarne le
complessità oggi accentuate dalla esigenza, avvertita dalla Corte, di ridurre il numero dei ricorsi, sia per
prevenire i rischi di inammissibilità del ricorso insiti nell’accresciuto rigore nella interpretazione ed
applicazione delle regole processuali.
In data 16 febbraio 2012 si è svolto in Roma presso la Corte di Cassazione il seminario di
inaugurazione dell’Associazione Rosario Nicolò.
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FIRENZE, 9 MARZO 2012
La parola è strumento essenziale dell'avvocato e del giudice, poiché il processo è fatto di parole dette e
scritte per la conoscenza dei fatti, per la interpretazione della legge, per la costruzione delle
argomentazioni e dei testi difensivi, e infine per la pronuncia della sentenza del giudice che chiude ogni
discorso con il sigillo della verità processuale.
Da alcuni anni la Scuola Superiore dell'Avvocatura e l'Accademia della Crusca hanno iniziato a
collaborare per promuovere un confronto e un dialogo tra linguisti, avvocati e giudici, animati dal
proposito di arricchire la lingua del diritto.
Questo convegno, che segue quello celebrato in questa stessa città di Firenze nel 2003, ha rappresentato
una ulteriore occasione culturale di incontro e di riflessione tra quanti per studio, per lavoro o per
passione curano ed amano la nostra lingua.
Hanno partecipato tra gli altri i seguenti relatori: Francesco Sabatini, Alarico Mariani Marini, Jacqueline
Visconti, Franco Coppi, Patrizia Bellucci, Maria Cristina Torchia, Giuseppe Conte, Maria Vittoria
Dell’Anna.

Corsi di inglese giuridico con sede in Roma, Londra e Madrid
LONDRA, 17 - 21 SETTEMBRE 2012
MADRID, 16 – 20 LUGLIO 2012
ROMA, 15 - 17 SETTEMBRE 2011
LONDRA, 18 - 22 LUGLIO 2011
ROMA, 16 - 18 SETTEMBRE 2010
LONDRA, 19 - 23 LUGLIO 2010
ROMA, 3 - 6 GIUGNO 2009
LONDRA, 20 - 24 LUGLIO 2009
LONDRA, 21 - 25 LUGLIO 2008
Consapevole del ruolo strategico della lingua inglese nel contesto contemporaneo, la Scuola Superiore
dell’Avvocatura organizza corsi di inglese giuridico dedicati ad avvocati e praticanti, con lo scopo di

fornire strumenti pratici per acquisire le competenze necessarie allo svolgimento dell’attività forense in
ambito internazionale.
Avviata nel 2008, la consolidata collaborazione con la City University di Londra ha permesso di
realizzare cinque edizioni del corso dal titolo Advanced Legal English, che ogni anno si svolgono a Londra
nel mese di luglio.
Il diritto contrattuale ed il diritto commerciale, lo studio della procedura civile in Inghilterra e Galles
sono i temi trattati nelle ultime due edizioni del corso, articolati in sessioni mattutine e pomeridiane.
Lezioni frontali si alternano ai workshop, nei quali si svolgono attività di conversazione ed esercitazioni
scritte mirate alla redazione di atti processuali e pre-processuali, sui quali discutere nel corso della
simulazione di un processo.
Tale simulazione è elemento comune con il corso English for Italian Lawyers che annualmente, nel mese
di settembre, la Scuola Superiore dell’Avvocatura organizza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma Tre. Questa attività permette la partecipazione attiva di tutti i
frequentanti attraverso la pratica e l’utilizzo di un inglese giuridico come realisticamente richiesto in un
contesto professionale.

Gruppi di studio della Scuola Superiore dell’Avvocatura
2011 – 2012
La Scuola ha attivato diversi Gruppi di studio a cui partecipano numerosi colleghi, magistrati e docenti
universitari esperti nello specifico settore.
Grupp di studi sui Diritti u a i e f da e ta i
Coordinatore: Alarico Mariani Marini
Componenti: Fabio Amici, Valentina Bazzocchi, Giuseppe Bronzini, Carlo Calvieri, Sergio Cammareri,
Mariangela Cerere, David Cerri, Vincenzo Comi, Federico D’Anneo, Maurizio De Stefano, Luciana
Delfini, Paola Della Monica, Monica Gazzola, Maria Maddalena Giungato, Fausto Giunta, Susanna
Greijer, Alessandra Labanca, Anton Giulio Lana, Ugo Limentani, Maria Paola Manca, Laura Mariani
Marini, Alessandro Melano, Francesco Miraglia, Nicola Monticelli, Gaetano Pacchi, Maurizio Paganelli,
Sergio Paparo, Carmela Parziale, Giovanni Pascuzzi, Federico Procchi, Giulio Ramaccioni, Marselo
Ribero, Maria Giovanna Ruo, Andrea Saccucci, Lucia Tria, Raffaella Veniero, Lorenza Villa, Umberto
Vincenti, Gian Luca Ballabio, Federica D’Angelo, Francesca Paparoni, Francesca Rometti, Samanta
Salucci
Grupp di studi su Diritt e pr cedura pe a e
Coordinatore: Ettore Randazzo
Componenti: Claudio Botti, Vincenzo Comi, Fausto Giunta, Titta Madia, Andrea Mascherin, Antonio
Miriello, Marco Maria Monaco, Gaetano Pacchi, Carmela Parziale, Federica D’Angelo, Samanta Salucci
Grupp di studi su Diritt di fa ig ia e dei i ri
Coordinatore: Carlo Martuccelli
Componenti: Pasquale Andria, Giuliana Astarita, Stefano Borsacchi, Angela Buccico, Francesca
Carpentieri, Maria Giuseppina Chef , Maria Gabriella di Pentima, Gianfranco Dosi, Luigi Fadiga, Fabio
Florio, Anna Galizia Danovi, Antonella Inverno, Paola Lovati, Marina Marino, Stefania Pazzaglia,
Valentina Rossi, Maria Giovanna Ruo, Luciana Sergiacomi, Francesco Storace, Silvia Taccini, Claudio
Tesauro, Carolina Valensise, Raffella Veniero, Francesca Paparoni

Grupp di studi su a edia i e e c ci ia i e
Componenti: Sergio Cammareri, Francesco Caroleo, Romano Cerquetti, David Cerri, Vincenzo Comi,
Maria Gabriella Di Pentima, Fabio Florio, Maria Maddalena Giungato, Alarico Mariani Marini, Andrea
Melucco, Francesco Miraglia, Nicola Monticelli, Paola Moreschini, Maurizio Paganelli, Giovanni
Pascuzzi, Ana Uzqueda, Giovanni Vaglio, Marina Vajana, Lorenza Villa, Rosa Vincelli, Silvia Izzo,
Francesca Paparoni
Grupp di studi su a Eguag ia a e
discri i a i e
Componenti: Valentina Bazzocchi, Francesco Bilotta, Nicola Colaianni, Monica Gazzola, Maria
Maddalena Giungato, Carla Guidi, Antonella Inverno, Ilaria Li Vigni, Anna Martinelli, Enzo Paolo
Menzione, Paola Moreschini, Francesca Paparoni, Stefania Pazzaglia, Rosa Vincelli

INZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI
Il “Progetto Libro” per avvicinare i giovani laureati alla lettura
FEBBRAIO 2011
Leggere per diventare avvocato. Questo è l’invito rivolto dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura alle
migliaia di giovani praticanti che frequentano le scuole forensi diffuse sul territorio.
Il progetto di lettura, dal titolo evocativo “Libri per ragionare, libri per sopravvivere”, ha inteso
sollecitare i giovani ad acquisire mediante la lettura la consapevolezza del mondo che ci circonda, dei
problemi che il vivere pone all’uomo e della loro complessità; problemi nei quali si troveranno immersi,
con qualche smarrimento, sin dal primo passo dell’attività professionale. Leggere anche per “pensare”,
per saper costruire ragionamenti, e poi manifestarli con la parola e la scrittura.
L’iniziativa che è stata accolta con favore negli ambienti forensi, ha anche ottenuto ampi riconoscimenti
dalla stampa nazionale, essendo stata segnalata su testate quali Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Italia
Oggi, Guida al Diritto.
Con la consapevolezza che il libro è strumento per dotarsi delle abilità professionali per conoscere,
interpretare e applicare il diritto secondo principi di etica e giustizia, la Scuola Superiore dell’Avvocatura
ha coordinato al VI Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale, organizzato dal
CNF e svolto a Roma nella primavera del 2011, una Tavola Rotonda dal titolo “Libri per ragionare,
libri per sopravvivere. Un progetto di lettura per le scuole forensi”, che ha riscosso notevole successo.
A seguito di tale presentazione il Progetto Libro è stato oggetto di numerosi seminari ed incontri che la
Scuola Superiore ha promosso con il sostegno delle scuole forensi in città quali Ferrara, Pistoia e
Vicenza. Il progetto non rappresenta un mero invito alla lettura ma una proposta didattica per le scuole
forensi e già alcune scuole ne hanno dato attuazione in varie forme. Alla luce di queste esperienze la
Scuola ha predisposto un supporto costituito da un E-BOOK che contiene un elenco di libri , dei quali
è riprodotta la copertina, l’indice e la prefazione. La consultazione dell’E-BOOK (disponibile sul sito
internet www.scuolasuperioreavvocatura.it) consentirà ai docenti delle scuole e ai giovani un approccio
didattico più semplice e più avvincente al progetto. Come ha scritto Alarico Mariani Marini,
«naturalmente è affidata alla fantasia e alla creatività dei docenti la scelta del tipo di iniziativa che sia
idonea a perseguire le finalità che ci proponiamo con il nostro progetto; l’importante è il
coinvolgimento dei giovani in una discussione partecipata».

Visite guidate alle Istituzioni europee di Strasburgo e Lussemburgo
LUSSEMBURGO, 11 - 13 LUGLIO 2012
LUSSEMBURGO, 13 - 15 LUGLIO 2011
STRASBURGO 23 - 26 MAGGIO 2011
STRASBURGO, 27 - 30 SETTEMBRE 2010
STRASBURGO, 28 GIUGNO - 1 LUGLIO 2010
Nel percorso formativo predisposto dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura in materia di tutela dei
Diritti umani e fondamentali, grande successo hanno avuto le visite alle Istituzioni comunitarie di
Strasburgo e Lussemburgo alle quali hanno partecipato i praticanti iscritti alle scuole forensi. Il progetto
si colloca nel contesto di divulgazione e sensibilizzazione alla cultura dei Diritti umani, che rappresenta
uno degli obiettivi programmatici prioritari della Scuola Superiore nella formazione e
nell’aggiornamento degli avvocati.
Il progetto è stato avviato nel corso dell’anno 2010 e ha visto la partecipazione di numerosi praticanti
delle scuole forensi di tutta Italia che, coordinati dai capigruppo, gli avvocati Maria Maddalena
Giungato, Francesca Paparoni e Giuseppe Mastrangelo, hanno avuto modo di conoscere da vicino i
luoghi in cui si esercita il diritto europeo.
I giovani praticanti hanno assistito alle udienze davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, (cause
Lautzi vs. Italia – esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, e Giuliani e Gaggio vs. Italia.). I
viaggi a Strasburgo sono stati caratterizzati, oltre che dalle visite al Parlamento e alla Corte Europea,
anche dagli incontri con l’Ambasciatore presso il Consiglio d’Europa, Sergio Busetto, il Vice Capo
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, Umberto De Agustinis,
l’Avvocato dello Stato, Giuseppe Albenzio, il referendario presso la Cancelleria della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, Paolo Cancemi, nonché i Coagenti del Governo Italiano presso la CEDU, Silvia
Coppari e Nicola Lettieri.
Ad accogliere i praticanti in visita a Lussemburgo, nel luglio 2011, è stato il Presidente della Prima
Sezione della Corte di Giustizia, Professor Avvocato Antonio Tizzano, che li ha incontrati a seguito
dell’udienza del caso A2A Spa (ex ASM Brescia Spa) vs. Commissione delle Comunità europee (Ricorso
n. C-318/09 P), svoltasi davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Gli incontri presso le sedi istituzionali europee hanno suscitato grande entusiasmo da parte di tutti i
partecipanti, che hanno espresso viva soddisfazione per la possibilità di approfondire «sul campo» la
formazione in materia di Diritti umani e di fare esperienza concreta e diretta degli aspetti sostanziali e
procedurali del processo dinanzi alle Corti Europee.
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ROMA, 27 APRILE 2012
La Scuola Superiore dell'Avvocatura in collaborazione con una rappresentanza dei giovani che
frequentano le scuole forensi degli ordini ha promosso un convegno che si è tenuto in Roma il 27 aprile
nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio cortesemente concessa.
Il convegno ha avuto lo scopo di consentire ai giovani che si preparano ad esercitare la professione - tra
i quali sono coloro che hanno conosciuto le Istituzioni e le Corti dell'Unione Europea nelle visite
organizzate dalla Scuola Superiore - di esporre le loro idee e porre questioni su aspetti critici del
rapporto tra giustizia, diritto e società.
I temi che sono stati proposti alla discussione riguardano infatti il ruolo dell'avvocato nella difesa dei
diritti umani, l'avvocatura e la crisi di legalità, le responsabilità dell'avvocato nei rapporti con il mercato
e nei confronti della società.

Al convegno, che è stato introdotto dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni M.
Flick e dal Consigliere nazionale forense Fabio Florio, sono intervenuti la Vice Presidente del Senato
Emma Bonino, il Consigliere della Corte di Cassazione Piercamillo Davigo, gli avvocati componenti
della Scuola Superiore Titta Madia, Stefano Borsacchi e Andrea Saccucci, e i giovani Gianluigi Torri,
Matteo D'Angelo e Denis Lovison con relazioni, oltre a rappresentanti delle scuole forensi di Cosenza,
Ferrara, Genova e Nola, Elisabetta Bilotta, Rossella Cavaliere, Mariangela Cianci, Cristian Corvini,
Eleonora Garofalo, Claudia Rogato, Alessandro Torri, Maria Adele Venneri.
Il convegno ha voluto offrire a giovani neo avvocati o ancora praticanti negli studi legali i quali
frequentano le scuole forensi una occasione per discutere dei problemi che interessano il loro futuro
professionale con esponenti della magistratura, della politica e della avvocatura.
Alla discussione hanno partecipato inoltre i giovani presenti al convegno, provenienti da molti fori
d'Italia, manifestando le loro idee e confrontandosi su temi centrali della vita sociale, sui quali hanno
potuto ascoltare le testimonianze degli autorevoli ospiti che nella giustizia e nella politica vivono la crisi
che oggi incombe minacciosamente sui cittadini e sulle Istituzioni italiane ed europee, e soprattutto
sulle future generazioni.
I lavori sono stati trasmessi in diretta da Radio Radicale.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Collaborazione con l’Ordine degli Avvocati olandese (NOA $ %eder a dse
va Adv cate )

rde

Il 14 giugno la Scuola Superiore dell’Avvocatura in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma
ha organizzato una tavola rotonda internazionale dal titolo Esperienze a confronto: il ruolo degli avvocati in
Italia ed in Olanda nella difesa dei diritti umani e nella mediazione nelle controversie civili e commerciali.
La tavola rotonda, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Istituzioni forensi italiane ed
olandesi, si inquadra nel progetto di collaborazione definito dalle avvocature dei due Paesi per lo
scambio di esperienze e di conoscenze sui temi che riguardano il contributo degli avvocati europei alla
concreta applicazione del diritto e dei diritti nella nuova dimensione culturale e giuridica comune
consolidata con il Trattato di Lisbona.
I temi proposti al dibattito sono stati infatti centrali nel processo di innovazione che ha investito la
professione forense per le trasformazioni in atto nella società europea e nel mondo del diritto.
I partecipanti alla tavola rotonda hanno illustrato pertanto la situazione relativa ai temi dei diritti umani
e fondamentali e della mediazione nelle controversie civili e il ruolo che vi svolgono gli avvocati nei
rispettivi Paesi.
La tavola rotonda si è svolta nei locali del Consiglio Nazionale Forense in Roma in via del Governo
Vecchio n. 3 dalle ore 14.30 alle 18.30.
Già nel corso del 2011, nel quadro della collaborazione, si é svolto un incontro sui medesimi temi in
Olanda, al quale ha partecipato una delegazione della Scuola Superiore dell'Avvocatura composta dagli
avvocati David Cerri, Paola Moreschini e Sergio Cammareri.

Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense albanese (ANCA A ba ia %ati a Cha ber f Adv cacy)
La Scuola Superiore dell’Avvocatura ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con l'Albanian
Chamber of Advocacy (ANCA) finalizzato a supportare i colleghi albanesi nell'organizzazione della
formazione iniziale e continua degli avvocati in Albania.

Nel mese di dicembre 2011 é stato sottoscritto il protocollo a Roma presso la sede del CNF alla
presenza del Presidente del Consiglio Nazionale Forense albanese. Nel mese di aprile 2012 una
delegazione italiana, composta dagli avvocati Alarico Mariani Marini, Carlo Vermiglio, David Cerri,
Marco Maria Monaco e Vincenzo Comi, si é recata a Tirana per attivare concretamente il progetto di
collaborazione. Il CNF e la Scuola Superiore hanno accettato molto volentieri di impegnarsi in questa
iniziativa in considerazione degli ottimi rapporti che legano il popolo albanese a quello italiano e nella
consapevolezza dell'importante ruolo che gli avvocati svolgono nella società come custodi dei diritti
fondamentali. La delegazione italiana ha incontrato l'ambasciatore italiano in Albania.

III Conferenza europea Etica pr fessi
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ROMA, 15 - 16 NOVEMBRE 2012
Nelle giornate del 15 e 16 novembre 2012 si svolgerà la III Conferenza europea promossa dalla Scuola
Superiore dell'Avvocatura e dal CNF sul tema: Etica professionale e responsabilità sociale dell’avvocato europeo.
La prima Conferenza, svolta nel 2008, ha trattato il tema della formazione dell’avvocato europeo, la
seconda (2010) quello dei diritti umani e fondamentali dell’avvocato.
Le trasformazioni in atto nel mondo del diritto, culminante nella approvazione del Trattato di Lisbona
che ha riconosciuto altre funzioni dei trattati della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e
disposto l’adesione della U.E. della Conferenza europea dei diritti dell’uomo, hanno imposto una
riflessione sulla formazione dell’avvocato e sul rapporto dell’avvocatura con la società.
In particolare le responsabilità e i doveri verso gli altri e verso la comunità nel Preambolo della Carta
dei diritti fondamentali richiamano direttamente una conoscenza dell’etica professionale dei giuristi e
soprattutto degli avvocati che nella tutela di tali diritti hanno un ruolo primario, più ampio nella
complessa visione di deontologia espressa dai codici etici della professione.
Tale espressione di etica professionale era stata enunciata già nel Codice deontologico degli avvocati
europei enunciato nel 1988 dal CCBE, che nel suo preambolo richiamava i doveri dell’avvocato verso la
società “per la quale una professione liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che essa stessa si è data,
rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e degli altri poteri”.
Su tali temi, strettamente connessi alla indipendenza e alla autonomia della professione legale, sono stati
invitati i rappresentanti delle istituzioni e delle avvocature europee ad un confronto dal quale possono
emergere riflessioni utili a rafforzare il contributo dell’avvocatura europea alla tutela dello Stato di
Diritto e ad una riflessione della giustizia fondata sui diritti umani e fondamentali delle persone.
La Conferenza si svolgerà in Roma e vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti dalla maggior
parte dei Paesi dell'Unione Europea.

2011 – 2012 Protocolli di intesa
Sono stati sottoscritti numerosi protocolli di intesa con istituzioni, università, enti del diritto, finalizzati
alla definizione di attività comuni che constano nella promozione di corsi, seminari, conferenze,
convegni ed iniziative analoghe volte alla preparazione ed all’aggiornamento professionale degli
esercenti la professione forense, nonché nell’organizzazione di scambi culturali.
Segue l’elenco degli enti con i quali sono stati sottoscritti protocolli d’intesa nel 2011- 2012:
Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori (GEO-C.A.M.), Associazione
Osservatorino, Save the children – Italia ONLUS, Albanian National Chamber of Advocacy (ANCA).

