ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO
Commissione locale per la Formazione
Regolamento
1. Costituzione
È costituita presso l’ordine degli avvocati di Lagonegro la Commissione locale per
la formazione professionale continua.
La Commissione per la formazione professionale continua ha sede ed opera
presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.

2. Finalità
Scopo della Commissione è permettere agli avvocati di curare il continuo e
costante aggiornamento professionale al fine di assicurare la qualità delle
prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione
nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia ai sensi di quanto
disposto dall’art. 11 L. 247/12.

3. Composizione
La Commissione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell’Ordine nel
seguente modo:
a) Un componente interno al Consiglio dell’Ordine, avente funzioni di
presidente;
b) Due componenti esterni alla compagine consiliare ed iscritti all’Albo degli
avvocati di Lagonegro.
La carica di componente della commissione per la formazione professionale
continua è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso.

4. Durata
La Commissione dura in carica quattro anni e decade contestualmente alla
scadenza del mandato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

5. Funzioni
La funzione della Commissione è quella di promuovere la formazione
professionale continua e l’aggiornamento costante degli avvocati, anche su
indicazione fornite dal Consiglio dell’ordine.
A tal fine:
 L’attività di aggiornamento consiste

a. Nella frequenza di seminari, convegni, incontri di studio aventi contenuto
tipico delle materie e delle categorie del diritto positivo e processuale la cui
durata non ecceda una giornata di studio;
b. Nella formazione a distanza su materie giuridiche specifiche;
c. Nell’autoformazione professionale.
 L’attività di formazione consiste nella frequenza di corsi che presentano contenuti
articolati a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono
all’acquisizione di conoscenze nuove o ulteriori, anche in ambito diverso da quello
giuridico, purchè comunque dirette all’accrescimento di competenze necessarie
per l’esercizio dell’attività professionale grazie alle quali il professionista è in grado
di raggiungere obiettivi professionali prefissati. Costituiscono attività di
formazione:
a. Corsi di formazione di breve, media e lunga durata;
b. Percorsi formativi per il conseguimento del titolo di specialista;
c. Corsi di lingua giuridica straniera;
d. Corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori;
e. Congressi giuridici nazionali e distrettuali.

La commissione stabilisce al suo interno l’organizzazione dei lavori ed i criteri di
studio ed approfondimento delle tematiche.

6. Piano dell’offerta formativa
Compito della Commissione è l’organizzazione di eventi formativi (gratuiti) ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti. Entro e
non oltre il 31 gennaio di ogni anno la Commissione predispone il piano
dell’offerta formativa che intende proporre nel corso dell’anno.
Il piano dell’offerta formativa deve esser tale da consentire agevolmente a tutti gli
avvocati iscritti all’Albo, nonché ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio, la
possibilità di ottemperare agli obblighi formativi così come richiesto dal Consiglio
Nazionale Forense ed il conseguimento della totalità dei crediti previsti dall’art.3
del regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale
Forense.
In adesione alle indicazioni contenute nel regolamento nazionale, deve esser
favorita la formazione gratuita, almeno per gli iscritti all’ordine di Lagonegro.

7. Attribuzione crediti formativi
Per la determinazione del numero di crediti formativi riconosciuti con la
partecipazione a ciascun evento formativo così come previsto dall’art. 10 del
Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale
Forense il 16 luglio 2014, ci si riporta integralmente a quanto disposto su base
nazionale dall’art. 18 e dall’art. 19 di detto Regolamento. Si precisa che, a
seconda della rilevanza degli eventi, dell’importanza dei relatori e dell’utilizzo di
strumenti tecnici il numero dei crediti potrà essere aumentato.

8. Doveri di Vigilanza
Con riferimento agli eventi formativi organizzati dall’Ordine di Lagonegro, la
vigilanza sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti,
avviene attraverso il sistema della registrazione dei partecipanti mediante
l’apposizione della firma su appositi moduli di foglio-presenza.

9. Riconoscimento di crediti formativi organizzati da altre istituzioni
Le istituzioni, le associazioni forensi o gli organismi pubblici o privati che
intendano ottenere l’accreditamento di eventi da essi organizzati presso l’Ordine
degli Avvocati di Lagonegro devono fare domanda all’Ordine utilizzando il modulo
all’uopo predisposto da Consiglio o, comunque, fornendo tutte le indicazioni nei
medesimi richieste.
Su di esse il consiglio si pronuncia entro 45 giorni dalla presentazione o dal
deposito della integrazione eventualmente richiesta.
L’accreditamento viene concesso o negato valutando la tipologia e la qualità
dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati.
In particolare le domande provenienti da enti od organismi privati, operanti con
finalità di lucro, devono essere accompagnate da una relazione che indichi il
luogo, la data e la durata dell’evento, i nomi dei relatori, i contenuti delle relazioni
e le modalità di iscrizione.
Le domande possono essere accolte a condizione che l’accreditamento sia
richiesto con riferimento ad eventi caratterizzati da indiscutibile interesse tecnico
scientifico, da autorevolezza dei relatori e da approfondimento della materia
trattata.

10.

Verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi

Al termine del triennio di valutazione il Consiglio effettuerà, anche a campione,
un controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo.
L’accertamento della violazione del dovere di formazione e di aggiornamento
professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo
costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

11.

Organizzazione interna della Commissione

La commissione è validamente costituita con potere deliberativo quando sono
presenti tutti e tre i suoi componenti.
Le delibere sono approvate a maggioranza di voti.

Il calendario degli incontri viene fissato dalla stessa Commissione.
Il Presidente convoca la commissione almeno una volta al mese. La Commissione
può essere convocata straordinariamente anche dai suoi componenti con
richiesta accuratamente motivata.

12.

Funzioni del presidente

Il presidente:
1) Rappresenta la commissione sia all’esterno che nei confronti del Consiglio
dell’ordine ed ha la responsabilità della gestione economica;
2) Convoca e presiede la commissione fissandone l’ordine del giorno;
3) Informa il consiglio dell’ordine degli avvocati delle iniziative da
intraprendersi per il perseguimento delle funzioni di cui al precedente
articolo.
13.

Revoca

Il Consiglio ha facoltà di revocare il membro della commissione cui venga irrogata
sanzione disciplinare a causa della commissione di fatti di una gravità tale da non
renderne opportuna la presenza in un organismo deputato a tutelare lo sviluppo
e la valorizzazione della professione forense.

14.

Sostituzione

In caso di revoca o dimissioni di un componente della commissione, la nomina di
un nuovo membro spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, su
indicazione del Presidente della Commissione.
Il Consigliere Delegato alla Formazione
Avv. Katia Di Palma

Il Presidente
Avv. Gerardo Cappelli

