
      ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  LUCCA

PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO DEGLI EVENTI FORMATIVI 
GESTITI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

 REGOLAMENTAZIONE 

Il Consiglio,
-vista la sempre crescente necessità di garantire  a tutti i  Colleghi iscritti  al  Foro di
beneficiare della offerta formativa;
-tenuto conto dei costi sostenuti dall’Ordine per ottimizzare gli spazi a disposizione
fonte di costi non secondari;
-considerato che, nonostante gli inviti e le continue raccomandazioni avanzate anche
durante gli ultimi incontri di formazione ci sono ancora Colleghi che si iscrivono agli
eventi  senza  poi  partecipare  e  senza  cancellare  la  prenotazione  precludendo
l'iscrizione agli altri;
-tenuto conto che – proprio al fine di evitare che tali ingiustificabili comportamenti
continuino  a  penalizzare  gli  iscritti,  il  Consiglio  ha  deciso  di  richiedere  a  Sferabit
l'offerta  finalizzata  a  rendere  possibile  il  monitoraggio  di  tali  comportamenti  e  a
bloccare temporaneamente la possibilità di iscrizione on line;

DELIBERA 

DI ADOTTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO ATTUATIVO al fine di dare concreta
attuazione agli obblighi portati dall’art. 20, 5° comma del Regolamento n.6/2014 del
Consiglio Nazionale Forense in ordine alle  modalità di frequentazione degli  Eventi
Formativi, in funzione dell’attribuzione dei crediti formativi

A) REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI E DEGLI INGRESSI AGLI EVENTI
GRATUITI
-Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente tramite la piattaforma Sfera e l’accesso
alla sede dell’Evento Formativo, come la relativa frequentazione, sarà consentita solo a
coloro che hanno il tesserino magnetico, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine.
-Una  volta  chiuse  le  iscrizioni  per  raggiungimento  del  numero  massimo  di
partecipanti,  coloro che si  iscrivono verranno inseriti  in una lista di attesa;  qualora
pervengano disdette, chi è in lista di attesa riceverà la conferma dell’iscrizione.
-Non sarà consentito l’accesso a coloro che non risultano iscritti.
-E’ necessario presentarsi presso la sede formativa almeno 15 minuti prima dell’orario
di inizio dell’Evento Formativo, per le preliminari operazioni di registrazione.
-L’ingresso all’Evento Formativo sarà sempre consentito agli iscritti, ma in presenza di
un ritardo superiore a 30 minuti rispetto all’orario di inizio dell’Evento Formativo, il
sistema non consentirà l’attribuzione dei crediti formativi.

B) MANCATA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI GRATUITI
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-L’iscritto, se impossibilitato a partecipare all’Evento Formativo, è tenuto a cancellare
la propria iscrizione quanto prima possibile, così da consentire la partecipazione ai
colleghi in lista di attesa.
-Alla  mancata  partecipazione,  per  3  volte  nel  semestre  solare,  senza  che  sia  stata
effettuata la cancellazione, consegue l’impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi
gratuiti per i 4 mesi successivi dall’ultimo degli eventi disertati.
-Le  assenze  “ingiustificate”  (senza  disdetta)  non valgono per  gli  iscritti  in  lista  di
attesa.

C) VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO ED ACCREDITAMENTO
-L’allontanamento  temporaneo  dall’aula  durante  l’Evento  Formativo  deve  essere
sempre registrato (uscita e rientro), utilizzando il rilevatore delle presenze.
-L’assenza dall’aula per un tempo complessivo superiore a 30 minuti non consente il
riconoscimento dei crediti formativi previsti per l’Evento.
-Per  gli  Eventi  Formativi  che  durano  una  (o  più)  intere  giornate,  occorre  sempre
attestare  l’uscita  alla  fine  della  “sessione  mattutina”  ed  il  rientro  alla  “sessione
pomeridiana”, utilizzando il rilevatore delle presenze.
-L’assenza temporanea a ciascuna delle due sessioni non potrà essere superiore a 30
minuti complessivi, da registrarsi con le modalità di cui al precedente capoverso.
-Al termine dell’Evento Formativo, i partecipanti sono tenuti a utilizzare il rilevatore
delle presenze. Diversamente, i crediti previsti per l’Evento Formativo non potranno
essere attribuiti.
-Il personale addetto alla raccolta delle presenze in sede di Evento Formativo non è, in
ogni  caso,  autorizzato  a  registrare  le  presenze  agli  Eventi  Formativi  con  modalità
diverse da quelle ordinarie utilizzate presso la sede di svolgimento, esclusi gli avvocati
di altro Foro.

Regolamento modificato a seguito di delibera dell'adunanza del Consiglio dell'Ordine
del 5 luglio 2019.
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