
PRESENTAZIONE DEL CORSO DELL’ANNO 2017  

DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE ED ALL’ESAME DI AVVOCATO 

DELLA SCUOLA FORENSE “VITTORIO EMANUELE ORLANDO”  

 

Direttore Avv. Riccardo Bolognesi 

         Care Dottoresse e Cari Dottori, 

 

in questa prima giornata di lavoro Vi accolgo, con gli altri Docenti e Coordinatori della 

Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, che abbiamo denominato anche Scuola per 

l’Avvocatura dell’Ordine degli Avvocati di Roma, non solo per darvi il benvenuto ma per orientarvi 

subito sul metodo casistico e pratico che abbiamo affinato negli anni e che applichiamo per 

coinvolgervi e per stimolare, in voi, la passione necessaria per essere Avvocati.  

 

Sono qui i coordinatori dell’area di diritto processuale civile e del diritto amministrativo, 

Emanuele Ruggeri e Francesco Miraglia e i coordinatori dell’area diritto civile, Dario Farace, e 

diritto penale, Luigi Panella. 

 

Per svolgere al meglio il compito di illustrazione del metodo e di individuazione degli 

obiettivi che può offrire una Scuola Forense finalizzata a prepararsi alla professione di avvocato 

abbiamo invitato a svolgere due brevi relazioni anche i Colleghi Paolo Moro e David Cerri, da molti 

anni impegnati come noi nei progetti di crescita delle Scuole Forensi degli Ordini, di Pordenone e di 

Pisa.   

 

Condivido, con loro e con Voi, la soddisfazione di iniziare il 6^ corso annuale che ho l’onore 

di coordinare, da Direttore e da Consigliere dell’Ordine, in carica dal 2012. Sono contento non solo 

per quello che abbiamo già fatto negli anni scorsi ma perché so che ogni anno ci superiamo, ogni 

corso che inizia è migliore del precedente, perché i 70 docenti e tutors che sono impegnati nella 

Scuola affinano la qualità della didattica e le tecniche di applicazione del metodo.   

 

Per diventare Avvocati, come ben sapete, occorre superare un esame e l’impostazione che 

diamo tiene ovviamente conto della prioritaria esigenza di prepararsi. Dal caso e dalla sentenza 

ricaviamo e discutiamo insieme i principi, per poi tradurli in un parere o in un atto. I materiali 

saranno disponibili sul sito della Scuola (www.scuolaforenseroma,it), di cui vi parlerà più in 

dettaglio l’Avv. Ruggeri.  

 

Si tratta di un corso impegnativo, per tutti, perché la Scuola Forense “Vittorio Emanuele 

Orlando”, ora Fondazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è la Scuola 

“istituzionale”. E riteniamo che lo sforzo gratuito compiuto dai docenti della Scuola, da qui alla fine 

del mese di novembre, sarà utile ad integrare quanto state imparando negli studi legali, dai vostri 

Maestri, visto che il loro insegnamento ed il loro esempio resta fondamentale ed indispensabile.  

 

Anche questo corso si svolge in regime di facoltatività della frequenza, in attesa 

dell’emanazione dell’atteso decreto del Ministero, che integrerà la normativa sull’organizzazione 

dei corsi e sulle verifiche intermedie e finali. In futuro tutti i tirocinanti dovranno prepararsi nelle 

Scuole Forensi istituite dagli Ordini, dalle associazioni forensi o da altri “soggetti previsti dalla 

legge” e accreditati e tale obbligo probabilmente graverà su coloro che si iscriveranno al Registro 

durante l’anno prossimo, nel 2018.  



 

In questo corso - che inizia oggi e terminerà alla vigilia del vostro esame di abilitazione – vi 

confronterete subito con casi e sentenze, nella ricerca del miglior linguaggio giuridico, che valorizzi 

la tanto declamata sinteticità e chiarezza degli atti dell’avvocato, nella tecnica di redazione degli 

atti, nelle tecniche di ricerca giurisprudenziale e di argomentazione, integrando gli insegnamenti 

tradizionali e le esercitazioni pratiche sulle prove di esame di abilitazione.   

 

Lavoreremo anche sui comportamenti, illustrando i doveri ed i divieti deontologici, 

rendendo tutti i colleghi più consapevoli della responsabilità sociale insita nel Ministero del 

Difensore, che non può essere ridotta nei limiti del mandato e che dobbiamo difendere. Se gli altri 

corsi di preparazione all’esame possono farne a meno, perché la deontologia forense è materia 

obbligatoria per l’orale, la nostra Scuola ci tiene a ricordare subito la definizione dell’avvocato 

offerta da Catone e poi ripresa da Cicerone, breve e chiara: “vir bonus, dicendi peritus”. Definizione 

eccezionale, perché antepone la ricchezza delle qualità personali ed etiche all’abilità e 

all’eloquenza. 

 

Gli Avvocati non sono meri esecutori della volontà dei Clienti ma persone che devono avere 

indipendenza, autonomia, competenza professionale ed interessi culturali aperti. Per scrivere e 

parlare è necessario prima leggere e studiare, coltivare e custodire per tutta la vita professionale il 

patrimonio di conoscenze, non solo giuridiche, che ci consentono di essere avvocati.  

 

La mia generazione ha disperso tante energie cercando di capire troppe riforme errate ed 

inseguendo le novità dell’evoluzione tecnologica, la modifica degli strumenti e la trasformazione 

dell’organizzazione del lavoro nell’ambito dello studio legale e degli uffici giudiziari. Negli ultimi 

dieci anni gli avvocati hanno dovuto contrastare le iniziative legislative che tentano di affermare 

l’inutilità delle cause e dei processi comprimendo le tutele e, quindi, il ruolo dell’avvocato.  

 

Una parte dell’opinione pubblica, quella meno colta, acriticamente ha creduto che noi 

avvocati fossimo il vero problema della giustizia anziché l’ultimo baluardo per il concreto esercizio 

del diritto di difesa. 

 

Qualcosa è cambiato negli ultimi tempi, perché condividiamo i problemi e cerchiamo le 

soluzioni insieme ai magistrati, al Presidente della Corte di Appello e del Tribunale di Roma. Con 

loro discutiamo dell’organizzazione degli uffici e delle carenze di organico, cerchiamo nuove risorse 

per migliorare l’efficienza del servizio giustizia e curiamo molte iniziative di aggiornamento 

professionale insieme. Alcuni magistrati, pochissimi, saranno impegnati anche in questo corso.  

 

Vi rassicuro subito che nelle 180 ore che trascorreremo insieme il termine “lezione”, 

quando sarà utilizzato, non sarà mai sinonimo di “punizione esemplare”.  

 

Intendiamo mettervi in condizione di essere protagonisti del dibattito e della ricerca delle 

soluzioni alle questioni, ai casi che vi sottoporremo. 

 

Cureremo certamente la preparazione specifica all’esame, attraverso la redazione di pareri 

e di atti giudiziari in aula, impostandovi per la prima esperienza di esame (salvo modifiche durante 

l’anno) che sosterrete senza il beneficio dei codici annotati con la giurisprudenza. Prove che 

saranno corrette individualmente e poi discusse collettivamente in aula. 

 



I nostri Docenti, magari, saranno anche in grado di individuare, attraverso l’esame delle 

Sentenze e delle questioni più importanti degli ultimissimi anni, i temi che potrebbero formare 

oggetto delle prove dell’esame di abilitazione.  

 

Per noi, però, è più importante insegnare il metodo.  

 

Aiutati dall’impegno generoso e motivato del personale dipendente dal Consiglio, un 

Funzionario e cinque impiegati dedicati alla Scuola Forense e al Centro Studi, qui cerchiamo di 

vincere la causa più importante: prepararvi adeguatamente non solo all’esame di abilitazione, al 

“saper fare”, ma anche al “perché si fa”.  

 

Chiedo, per i docenti e per il personale del Consiglio che vi accompagneranno durante il 

corso e per la loro disponibilità, un acconto di applausi.  

 

Quest’anno siamo riusciti a far accedere alla Scuola tutti coloro che hanno fatto domanda e 

che potranno sostenere l’esame a dicembre 2017. Solo un centinaio di candidati, che potranno 

sostenere l’esame nel 2018, dovranno attendere il prossimo corso.  

 

Vogliamo che gli Studi Legali della Capitale possano scegliere presso la nostra Scuola 

Forense i migliori allievi ed offrire opportunità di inserimento più confacenti alle loro propensioni.  

 

L’unico corrispettivo che chiediamo è la serietà del Vostro impegno e la frequenza assidua 

della Scuola. Un numero di assenze superiore a sei giornate farà perdere il diritto a frequentare le 

lezioni successive. Un numero di assenze comunque superiore al 25 % delle lezioni del corso (da 

marzo a novembre) non consentirà di ritirare l’attestato di frequenza.  

 

 Altre poche ma fondamentali regole di comportamento. Vi raccomando: 

1. di non circolare nei corridoi del Palazzo e di non fermarvi nel piazzale a mangiare; 

2. di non uscire dall’aula durante la lezione e di non uscire dal Palazzo se non durante i 15 

minuti di pausa tra il primo e il secondo modulo della giornata; 

3. di andare nelle logge superiori solo quando non trovate più posto in sala; 

4. se arrivate in ritardo, quando il docente ha iniziato la lezione, non insistete con il personale 

perché non potrà più registrare la Vostra entrata, ma accedete alle logge per non 

disturbare; 

5. nessuno pensi di alzarsi ed uscire mentre il docente sta parlando per essere il primo ad 

andar via. In cinque minuti registrerete l’uscita anche se attendete la fine della lezione.  

 

La violazione di queste poche regole di comportamento potrà comportare l’immediata 

esclusione dal corso perché così è stato disposto da una delibera consiliare mirata a rispettare le 

esigenze di decoro e di sicurezza del palazzo.  

 

Auguro a tutti i giovani allievi iscritti alla Scuola di raggiungere presto, con sacrificio e 

pazienza, l’obiettivo che ora li vede impegnati insieme ai generosi Docenti e Tutors.  

 

Sostenetevi ed incoraggiatevi sin dai primi passi del Vostro percorso professionale, perché 

gli avvocati hanno bisogno di valorizzare il rapporto di colleganza, quello che vi farà incontrare 

come avversari in Aula e come amici fuori.   

Buon lavoro a tutti. 


