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Introduzione
L’art. 1 del Regolamento sulla Formazione professionale continua degli avvocati, approvato dal consiglio Nazionale Forense il
13 luglio 2007, prevede che: “1. L’avvocato iscritto all’albo ed il
praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale. 2. A tal fine, essi
hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo
le modalità ivi indicate”. L’art. 13 del Codice deontologico forense dispone poi che “È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
nei quali svolga l’attività”, aggiungendo che l’onere di formazione deve essere assolto “lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense”, rispettando “i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i
programmi formativi”.
L’emanazione di queste norme ha dato vita, come è noto, ad un
vivace movimento di aggiornamento della classe forense, che si
è articolato nell’organizzazione - in tutta Italia - di una complessa rete di convegni ed eventi formativi.
Questo piccolo volume si propone di raccogliere le riflessioni e
le esperienze maturate in tre anni di lavoro, appunto, nel campo
della formazione degli avvocati. Sono stati pubblicati, in particolare, gli interventi - opportunamente aggiornati ed integrato con
la bibliografia - tenuti nell’arco di un triennio (dal 2009-2010 al
2011-2012) nell’ambito del programma di formazione voluto dal
CNF. Sebbene, pertanto, si sia scelto in questo lavoro di limitare
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il campo di indagine alle sole tematiche di carattere processualcivilistico, gli argomenti affrontati non possono che essere assai
eterogenei e distinti tra loro, come - del resto - necessariamente
articolata ed eclettica è, oggi, la competenza richiesta all’avvocato.
Nella scelta degli interventi si è cercato di privilegiare problematiche attuali e di interesse pratico, che postulino, però, aperture a
riflessioni ed indagini teoriche, e - viceversa - argomenti di interesse teorico, che abbiano immediate refluenze pratiche. Una visione teorica, il più possibile orientata verso la pratica, ovvero
una prospettiva pratica che cerca le sue radici nella teoria. Non si
vuole, con questo, negare la differenza tra le due anzidette prospettive, ma solo fare in modo che tale differenza si limiti a restare tale e non degeneri in una vera e propria dicotomia tra due
mondi che restano, dopo tutto, le facce di un’unica medaglia.
L’auspicio è, ovviamente, quello di essere riusciti, nei limiti del
possibile, nell’intento.
Palermo, 28 ottobre 2012
F.R.

