
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA               

 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania,  

VISTI 

− il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11; 

− il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;  

− il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19; 

− la delibera di questo Consiglio dell’Ordine del 25.02.2020, con la quale veniva disposta 

la sospensione fino al 15 marzo di ogni accreditamento ed evento formativo per 

assicurare l’assolvimento di ogni più adeguata misura preventiva per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19; 

− la delibera n. 168 del 20.3.2020 del Consiglio Nazionale Forense, che ha previsto linee 

guida uniformi per tutto il territorio nazionale in materia formativa; 

− il provvedimento Presidenziale n. 2/2020 del 12 marzo 2020, ratificato con delibera del 

31 marzo 2020 con il quale veniva disposta la sospensione fino al 5 aprile 2020 di ogni 

accreditamento ed evento formativo per assicurare l’assolvimento di ogni più adeguata 

misura preventiva per fronteggiare l’emergenza Covid-19; 

− -  il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23   

DELIBERA 

di prorogare, ulteriormente, la sospensione di ogni accreditamento ed evento formativo sino 

all’11 maggio 2020; 

VISTO INOLTRE 

che il Consiglio Nazionale Forense, con la richiamata delibera n. 168 del 20.3.2020,  ha 

disposto che: 

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del 

triennio formativo; 

2) nell’anno solare dal 1° 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;  

3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno 

essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;  

4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per 

quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del 

triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio 

formativo successivo 

DELIBERA ALTRESI’ 

di prorogare, fino al 31 dicembre 2020, il termine per la regolarizzazione dell’assolvimento 

degli obblighi formativi relativi al triennio 2017/2019. 



Dispone l'immediata esecutività della presente delibera e ne dispone altresì la pubblicazione 

sul sito istituzionale del C.O.A. 

Catania, 14 aprile 2020 

 

                 Il Consigliere Segretario    Il Presidente 

            Avv. Maria Concetta La Delfa     Avv. Rosario Pizzino 
 

 


