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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
AL PIANO FORMATIVO 2020 

 
 

Il Consiglio dell’Ordine di Monza, in adempimento al suo mandato istituzionale, ha approvato il 
piano formativo per il primo semestre 2020 qui allegato, così come predisposto dalla Fondazione 
Forense di Monza. 
 
Il programma formativo, come nei precedenti anni, è il risultato di una collaborazione fattiva e già 
collaudata con le Associazioni dell’Avvocatura Monzese che, presenti e attive da tempo sul 
territorio, hanno inteso proseguire il proprio impegno, condividendo lo sforzo profuso per 
assicurare, promuovere e rafforzare la formazione e l’aggiornamento professionale degli iscritti. 
 
La Fondazione Forense Forense di Monza, come nel passato, ha altresì inteso ideare ed 
organizzare direttamente alcuni eventi, con la finalità da un lato di offrire agli iscritti alti livelli 
qualitativi di proposte formative in tutte le aree e le discipline giuridiche e dall’altro di contenere il 
più possibile i costi di partecipazione, mantenuti pressoché invariati rispetto agli anni precedenti. 
 
Per ciascuna area di specifica competenza, il contenuto dell’attività formativa è stato così 
determinato n. 154 crediti complessivi di cui n. 8 in materia deontologica e previdenza forense 
(più eventuali repliche), n. 65 crediti in ambito civile, n. 9 in area di persona e famiglia, n. 21 in 
area penale, n. 16 crediti in ambito amministrativo oltre a n. 19 in materia multidisciplinare e in 
altra materia, n. 16 di conciliazione. 

 
*********** 

 
I criteri generali di scelta delle offerte formative 

 
La scelta delle attività formative ha attentamente valutato quanto stabilito nell’art. 2 del 
Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 laddove è richiesto che la formazione continua preveda attività di 
aggiornamento, dirette prevalentemente all’attività di adeguamento e approfondimento di 
esperienze maturate nella formazione iniziale, e attività di formazione, caratterizzate 
dall’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento 
delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari. 
 
I temi di cui alle proposte formative contenute nel piano del primo semestre 2020 sono stati, 
dunque, individuati secondo un criterio di scelta degli argomenti e delle materie destinati ad 
accrescere e/o approfondire le conoscenze e le competenze professionali di ciascun iscritto, 
nonché a favorire il loro aggiornamento. 
 
Il programma allegato viene poi costantemente aggiornato, anche in base alle indicazioni che 
vengono tempestivamente pubblicate sul sito dell’Ordine e ciò anche per assecondare le 
opportunità e le richieste che potranno presentarsi in virtù di novità legislative e giurisprudenziali 
che interverranno nel frattempo. 
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Tipologia degli eventi 

 
Gli eventi di cui alla proposta formativa presentano tipologie differenti; valutata attentamente la 
necessità di conciliare l’impegno formativo con la professione sono stati inseriti eventi pomeridiani, 
unitamente a corsi e/o incontri, divisi in diversi moduli anche al fine di rispondere a una richiesta 
formativa più strutturata e, dunque, anche più specialistica. 
 

Fornitori 
 
Tutti gli eventi contenuti nell’offerta sono stati accuratamente concertati con le Associazioni 
Forensi, presenti anche all’interno del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. 
Si tratta di Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Monza, Camera Civile di Monza, 
Camera Penale di Monza, Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza, Comitato 
Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Monza, AIAF sezione Monza, associazioni tutte che da 
anni collaborano con l’Ordine all’interno del Foro.  

 
 

Aspetti organizzativi ed economici 
 
La Fondazione ha la possibilità di utilizzare una sala conferenze all’interno dei locali del Consiglio 
dell’Ordine, sala della capienza di 65 posti, senza alcun onere aggiuntivo per gli iscritti. 
Tale sala è e sarà utilizzata tutte le volte in cui il numero dei partecipanti lo permetta. 
 
Si è deciso di mantenere il criterio già utilizzato ed attraverso il quale viene richiesto a ciascun 
iscritto tenuto all’obbligo formativo un rimborso delle spese necessarie per ciascun evento, oltre a 
un parziale concorso dei costi fissi indispensabili per la gestione in proprio della organizzazione. 
 
Tenuto conto della particolare sfavorevole congiuntura economica che ha riguardato anche 
l’Avvocatura, la Fondazione ed il Consiglio dell’Ordine hanno inteso contenere il costo di ciascun 
evento, in modo da non rendere la formazione un onere gravoso, dal punto di vista economico, 
per gli iscritti. 
 
Il COA di Monza auspica che il Consiglio Nazionale Forense possa valutare positivamente il Piano 
Formativo del primo semestre 2020 proposto che viene qui allegato. 
 
Monza, 30 gennaio 2020 
 
 

Il Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza 

Il Presidente 
della Fondazione Forense di Monza 

Avv. Vittorio Sala Avv. Giulio Antonio Tagliabue 
 
 
 
 


