LAW SOCIETY
OF IRELAND
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(“MOU”)

MEMORANDUM D’INTESA
(“MDI”)

1.

PARTIES

1.

1.1

The Law Society of Ireland (“LSI”), a
professional body incorporated by Charter,
which exists to represent the profession of
solicitor in Ireland, with its headquarters
located at: Blackhall Place, Dublin 7, duly
represented in this MOU by Mr. T P Kennedy.

1.1 La Law Society d’lrlanda (“LSI”), organismo
professionale istituito con atto costitutivo,
che rappresenta Ia professione di avvocato in
Irlanda, con sede in Blackhal Place, Dublino
7. Rappresentato per il MDI da Mr. TP
Kennedy.

1.2 The Consiglio Nazionale Forense (“CNF”), a

1.2 II Consiglio Nazionale Forense (“CNF”), ente
pubblico istituito con Regio decreto, che
rappresenta Ia professione di avvocato in
Italia, con sede in Via del Governo Vecchio 3,
Roma, Italia. Rappresentato per il MDI da
Carlo Vermiglio.

public body established by royal decree,
which exists to represent the profession of
“Avvocato” in Italy, with its headquarters
located at: Via del Governo Vecchio 3, Rome,
Italy, duly represented in this MOU by Carlo
Ve rm igl io.
2.

PURPOSE OF MOU

2.

PARTI

SCOPO DEL MOU

2.1 In order to

2.1 Al fine di promuovere e facilitare Ia libera
circolazione degli avvocati tra Irlanda ed Italia
e consentire una maggiore flessibilità per i
loro membri, Ia LSI e il CNF hanno convenuto
di stipulare il presente MDI sul reciproco
riconoscimento
delta
formazione
professionale continua (“CPD”).

2.2 This MOU sets out:

2.2 II presente MDI stabilisce

(a)

the existing regime for CPD in both
jurisdictions (the “Existing Regime”) which
will continue to apply to those members of
LSI and CNF that choose to follow it,
notwithstanding the entry into force of this
MOU, and

(a)

l’attuale regime per il CPD in entrambe le
giurisdizioni (c.d. “regime attuale”) che
continuerà ad essere applicato a quei membri
della LSI e del CNF che scelgono di seguirlo
nonostante l’entrata in vigore del presente
MDI, e

(b) the new regime for CPD in both jurisdictions
which will apply to those members of LSI and
CNF that choose to follow it following the
entry into force of this MOU (the “New
Regime”).

(b)

il nuovo regime per Ia CPD in entrambe le
giurisdizioni che si applicherà a quei membri
della LSI e del CNF che sceglieranno di
seguirla dopo l’entrata in vigore del presente
MDI (c.d. “nuovo regime”).

2.3 This MOU does not propose any changes to

2.3

Questo MDI

promote and facilitate free
movement of lawyers between Ireland and
Italy and allow greater flexibility for their
members, LSI and the CNF have agreed to
enter into this MOU on mutual recognition of
continuing
professional
development
(“CPD”).

non propone modifiche

ai

Irish and Italian CPD requirements.
3.

EXISTING REGIME

requisiti di CPD irlandese e italiano.
3.

REGIME AIfUALE

3.1 Irish CPD requirements for Irish qualified
solicitors (“Solicitors”)

3.1 Requisiti di CPD irlandese per gli avvocati
qualificatisi in Irlanda (“Solicitor”)

Detailed provisions on Irish CPD Scheme
(a)
requirements can be found at:

(a)

Dettagliate informazioni sui requisiti di CPD
irla ndese
all’ mi rizzo:
so no
d ispo ni bi Ii
http://www.lawsociety.ie/Documents/LSPT/C
PDRuIe.pdf
(“Regolamento
sulla
CPD
irlandese”). Tutte le informazioni sulla CPD
irlandese stabilita dal presente MDI sono
soggette al Regolamento sulla CPD irlandese
e ad ogni successiva modifica di tale
Regolamento.

(b)

La CPD irlandese è obbligatoria per i Solicitor
che rispondano ai i seguenti criteri:

http://www.Iawsociety.ie/Documents/LSPT/CPDRuI
pf (the Irish CPD Scheme). Any information
about Irish CPD set out in this MOU is subject to the
Irish CPD Scheme Rules and any subsequent
amendment to the Irish CPD Scheme Rules.

(b)

Irish CPD is mandatory for Solicitors who
meet the following criteria:
(i) they are admitted to the Roll of Solicitors
maintained by the Law Society of Ireland
and hold a current practising certificate
during the relevant CPD Scheme cycle or

(i) hanno conseguito il titolo di avvocato
(Solicitor) presso Ia Law Society d’Irlanda
e un certificato di pratica corrente
durante II CPT; oppure

(ii) they are Registered European Lawyers
(“REL”) holding a Law Society of Ireland
current qualifying certificate during the
relevant CPD Scheme cycle and

(ii) sono avvocati stabiliti ai sensi della
direttiva 98/5/CE (“Registered European
Lawyers REL”) avendo conseguito un
certificato di qualifica dalla Law Society
d’lrlanda durante il CPD; e
-

(iii) they are in legal practice or employment
in Ireland during the relevant CPD Scheme
cycle.
(c)

Solicitors to whom the CPD Scheme Rules
apply must complete the minimum hours of
CPD per year as set out in the CPD Scheme
Rules. In 2014, Solicitors must complete 15
CPD hours, in 2015 this requirement will
increase to 16 CPD hours. Requirements are
reduced for Solicitors who work on a parttime basis and who qualify for other
exemptions, details of which can be found in
the Irish CPD Scheme Rules.

(d) Solicitors to whom the CPD Scheme Rules
apply are required in each of the current
three cycles to which the Rules relate, to
undertake at least the minimum specified
number of hours of CPD (the “minimum CPD
requirement”), of which at least three hours
must comprise management and professional
development
skills
(the
“minimum
management and professional development
skills requirement”) and of which one hour
must comprise regulatory matters (the
“minimum regulatory matters requirement”).

(iii) svolgono Ia pratica forense o sono
impiegati in Irlanda durante
l’applicazione del CPD.
(c)

I Solicitor a cui il regolamento CPD puà essere
applicato devono conseguire il minimo di ore
CPD previste per ciascun anno secondo
quanto previsto dal regolamento. Nel 2014 i
Solicitor devono conseguire 15 ore CPD, nel
2015, 16 ore CPD. E’ prevista una riduzione
per ii numero di ore da conseguire per i
Solicitor che lavorano part-time e coloro che
sono qualificati per altre esenzioni, i relativi
dettagli sono indicati nel regolamento CPD.

(d)

I Solicitor a cui il regolamento CPD puà essere
applicato, in ognuno degli attuali tre dcli
previsti dal regolamento, devono conseguire
ii numero minimo di ore CPD specificato
(“requisito minimo CPD”), di cui almeno tre
ore dovranno riguardare competenze di
sviluppo
manageriale
professionale
o
(“requisito minimo di sviluppo professionale
e manageriale”) e un’ora in materie
regolamentari (“requisito minimo in materie
regolamentari”).
II
conseguimento
del

The fulfilment of the balance of the minimum
CPD requirement may consist of general CPD
and/or
management and
professional
development skills and/or regulatory matters,
or a combination of all three. The criteria and
restrictions to these three categories of CPD
are detailed in the CPD Scheme Rules.
(e)

There are three different ways of undertaking
the minimum CPD requirement, that is:

minimo di ore CPD richieste puà consistere in
ore di CPD generali e/o per lo sviluppo di
capacità professionali e manageriali e/o in
materie
regolamentari,
in
una
0
combinazione delle tre materie. I criteri e le
restrizioni relativi alle tre categorie sono
previsti nel regolamento CPD.
(e)

Ci sono tre modi diversi per conseguire il
requisito minimo CPD:

(i) by way of undertaking general CPD and

(i) attraverso il conseguimento dei CPD
gene rali,

(ii) by way of undertaking at least three hours
of management
and
professional
development skills and

(ii) attraverso il conseguimento di almeno tre
ore per lo sviluppo di capacità
professionali e manageriali,

(iii) by way of undertaking at least one hour
regulatory matters training.

(iii) attraverso il conseguimento di almeno
un’ora in materie regolamentari.

Each of these must be completed in group
study format and/or by E-learning and/or by
writing relevant material that is published,
the criteria and restrictions on each way of
completing CPD are detailed in the CPD
Scheme Rules.

Ognuna di queste ore puà essere conseguita
attraverso Ia partecipazione a gruppi di studio
e/o
e-Iearning
corsi
attraverso
e/o
pubblicazioni sulle materie indicate. I criteri e
le restrizioni relativi ai singoli
sistemi di
acquisizione dei crediti CPD sono previsti nel
regolamento.

(f)

The Law Society of Ireland does not accredit
any particular course provider and the onus is
on a Solicitor to exercise his/her own
reasonable judgment as to the quality of
education/training being provided and its
relevance to his/her practice. Courses of CPD
may be completed within or outside the State
and its attendees do not have to be
comprised only of Solicitors but, as with all
CPD, the courses must be relevant to the
practice of the Solicitor attendee concerned
either at the time it is undertaken or in the
future.

(f)

La Law Society d’lrlanda non accredita nessun
particolare fornitore di corsi e spetta al
Solicitor l’onere di scegliere corsi che siano di
buona qualità per Ia propria formazione. I
corsi possono essere conseguiti sia aII’estero
che nel proprio Stato e non devono essere
esclusivamente previsti per i Solicitor, ma
come tutti i corsi che consentono di
conseguire crediti CPD, devono essere
accreditati perché i Sollicitor possano
conseguire crediti sia nel momento in cui i
corsi vengano seguiti sia in futuro.

(g)

It is a Solicitor’s own responsibility to
maintain proofs and an accurate written
record of all his/her hours undertaking CPD in
each CPD cycle, as recorded on the Law
Society of Ireland CPD Scheme record card,
the form of which is detailed in the CPD
Scheme Rules handbook.

(g)

Spetta ai singoli Solicitor di conservare prova
e accurata documentazione scritta di tutte le
ore di credito conseguite per ogni ciclo di
crediti CPD, cosi come previsto dallo schema
di “record card” della Law Society d’lrlanda.
Le cui modalità sono indicate nel manuale del
regolamento CPD.

3.2 Italian CPD requirements for Italian qualified

avvocati (“Avvocati”)
(a)

Detailed
provisions
Italian
on
CPD
requirements can be found in “Regolamento
per Ia formazione professionale continua

3.2 Requisiti di FPC per avvocati qualificatisi in
Italia (“Avvocati”)

(a)

Le disposizioni dettagliate su requisiti di
CPD italiana possono essere trovati nel
“Regolamento
per
Ia
form a zio ne

degli Avvocati” (the “Italian CPD Rules”). Any
information about Italian CPD set out in this
MOU is subject to the Italian CPD Rules and
any subsequent amendments to the Italian
CPD Rules, except to the extent that Italian
CPD requirements are modified by the New
Regime.

(b)

Italian CPD is mandatory for Avvocati who
meet either of the following criteria:

professionale continua degli Avvocati” (13
Luglio 2007) (“Regolamento di CPD italiano”).
Tutte le informazioni sulla CPD italiana fissate
dal presente MDI sono soggette aI
Regolamento CPD italiano e ad ogni
successiva modifica a tale Regolamento, ad
eccezione dei requisiti di CPD italiana
modificati dal nuovo regime.
(b)

La CPD italiana è obbligatoria per gli Avvocati
che rispondano ad uno dei seguenti criteri:

(i) they are registered with a local bar
association in Italy as a fully qualified
Avvocato, or

(i) sono iscritti in qualità di avvocato presso
un Consiglio dell’Ordine in Italia, oppure

(ii) they

(ii) sono praticanti abilitati al patrocinio in

are a “praticante abilitato al
patrocinio in possesso del certificate di
compiuta pratica” (trainee lawyer with a
certificate of limited legal practice) in
Italy.

possesso del certificato di compiuta
pratica acquisito in Italia.

(c)

La CPD italiana consiste neII’adempimento
deII’obbligo formativo, nella misura prevista
dal Regolamento di CPD Italiana entro un
periodo di tre anni.

(d) One hundred per cent (100%) of Italian CPD
consists of CNF and local bar accredited
courses unless otherwise stated in the Italian
CPD Rules.

(d)

II cento per cento (100%) delIa CPD italiana è
composta da corsi accreditati dal CNF o dai
Consigli deII’Ordine salvo diversa disposizione
indicata nel Regolamento di CPD italiana.

(e) The period for calculating satisfaction of
Italian CPD runs form 1 January to 31
December every three years.

(e)

I requisiti di CPD italiana devono essere
soddisfatti entro un arco di tempo di tre anni
a partire dal 1 gennaio fino al 31 dicembre del
terzo anno consecutivo.

(f)

(f)

Gli Avvocati che esercitano fuori daIl’Italia
sono tenuti a soddisfare i requisiti di CPD
italiana salvo nel caso in cui non siano
esentati dalIobbligo dal Consiglio deII’Ordine
di appartenenza.

(c)

Italian CPD consists in completing the training
qualification requirements according to the
Italian CPD Rules within a three year period.

Avvocati working outside Italy are required to
do Italian CPD unless they are exempted from
doing so by their local bar association in Italy.

3.3 Irish CPD requirements for Avvocati
established in Ireland

3.3 Requisiti di CPD Irlandese per Avvocati che
risiedono in Irlanda

(a)

(a)

Irish CPD is mandatory for Avvocati who meet
the following criteria:

La CPD irlandese è obbligatoria per gli
Avvocati che rispondono ai seguenti criteri:

(i) they are registered with the LSI as a REL
(“Italian REL”).

(i) sono registrati presso Ia LSI come REL
(“REL italiano”).

(ii) they are in legal practice or employment
in Ireland.

(ii)svolgono Ia professione Iegale—quali liberi
professionisti o dipendenti in Irlanda.

3.4 Italian CPD requirements for Solicitors
established in Italy

3.4 Requisiti di CPD italiana per Avvocati che
risiedono in Italia

(a)

Italian CPD is mandatory for Solicitors who
are registered with a local bar association in
Italy as a REL (“Irish REL”).

(a)

La CPD italiana è obbligatoria per gli Avvocati
iscritti presso un Consiglio deII’Ordine in Italia
come REL (“REL irlandese”).

4. NEW REGIME

4.

NUOVO REGIME

4.1 Irish CPD requirements for Solicitors

4.1 Requisiti di CPD Irlandese per Solicitor

(a)

The Irish CPD requirements remain the same
as under the Existing Regime.

4.2 Italian CPD requirements for Avvocati
(a)

Pursuant to this MOU, Avvocati can choose,
but are not obliged, to follow the New
Regime as set out below instead of the Italian
CPD requirements under the Existing Regime.

(i) seventy-five per cent (75%) of Italian CPD
under the New Regime can be made up
of LSI accredited courses, where a one
hour of LSI accredited CPD equals one
credit of Italian CPD. The remaining
twenty-five per cent (25%) should be
obtained through courses accredited by
the CNF and local bar associations and
should include all credits required on the
legal system, providence and ethics.

(a)

I requisiti di CPD Irlandese rimangono gli
stessi del regime attuale.

4.2 Requisiti di CPD italiana per Avvocati
(a)

In conformità al presente MDI, gli Avvocati
possono scegliere, ma non sono obbligati, di
soddisfare i requisiti di CPD italiana stabiliti

qui di seguito piuttosto che i requisiti di CPD
italiana del regime attuale:
(i) il settantacinque per cento (75%) delIa
CPD italiana nel nuovo regime puà
essere costituita da corsi accreditati dalla
LSI, in cui un’ora di LSI riconosciuta dalla
SRA corrisponde ad un credito di CDP
italiana. II rimanente venticinque per
cento (25%) deve essere ottenuto
attraverso corsi accreditati dal CNF o dai
Consigli deII’Ordine e deve comprendere
tutti i crediti richiesti in materia di
ordinamento forense, previdenza e
deontologia.

5. COMMUNICATION TO MEMBERS

5. COMUNICAZIONE PER Gil ISCRITTI

Both LSI and CNF agree to communicate the
content of this MOU to their members.

La LSI ed ii CNF si impegnano a comunicare ai
propri iScritti il contenuto del presente MOU.

6. DURATION

6. DURATA

This MDI shall come into force on 1 January 2015
and all Avvocati and Solicitors shall be entitled to
choose to satisfy their CPD requirements in
accordance with the New Regime, as set out
herein, from that date.

II presente MDI entrerà in vigore II 1 Gennaio 2015
e tutti gli Avvocati e Solicitor avranno il diritto di
scegliere di soddisfare i requisiti di CPD in

conformità con il nuovo regime, come indicato nel
presente documento, a partire dalla data indicata.

Signature:

‘

Carlo Vermiglio, Vice presid nte del CNF
For and on behalf of the Consiglio Nazionale
Forense

Carlo Vermiglio, Vice presidente del CNF
In nome e per conto del Consiglio Nazionale
Forense

Date:

Data:

-

2,CL

Signature:

Firma:

T P Kennedy, Director of Education
For and on behalf of the Law Society of Ireland

T P Kennedy, Director of Education
In nome e per conto della Law Society d’lrlanda

Date:

Data:

Ic.

La’. I), ),

