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via e-mail 

Ill.mi Signori Avvocati 

PRESIDENTI DEI  CONSIGLI  DELL’ORDINE DEGLI  
AVVOCATI 

PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI 
( per il tramite dei Consigli dell’Ordine distrettuali degli Avvocati ) 

 e, per conoscenza : 

  
- COMPONENTI  IL  CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

 
L  O  R  O    S  E  D  I 

        

OGGETTO: Modulo di adesione – Corsi CSM aperti agli avvocati del libero foro 
     

Illustri Presidenti, 

come noto da diversi anni opera l’intesa fra il CNF ed il CSM per la partecipazione 
degli avvocati del libero foro, che ne abbiano fatto richiesta, ai corsi annuali organizzati 
dal Consiglio superiore della magistratura.  

L’iniziativa divulgata ai Consigli all’inizio di ogni anno ha riscosso sempre molto 
apprezzamento da parte dei colleghi che vi hanno potuto prendere parte (il cui numero è 
oggi limitato a 8 /10 per ogni corso) per l’alto livello di competenza ed autorevolezza dei 
docenti ma anche per la condivisione della formazione con i magistrati. 

Al fine di razionalizzare e rendere ancora più efficiente la fase dell’ammissione 
degli avvocati (nei limiti visto sopra) a tali corsi, il Consiglio Nazionale Forense ha 
elaborato i seguenti criteri.  

1) L’elenco dei corsi annuali sarà diviso in due semestri: le iscrizioni saranno aperte 

all’inizio del mese di gennaio di ogni anno in relazione ai corsi programmati fino al 

mese di giugno. Per i corsi in programma nei mesi da luglio a dicembre le iscrizioni 

saranno aperte dal 15 luglio di ogni anno;  

2) Le istanze degli avvocati interessati ad uno degli eventi indicati nel semestre in 

corso dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per lo 

svolgimento dello stesso;  
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3) La domanda andrà presentata utilizzando il modulo di iscrizione pubblicato nel sito 

internet del CNF (non saranno prese in considerazione diverse istanze), cfr. allegato 

1; 

4) Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato – dall’interessato e non più tramite il 

COA - via mail all’indirizzo iscrizioni@cnf.it (non saranno prese in considerazione 

diverse modalità); 

5) Il Consiglio nazionale forense comunicherà ai richiedenti selezionati la loro 

ammissione al corso richiesto almeno 20 giorni prima la data di svolgimento;  

6) Nel modulo di iscrizione sarà possibile indicare la preferenza per massimo due 

corsi;  

7)  Nella selezione degli avvocati si seguirà il criterio temporale di arrivo della 

domanda e si darà la precedenza a chi non abbia ancora partecipato a tali corsi; 

8) Le domande che perverranno saranno valutata in considerazione dell’area 

geografica di provenienza posto che sono stati riservati n. 3 posti per il Nord, n. 3 

posti per il Centro e n. 4 per il Sud; 

I nuovi criteri che sono stati individuati troveranno applicazione a partire dai corsi 
in programma da settembre 2011 e Vi sarei grato se voleste dare la più ampia diffusione 
dell’iniziativa fra gli avvocati iscritti al vostro ordine. 

Con i migliori saluti. 

Il Presidente 
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