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Con riferimento alla Giornata di Studio 

delle legge professionale forense a cinque anni dalla promulgazione. Il ruolo delle Istituzioni 

forensi”, da tenersi a Roma il 10 maggio 2018, a

2017, il Comitato Direttivo  

che la Scuola Superiore dell’Avvocatura 

l’Associazione Avvocati Professionisti Tecnici Sanitari F.LE.PAR INAIL, l’Unione Avvocati 

Nazionali Enti Pubblici - UNAEP e l’Associazione Nazionale Avvocati

Previdenza Sociale – I.N.P.S.; 

di accreditare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF

data 16 luglio 2014, la partecipazione alla predetta attività, riconoscendo n. 3 (tre) crediti

in materia di ordinamento professionale, attribuibili anche ai fruitori in collegamento streaming 

previa rilevazione della presenza da parte del Consiglio dell’Ordine circondariale competente.
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– Convegno “Avvocati degli enti pubblici”

mento alla Giornata di Studio – Convegno “Avvocati degli enti pubblici 

professionale forense a cinque anni dalla promulgazione. Il ruolo delle Istituzioni 

da tenersi a Roma il 10 maggio 2018, a rettifica di quanto deliberato in data 24 novembre 

premesso che 

la Scuola Superiore dell’Avvocatura è organizzatrice dell’evento 

Associazione Avvocati Professionisti Tecnici Sanitari F.LE.PAR INAIL, l’Unione Avvocati 

UNAEP e l’Associazione Nazionale Avvocati

delibera 

di accreditare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF

data 16 luglio 2014, la partecipazione alla predetta attività, riconoscendo n. 3 (tre) crediti

ordinamento professionale, attribuibili anche ai fruitori in collegamento streaming 

presenza da parte del Consiglio dell’Ordine circondariale competente.

La Consigliera Coordinatrice

 

26 marzo 2018 

” (Roma, 10 maggio 

Avvocati degli enti pubblici – art. 23 

professionale forense a cinque anni dalla promulgazione. Il ruolo delle Istituzioni 

rettifica di quanto deliberato in data 24 novembre 

dell’evento in collaborazione con 

Associazione Avvocati Professionisti Tecnici Sanitari F.LE.PAR INAIL, l’Unione Avvocati 

UNAEP e l’Associazione Nazionale Avvocati Istituto Nazionale 

di accreditare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF in 

data 16 luglio 2014, la partecipazione alla predetta attività, riconoscendo n. 3 (tre) crediti formativi 

ordinamento professionale, attribuibili anche ai fruitori in collegamento streaming 

presenza da parte del Consiglio dell’Ordine circondariale competente. 

 

Consigliera Coordinatrice 


