CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA
Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa

DELIBERA N. 104
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa riunitosi in data
 visto il Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 del Consiglio nazionale Forense, in materia di
formazione continua;
 visto il Regolamento interno per la formazione continua del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Ragusa, approvato con delibera del 07 giugno 2017, successivamente modificato
con Delibera del 29 novembre 2018;
 preso atto del verbale del C.N.F. n°12-A relativo alla seduta amministrativa del 20 marzo
2020, con particolare riferimento alla delibera n° 168 -formazione continua e tirocinio-,
recante provvedimenti in materia formativa uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in
deroga all’art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche,
giustificati dall’emergenza sanitaria in atto;
 tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione per l’accreditamento della
formazione, a seguito dell’esame delle istanze per l’accreditamento degli eventi formativi;
 considerato che la Commissione sopra menzionata ha, altresì, esaminato le richieste di
esonero dalla formazione e riconoscimento dei crediti formativi fatte pervenire dagli iscritti
DELIBERA
Preso atto dei provvedimenti straordinari adottati dal CNF nella seduta del 20/03/2020
con delibera n. 168 – Formazione continua e tirocinio
-

si delibera che nell'anno solare dal 10 gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto
adempie l’obbligo formativo di cui all'art.11 della L. 247 del 31 dicembre 2012
mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie
ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi,
deontologia ed etica professionale;

-

si delibera che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato
ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6
del 6 luglio 2014 e ss mm;

-

si delibera che i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 10 gennaio al 31
dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.
omissis
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