UNIONE LOMBARDA
DEGLI ORDINI FORENSI

L’Assemblea dei Presidenti degli Ordini Forensi della Lombardia, riunitasi in data 14 maggio
2011 a Lodi
preso atto
che il Consiglio Nazionale Forense - alla luce delle obiettive difficoltà emerse dall’analisi dei
questionari di valutazione degli Ordini sul triennio 2008/2010 - nella seduta amministrativa
del 25 febbraio 2011 ha stabilito che i crediti richiesti per il triennio 2011/2013 sono
determinati in complessivi 75, di cui 15 nella materia di deontologia / ordinamento /
previdenza
osserva
che l’Ordinamento Professionale riserva ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, in
collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense il compito di vigilare al corretto esercizio
della professione e quello di assicurare e garantire la competenza e la idoneità
professionale dei propri iscritti anche a tutela dell’interesse della collettività,
che la definizione della quantità dei crediti che ciascun collega deve accumulare nel corso
di ogni anno deve tener conto delle condizioni organizzative dell’Ordine e delle
Associazioni che promuovono gli eventi, degli impegni professionali dei singoli fruitori,
della qualità delle proposte formative, della possibilità reale di vigilare sul sistema,
che sussistono obiettive difficoltà ad offrire agli Iscritti all’Ordine una quantità di eventi
sufficienti a permettere l’acquisizione del numero minimo dei crediti richiesti per ciascun
anno formativo,
che i risultati del triennio sperimentale della formazione continua sono stati caratterizzati
da un notevole sforzo organizzativo per dotarsi delle strutture preposte alla funzione
formativa,
che alcuni maggiori Ordini ed Unioni Regionali Forensi hanno deliberato di ridurre a 60 il
numero dei crediti totali per triennio formativo 2011-2013

Per questi motivi l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi
chiede
all’Ill.mo Consiglio Nazionale Forense
che il numero dei crediti che dovranno essere acquisiti nel prossimo triennio 2011-2013
siano determinati in complessivi 60, di cui 12 nelle materie obbligatorie - deontologia,
ordinamento, previdenza - (20 per ogni anno di cui 4 nelle materie obbligatorie).

Lodi, 14 maggio 2011.
Il Presidente dell’Unione Lombarda
Avv. Paolo Giuggioli

