
 

 

 

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI 

TERMINI IMERESE 

VERBALE DI RIUNIONE 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di marzo in Termini Imerese, si è riunito il 

Consiglio riunito in seduta telematica tramite Microsoft Team composto dai signori: 

1. Avv. Siragusa Pietro (Presidente) 

2. Avv. Aglieri Rinella Cristina (Segretario ) 

3. Avv. Fiasconaro Romano (Consigliere Tesoriere) 

4. Avv. Bova Rosaria (Consigliere) 

5. Avv. Busuito Antonio (Consigliere) 

6. Avv. Cosentino Anna Rita (Consigliere) 

7. Avv. Demma Elisa (Consigliere) 

8. Avv. Lupo Maria Chiara (Consigliere) 

9. Avv. Merlino Claudio (Consigliere) 

10. Avv. Muffoletto Maria (Consigliere) 

omissis 

II 

Il Consiglio, 

- considerato e fatto proprio il contenuto della delibera n. 168 del 20.03.2020 del Consiglio 

Nazionale Forense, nella parte riguardante la formazione continua: “1) l’anno solare dal 

1°gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al 

comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF del 16 luglio 2014 e ss mm; 

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 obbli-



 

 

 

gatorie 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 quan-

tità 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  

 -che  la somma di € 50,00, individuata quale “contributo formazione continua” per l’anno 

2020 è computata a titolo di contributo per l’anno formativo 2021, mediante emissione di 

apposita nota di credito in favore degli iscritti che abbiano già provveduto al suo versamento; 

- che agli iscritti che hanno già effettuato il pagamento del “contributo formazione continua” 

per l’anno 2020 e che si trovino, per l’anno 2021, in una delle ipotesi di esenzione 

dall’obbligo formativo di cui all’art. 15 c.1 del Reg. n.6 del 2014 CNF (25 anni di iscrizione 

all’albo avvocati o compimento del sessantesimo anno d’età), sarà riconosciuta una nota di 

credito da computare a titolo di acconto del “contributo iscrizione all’albo avvocati – anno 

2021”. 

- che la proroga al 30 aprile 2021 per il recupero straordinario dei crediti formativi da far va-

lere esclusivamente per il triennio 2017/2019.  

E' copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottata dal Consiglio nella riu-

nione del 23.03.2020 

Il Presidente f.to Avv. Pietro Siragusa 

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Cristina Aglieri Rinella 

Termini Imerese lì 24.03.2020 

Il Presidente 



 

 

 

f.to Avv. Pietro Siragusa 

 

 


