CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA
Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa
DELIBERA N. 22
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, riunitosi in data 06 dicembre 2017,
in relazione alla decorrenza del triennio della Formazione Continua premesso


Che attualmente per ogni Iscritto il triennio decorre dall'anno successivo
dell'iscrizione all'albo degli avvocati o dei praticanti abilitati;



Che, al fine di garantire un maggior rispetto dell'obbligo formativo da parte di
tutti gli Iscritti, è necessario richiedere ad ogni Avvocato che voglia iscriversi
negli albi e/o negli elenchi tenuti dall'Ordine di dichiarare di avere
correttamente adempiuto all'obbligo formativo;



Che tale dichiarazione dovrà essere resa anche in occasione del rinnovo dei
suddetti albi e/o elenchi;



Che, al fine di semplificare le prescritte operazioni di controllo del corretto
adempimento dell'obbligo formativo da parte del COA, è necessario applicare
un triennio formativo che abbia la medesima decorrenza temporale per tutti;

tutto ciò premesso
DELIBERA
che a tutti gli Iscritti soggetti all'obbligo formativo, venga applicato il triennio con
decorrenza dal 01 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019 e che, in caso non sia
possibile applicare l'intero triennio, e quindi per coloro che sino ad oggi hanno avuto
una decorrenza diversa e per coloro che si iscrivono durante il corso del triennio, si
applicherà, ai fini del controllo del corretto adempimento dell'obbligo formativo, una
frazione pari alle annualità residue: 40 crediti formativi per chi svolge due annualità e
20 crediti formativi per chi ne svolge solamente una, fermi sempre restando i crediti
annuali obbligatori in deontologia e/o previdenza forense.
Si delibera, altresì, che a tutti gli Iscritti soggetti all'obbligo formativo che intendono
iscriversi negli albi e/o negli elenchi tenuti dall'Ordine, venga richiesta la
dichiarazione sul corretto adempimento dell'obbligo formativo, alla stregua che per i
difensori d'ufficio, e che tale dichiarazione venga richiesta anche al momento della
revisione dei predetti albi ed elenchi.
Ragusa, 06 dicembre 2017
Il Consigliere Segretario Avv. Laura Battaglia

Il Presidente Avv. Giorgio Assenza

