CONSIGLIO DELLOORDINE DEGLI AVVOCATI

SIRACUSA

AVVISO AGLI ISCRITTI

FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2O2I

Si avvisano gli iscritti che il Consiglio Nazionale Forense -

considerato che
continuano a sussistere le esigenze emeîgenziali causate dal COVID 19 e che gli
eventi formativi in presenza, aIIo stato, sono vietati e che non si ha alcuna certezza
sulla fine del momento emergenziale - ha deliberato:

- di prorogare il termine di validità della delibera n. 193 del20l04lz:020, inizialmente
previsto aI 3l I 1212020, fino al 3l I 121202 1 (delibera n. 28012020);
e che (delibera n.31012020):
l'anno solare dal 1o gennaio aL3l dicembre 2021non viene conteggiato ai fini
del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 deI Regolamento CNF 6
del 16luglio 2014 e ss mm;

l)

2) nell'anno solare dal 1o gennaio al31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie
I'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 241 del 3l dicembre 2012
mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui
almeno tre nelle materie obblisatorie di ordinamento e nrevidenza forensi
e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1o gennaio al 31 dicembre 2021
potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 in esubero rispetto ai minimi
stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 2010312020,(cinque di cui tre nelle
materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla
compensazione operafa ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti
formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabíli, per
quantità e per materie, da parte dell'iscritto, siq con i crediti conseguiti negli
anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da
conseguire nel triennío formativo successivo) potranno essere imputati
all'obbligo formativo per I'anno 202I sino a copertura integrale dei crediti di
cui al punto 2) che precede.
Premesse le citate delibera, questo Consiglio dell'Ordine ha conseguentemente
deliberato che:
- gli eventi formativi relativi all'anno 2021, per i quali sarà pubblicato il piano di
offerta formativa, si svolgeranno in modalità FAD (Formazione a distanza).

