AVV I S O
Il Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione Forense “Pier Luigi Romano” di Siracusa comunica che
sono aperte le iscrizioni al corso di formazione previsto dall’articolo 43 della legge 31 dicembre 2012
n. 247 (cosiddetta Legge Professionale), che disciplina l'accesso alla professione di Avvocato.
Il corso si articola in moduli semestrali (maggio-ottobre e novembre-aprile), ciascuno della durata di n°80
ore di lezioni su casi pratici ed esercitazioni, ripartite tra i vari dipartimenti di cui si compone la Scuola:
questo secondo modulo avrà inizio martedì 15 novembre 2022 e si concluderà giovedì 13 aprile 2023.
La partecipazione è consentita a tutti coloro che, alla data del 12/11/2022, risultano iscritti nel Registro
Speciale dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Siracusa.
Si precisa che il corso è obbligatorio per i praticanti avvocati che si sono iscritti nel suddetto Registro
Speciale dopo l'1 aprile 2022, a norma dell'art. 43 comma 2 della Legge 31/12/2012 n. 247 (Legge
Professionale).
Secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 9 febbraio 2018 n. 17, al termine di ogni semestre e alla
conclusione del corso, sono previste verifiche del profitto, che consistono in un test a risposta multipla su
argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. L’accesso alle verifiche è
consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l’ottanta per cento delle lezioni. Il
mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di
formazione e della relativa verifica al successivo appello.
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate, sempre entro la data del 12/11/2022, tramite e-mail
all’indirizzo: info@scuolaforensesiracusa.it, compilando il modulo di domanda pubblicato sul sito della
Scuola Forense “Pier Luigi Romano” di Siracusa (https://www.scuolaforensesiracusa.it/) ed allegando
prova dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione ad ogni singolo modulo semestrale, che è
pari ad € 50,00.
Il contributo dovrà essere versato mediante bonifico bancario intestato a Ordine Avvocati Siracusa, BPER
Banca, c/c n. 35303471, IBAN: IT93E0538717100000035303471, indicando i seguenti dati: Causale
(Iscrizione primo/secondo/terzo modulo semestrale Scuola Forense Siracusa), nome e cognome del
praticante avvocato.
Le lezioni si terranno presso il Palazzo di Giustizia di Siracusa, secondo le modalità ed il calendario che
verranno pubblicati sul sito della Scuola all'indirizzo https://www.scuolaforensesiracusa.it/, ove sono
disponibili ulteriori informazioni e documenti relativi al corso di formazione.
Il Direttore
Avv. Salvatore TERRONE

