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XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
Lecce 6-7-8/10/2022 

 
 
Il sottoscritto Delegato e Presidente Avv. Luigi COCCHI del COA di Genova, 

nella qualità di Presentatore di proposta di deliberato congressuale, sottopone 

all’approvazione del Congresso Nazionale Forense la seguente mozione avente 

ad oggetto: 

ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DISTRETTUALE DELL’AVVOCATURA 
 

PREMESSO CHE 
 

- il tema della formazione ha assunto nell’ultimo decennio, dall’entrata in 
vigore della legge professionale in poi, una dimensione nuova, volta a 
valorizzare la stretta connessione tra la preparazione culturale dell’Avvocato 
e la funzione sociale dell’avvocatura, nella difesa dei diritti e 
nell’amministrazione della giustizia; 
 

- lo stretto binomio tra la formazione professionale e la funzione di difesa dei 
diritti svolta dall’Avvocatura ha trovato riconoscimento nella legge 
professionale e nella disciplina della formazione professionale e deve ora 
proseguire nel percorso tracciato per approdare ad un sistema che sappia 
offrire competenza e metodo in modo organizzato; 

 
- è necessario un percorso formativo in grado di rispondere agli obiettivi 

indicati dalla legge professionale che accompagni l’Avvocato sia nella fase 
di accesso alla professione, sia nel corso della carriera professionale e della 
fase della specializzazione, la quale richiede conoscenze approfondite in 
settori dotati di precise regole e specificità, in una pur sempre necessaria 
visione di insieme dell’ordinamento; 
 

- in questa prospettiva, la formazione del futuro avvocato e il successivo 
aggiornamento professionale, nelle declinazioni proprie dei distinti momenti 
formativi, non possono basarsi unicamente sugli sforzi dei Consigli 
dell’Ordine o su iniziativa delle associazioni forensi o dei singoli; 
 

- per queste ragioni si ritiene indispensabile l’istituzione di una Scuola 
distrettuale dell’Avvocatura che riassuma in sé, su tutto il territorio 
nazionale, un modello condiviso e univoco di formazione dell’Avvocatura, 
che preveda corsi di accesso alla professione forense e di successivo 
aggiornamento professionale e fornisca una disciplina uniforme su tutto il 
territorio nazionale nelle varie materie di formazione, nell’approccio 
metodologico e nella organizzazione del percorso; 
 

- la Scuola distrettuale dell’Avvocatura, oltre a rispondere alle indicazioni 
della legge professionale, assume anche un significato politico ovvero 
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istituzionalizzare un percorso formativo affidato agli Avvocati, che valorizzi 
la formazione come garanzia di preparazione e competenza e contribuisca 
a ridare all’Avvocatura più autorevolezza nei rapporti istituzionali e nei 
rapporti con la Magistratura, ma anche col cittadino.  

 
Sulla scorta di tali premesse  
 

SI CHIEDE 
 

al Congresso Nazionale Forense di promuovere nelle sedi competenti, 
l’istituzione di Scuole Distrettuali dell’Avvocatura presso ciascun Ordine 
distrettuale (fatte salve situazioni locali già consolidate), nel rispetto dei principi 
sopra enunciati, a cui affidare la formazione per 
 

a) percorso di accesso alla professione forense,  
b) aggiornamento professionale (cd. Formazione Professionale Continua), 
c) specializzazioni. 

 

 

Il Presentatore 

Avv. Luigi Cocchi 
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