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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 

- preso atto del Regolamento per la formazione continua degli Avvocati 

approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13 luglio 

2007;  

- esaminata la relazione illustrativa di detto regolamento licenziata dal 

Consiglio Nazionale Forense in data 20 settembre 2007;  

- ritenuta la necessità di disciplinare le procedure di accredito e 

realizzazione degli eventi formativi sia con riferimento a quelli compresi 

nel programma predisposto dal Consiglio dell’Ordine per l’anno solare 

2008 e rimesso al Consiglio Nazionale Forense, sia a quelli in esso non 

compresi;  

- vista la relazione interpretativa adottata dal Consiglio Nazionale 

Forense nella seduta del 23 novembre 2007; 

delibera 

di approvare il seguente regolamento  

art. 1 

Gli Avvocati che intendano aderire al programma formativo predisposto 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo per l’anno solare 

2008 dovranno iscriversi allo stesso entro il 31 gennaio 2008 

utilizzando la modulistica predisposta dal Consiglio e versando il 

contributo da quest’ultimo determinato.  

Al fine di consentire con sufficiente anticipo la individuazione delle sedi 

logistiche necessarie alla realizzazione di tali eventi formativi, l’iscritto 

al programma di cui al comma precedente dovrà prenotarsi almeno 20 

giorni prima del singolo evento al quale sia interessato. 
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art. 2 

Qualora venga avanzata al Consiglio dell’Ordine richiesta di accredito e  

riconoscimento di crediti formativi ai sensi dell’art. 3 comma 4 del 

Regolamento approvato dal CNF, tale richiesta deve essere corredata, a 

pena di inaccoglibilità, da una relazione informativa del contenuto 

dell’evento con la indicazione dei relatori e della loro specifica 

competenza nella materia trattata, delle date ed orari di svolgimento, dei 

previsti criteri di controllo della effettiva frequenza degli iscritti, dei 

costi di iscrizione.  

Ove il Consiglio dell’Ordine valuti favorevolmente la richiesta, 

provvederà a deliberare l’accreditamento dell’evento formativo proposto 

e la attribuzione dei crediti nella misura che riterrà di determinare.  

art. 3 

Nei casi di accreditamento di eventi con attribuzione di crediti formativi 

da parte di altri organi a ciò autorizzati, il programma ditali eventi dovrà 

essere sottoposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo che 

con delibera provvederà a recepirlo al fine di consentire la registrazione 

dei crediti formativi, ed a disporre i più opportuni controlli per accertare 

la qualità dell’evento, le sue effettive modalità di svolgimento, 

l’adozione di efficaci criteri di verifica della partecipazione degli iscritti.  

Così deliberato nella seduta del 6 dicembre 2007. 

 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (AVV . FRANCESCO GRECO) (AVV . ENRICO SANSEVERINO) 


