CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Unità operativa per la formazione continua e l’assegnazione dei crediti formativi
ns. rif. n. A01708/14U
Roma, 3 ottobre 2014
Spett.le
ISTUM
Via Tibullo, 10
00193 Roma
via fax al n. 06 56 56 11 89
Alla cortese attenzione della
Dott. Guido Capobianco
e p.c. Spett.li
Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Milano
via fax al n. 02 55 181 003
Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Roma
via fax al n. 06 68 64 837

Con riferimento alla richiesta pervenuta l’ 8 settembre 2014 per l’accreditamento, agli effetti del
regolamento per la formazione professionale continua approvato il 13 luglio 2007, del master denominato
“Giustizia internazionale d’impresa” (Milano, 15, 16, 29, 30 novembre, 13, 14 dicembre 2014, 17, 18, 31
gennaio, 1, 7, 8 e 28 febbraio 2015; Roma, 8, 9, 22, 23 novembre, 13, 14 dicembre 2014, 10, 11, 24, 25
gennaio, 7, 8, 21 febbraio 2015),
si comunica che
il richiesto accreditamento è concesso e comporta l’attribuzione dei crediti formativi nella misura di
cui all’art. 3, comma 2 del Regolamento, con esclusione delle attività sociali, fino ad un massimo di 24
crediti, con l’onere di informare tempestivamente i Consigli dell’ordine nel cui territorio si svolgeranno gli
eventi nonché di concordare con gli stessi ed apprestare adeguati strumenti per la rilevazione della
partecipazione e per la sua certificazione ai fini del controllo sull’adempimento dell’obbligo formativo che,
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, compete ai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati.
In ogni caso si precisa che per poter essere considerato seriale e, dunque, di competenza del
Consiglio Nazionale Forense, conservando l’accreditamento, l’evento formativo, oltre a doversi svolgere in
almeno due realtà territoriali, deve mantenere invariato il programma e non modificare, se non
marginalmente, i relatori, assicurando uniformità scientifica, qualità e continuità formative.
Con i migliori saluti.
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