La Scuola Superiore dell'Avvocatura

La Scuola Superiore nell'anno 2010 ha indirizzato la propria attività e
quella delle 78 scuole degli ordini forensi su temi di attualità, quali i
diritti umani e fondamentali e la loro efficacia giuridica a seguito del
Trattato di Lisbona, la conoscenza del diritto europeo e della
giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo, l'etica
professionale e il ruolo dell'avvocato nella mediazione.
I diritti umani nella formazione dell'avvocato sono stati il tema della II
Conferenza europea sulla formazione promossa dalla Scuola Superiore
in Roma con la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense e dei
rappresentanti delle istituzioni europee e delle avvocature di molti
paesi dell'U.E. e del Mediterraneo. Il tema è stato poi ripreso in molti
seminari svolti negli ordini e nelle scuole forensi, complessivamente nel
numero di 108 nei principali fori italiani.
L'Unione Europea è stata anche il tema dei viaggi organizzati nel 2010
per giovani allievi delle Scuole forensi con assistenza ad udienze alla
Corte europea per i Diritti dell'Uomo e visite alle sedi delle istituzioni
dell'U.E.
La Scuola ha inoltre organizzato gli annuali corsi di inglese giuridico
avanzato per avvocati italiani, a Londra in collaborazione con la City
University ed a Roma con l'Università degli Studi Roma Tre.
Alla preparazione degli eventi hanno contribuito gli studi e le ricerche
compiuti dai Gruppi di studio attivi in seno alla Scuola sui diritti umani

e fondamentali, sul diritto e procedura penale, sul diritto di famiglia e
dei minori, e sulla mediazione - conciliazione.
I principali temi della formazione dell'avvocato sono stati anche
oggetto della annuale Conferenza Nazionale delle Scuole forensi
svoltasi in Roma con la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense.
Con l'anno 2010 si è anche concluso il quinto anno della pubblicazione
delle rivista bimestrale del CNF

e della Scuola Superiore "Diritto e

Formazione", curata dalla Scuola con la collaborazione di avvocati,
docenti universitari e magistrati.
E' anche proseguita l'attività editoriale con la pubblicazione del volume
degli atti della II Conferenza Europea e la ristampa anastatica del
trattato di Demetrio "Sullo stile del discorso", importante opera sulla
retorica del II/III sec. a.C.; entrambi i volumi sono stati presentati alla
Fiera del Libro di Roma del 2010.
Le collane della Scuola hanno sinora pubblicato 15 volumi.
E' inoltre in corso di stampa il "Codice dei diritti", raccolta commentata
dalle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e
fondamentali, che sarà distribuito ai giovani che frequentano le Scuole
forensi.
La Scuola Superiore cura anche un sito per gli avvocati (www.scuola
superioreavvocatura.it) ed una Piattaforma Mag News per la diffusione
di newsletter agli avvocati.
Di recente la Scuola Superiore ha inoltre promosso nelle Scuole forensi
un programma di lettura ("Libri per ragionare, libri per sopravvivere)

nell'ambito dei propri programmi sulla argomentazione e il linguaggio,
che ha raccolto l'attenzione della stampa nazionale.

