
 

D E L I B E R A  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI TORINO 

 

Considerato 

 

- che il corretto esercizio della professione di avvocato é garantito dalla 

competenza e dalla qualità della formazione professionale; 

- che la competenza e la qualità della formazione professionale di ciascun 

avvocato sono patrimonio sempre suscettibile di incremento e miglioramento 

non solo con lo studio individuale ma anche con la frequenza ad iniziative di 

formazione permanente in campo giuridico e forense 

- che l’articolo 13 del Codice deontologico forense stabilisce: “E’ dovere 

dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, 

conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai 

settori nei quali svolga l’attività. 

 L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio 

 individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e 

 forense. 

 E’ dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del 

 Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza 

 concernenti gli obblighi e i programmi formativi”. 

- che in data 18 gennaio 2007 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 

regolamento finalizzato a disciplinare le modalità attuative della formazione 

permanente; 

- che questo Consiglio, previa convocazione di un’assemblea straordinaria degli 

iscritti, ritiene di dover formulare proprie osservazioni con riferimento al 

predetto regolamento che verranno al più presto trasmesse al Consiglio 

Nazionale Forense; 

- che questo Consiglio ha già predisposto un vasto programma di iniziative 

formative tenutesi sia per l’anno 2006 sia per l’anno in corso; 

- che la frequenza a tali iniziative può essere immediatamente riconosciuta nella 

prospettiva tracciata dal Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.    

 

Delibera 
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La frequenza agli eventi formativi organizzati da questo Ordine nell’anno 2006, 

per i quali era stato preannunciato in sede di iscrizione il successivo 

riconoscimento, nonché a quelli organizzati da quest’Ordine e dalla Fondazione 

Croce nell’anno 2007, attribuisce tre crediti per ogni metà giornata di 

partecipazione. 

I detti crediti potranno sommarsi, a richiesta dell’interessato, a quelli che verranno 

conseguiti nel triennio formativo 2008-2010 ma almeno venti crediti formativi 

dovranno essere conseguiti in ciascuno degli anni del triennio 2008-2009-2010. 

Le frequenze agli eventi formativi organizzati dall’Ordine e dalla Fondazione 

Croce vengono annotate in un apposito registro informatizzato.  

Torino, 10 aprile 2007 


