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t O R O S E D /
triennioformativoe disciplinatransitoria.
OGGETTO:
Cari Colleghie Cai Amici,
Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensidell'art. 2 del Regolamento
a
per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo
"triennio
(ue[o d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d'
soggettiao").
L'art. 11 del Regolamentoprevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti
all'Albo anteriormentealla data del 1o gennaio2008per il triennio formativo 2008-2010.
Gli awocati e i praticanti abilitati al patrocinio,iscritti prima dell'anno solare2008,devono
conseguire50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense,
previdenzae deontologia,con un minimo di:
. 9 crediti per il primo anno formativo (2008)i
. T?crediti per il secondoanno formativo (2009);
. 1.8crediti per il terzo anno formativo (2010).
A pa*ire dal 1o geruraio2011sara applicabileil regime previsto dall'art. Z comma
3, del Refolamento secondocuí nel triennio formativo 2071-2073e nei successividovranno
essereconseguitialmeno 90 crediti, dei quali almeno15 in materia di ordinamentoforense,
previdenzae deontologia,con un minimo di 20 per ogni anno.
per evidenti ur["*"
di coordinamentoed armonizzazionenell'applicazionedel
Regolamentoed a seguito di specificherichiestedi alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta
di un'analisi tecnicaine e a Vostra disposizione,elaboratasu criteri di proporzionalità e
progressivita,il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguirenei seguenti
trienni.

/

Triennio formativo 2009-2011(transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2008,per il quale il triennio formativo ha inizio il l."gennaio
2009,dovra conseguirenell'arco del triennio almeno68 crediti formativi (di cui almeno 9
in materiadi ordinamentoforense,previdenzae deontoiogia)con un minimo di:
.
.
.

12 crediti per il 2009
18crediti per il2010
20creditiper il2011

Triennio formativo 2010-2012(transitorioì
Ogni iscritto nell'anno 2009,per il quale il triennio formativo ha inizio il l'gennaio
2010,dovrà conseguirenell'arco del triennio almeno83 crediti formativi (di cui almeno12
crediti formativi in materia di ordinamentoprofessionalee previdenzialee di deontoiogia)
con un minirgo di:
.
.
.

18crediti per il2010
20crediti per il2011
20crediti per il2012
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è disponibile per qualsiasichiarimento merito ai
(segreteria@fondazioneavvocatura.it)
criteri di proporzionalitae Progressivitàadottati'
Con viva cordialità.
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