
 

 

Lodi, 8 febbraio 2020 

 

L'assemblea dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

- il regolamento sui crediti formativi approvato dal CNF ha comportato difficoltà 

interpretative dei meccanismi di compensazione che possono aver determinato 

errori o ritardi nell’acquisizione dei crediti tali da impedire il raggiungimento del 

numero previsto al termine del triennio 2017/2019

- la revisione e la verifica dell’esercizio dell’attività professionale avranno una prima 

applicazione a inizio 2020 con 

 

L'assemblea dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

delibera di prevedere eccezionalmente, in via straordinaria, che gli Ordini forensi della 

Lombardia - ognuno nella propria autonomia 

per consentire il completamento dei crediti formativi eventualmente ancora ma

data del 31/12/2019. 

 

 

     

     

 

 

Lombarda degli Ordini Forensi 

TENUTO CONTO CHE 

il regolamento sui crediti formativi approvato dal CNF ha comportato difficoltà 

interpretative dei meccanismi di compensazione che possono aver determinato 

errori o ritardi nell’acquisizione dei crediti tali da impedire il raggiungimento del 

numero previsto al termine del triennio 2017/2019; 

la revisione e la verifica dell’esercizio dell’attività professionale avranno una prima 

applicazione a inizio 2020 con diretto riferimento al triennio 2017/2019;

L'assemblea dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi 

PQM 

delibera di prevedere eccezionalmente, in via straordinaria, che gli Ordini forensi della 

ognuno nella propria autonomia - concedano una proroga fino al 31/3/20

per consentire il completamento dei crediti formativi eventualmente ancora ma

 Il Presidente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi

    Avv. Angelo Proserpio 

  

 

    

il regolamento sui crediti formativi approvato dal CNF ha comportato difficoltà 

interpretative dei meccanismi di compensazione che possono aver determinato 

errori o ritardi nell’acquisizione dei crediti tali da impedire il raggiungimento del 

la revisione e la verifica dell’esercizio dell’attività professionale avranno una prima 

diretto riferimento al triennio 2017/2019; 

delibera di prevedere eccezionalmente, in via straordinaria, che gli Ordini forensi della 

ga fino al 31/3/2020 

per consentire il completamento dei crediti formativi eventualmente ancora mancanti alla 

residente dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi 

 


