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Prot. n. 685       Cagliari, 17 Marzo 2008 
 
        A tutti gli Iscritti  
        L O R O  S E D I 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, in attuazione del Regolamento 
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 LUGLIO 2007 concernente gli obblighi  formativi 
e l’aggiornamento professionale, anche con riferimento ai doveri di cui agli artt.12 e 13 del Codice 
deontologico forense, ha organizzato gli eventi formativi di cui al programma di seguito illustrato.  

 
Il piano dell’offerta formativa prevede corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate 

di studio e tavole rotonde e verrà costantemente aggiornato con tempestiva comunicazione 
attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 
La partecipazione agli eventi  attribuisce  crediti formativi nella misura che verrà indicata 

per ogni evento.  
 
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. 
 
Per il primo triennio – 2008/2010 – devono essere conseguiti almeno n. 50 crediti, di cui 

almeno n. 9 per il primo anno, n. 12 per il secondo e n. 18 per il terzo. Possono essere scelti 
liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, ma almeno n. 6 crediti devono derivare 
dalla partecipazione ad eventi e attività aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e 
previdenziale e la deontologia. 

 
I crediti formativi da conseguire sono ridotti a n. 20 per chi abbia compiuto entro il 1° 

settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione 
all’albo. 

 
Ai fini dell’attribuzione dei crediti, verrà verificata l’effettiva partecipazione agli eventi 

formativi che dovrà essere adeguatamente documentata. 
 
Ciascun iscritto dovrà depositare annualmente al Consiglio dell’Ordine una sintetica 

relazione indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 
 
La partecipazione agli eventi sarà generalmente gratuita, salva  l’eventuale possibilità di 

richiesta agli iscritti di un contributo per le spese sostenute. 
 
L’iscrizione ai singoli eventi formativi dovrà essere formalizzata presso la Segreteria 

dell’Ordine entro una settimana prima della data fissata. 
 
Gli eventi si  svolgeranno nella Biblioteca dell’Ordine, ovvero in altra sede che verrà volta 

per volta comunicata. 
 
 Con i migliori saluti. 
               Il Presidente 

 Avv. Ettore Atzori 


