Ordine degli Avvocati di Biella

CONSIGLIO dell’ORDINE

Biella, 10.03.2009
Ai Signori
AVVOCATI e
PRATICANTI AVVOCATI
ABILITATI AL PATROCINIO
del Foro di Biella
Cari Colleghi e Colleghe,
in considerazione dell'esperienza di questo primo anno di formazione permanente mi sembra opportuno
fare un breve riassunto informativo degli obblighi e dei diritti in modo che ognuno di voi sia messo in
condizione di ottemperare correttamente a quanto previsto dal regolamento emanato dal C.N.F..
In sintesi, va ribadito che:
•

•
•

•

•

l'obbligo formativo per il primo triennio prevede che gli iscritti conseguano complessivamente n.
50 crediti (di cui almeno 6 in materia deontologico, professionale e previdenziale), con un minimo
di n. 9 crediti per il 2008, 12 per il 2009 e 18 per il 2010;
il numero di crediti scende a 20 complessivi per coloro che risultino iscritti all'Albo da oltre 40
anni, per i quali - inoltre- non viene prefissato un minimo annuale.
coloro i quali si trovino in una delle situazioni previste per la richiesta di esonero dovranno
preventivamente comunicarlo al Consiglio dell'Ordine che - nella ricorrenza dei presupposti
previsti - provvederà di conseguenza;
regole particolari vigono per coloro i quali svolgano attività formative ai sensi dell’art. 4 del
regolamento approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007 (es.: pubblicazioni, lezioni universitarie,
ecc…);
in ultimo si ricorda l'obbligo di depositare entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sui crediti
conseguiti.

E' doveroso infine rammentare che l'omissione degli adempimenti di cui sopra, ovvero il mancato
conseguimento dei crediti o l'omissione del deposito della relazione, costituisce illecito disciplinare che
l'Ordine deve provvedere a contestare e sanzionare.
Per l'anno 2008, trattandosi del primo anno di applicazione del regolamento, l'Ordine in modo unanime ha
ritenuto di voler usare un metro di particolare “favor rei” nei confronti degli iscritti, prendendo atto della
novità normativa, limitandosi a sanzionare i casi più gravi.
Si invitano però tutti i colleghi per il futuro all'applicazione puntuale delle previsioni.
A disposizione Vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Avv. Domenico Duso
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