
   
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI   

DI REGGIO EMILIA  

  

  

  

  

ESTRATTO DI VERBALE SEDUTA 6 dicembre 2021 

  

                                                                     omissis 

  

1)FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E ACCREDITAMENTO 

Corsi organizzati dall’Ordine per iscrizione negli Elenchi per Curatori di eredità giacente, 

Curatore speciale del minore/Tutore del minore e Amministratori di Sostegno. 

Il Consiglio, sentita la relazione dell’Avv. Franca Porta,  

delibera 

di organizzare i seguenti corsi di formazione abilitanti: 

- corso per iscrizione negli Elenchi per Curatori di eredità giacente, n. 2 moduli di n. 3 ore nei 

giorni 26 maggio e 9 giugno 2022; 

- corso per iscrizione negli Elenchi Curatore speciale del minore, n. 5 incontri di n. 3 ore nei 

giorni 24 marzo, 7, 21 aprile, 5 e 19 maggio 2022; 

- corso per iscrizione negli Elenchi per Amministratori di Sostegno, n. 5 incontri di n. 3 ore 

nei giorni 12, 27 gennaio, 10 e 24 febbraio e 10 marzo 2022; 

I corsi si svolgeranno in modalità mista, in presenza e FAD sulla piattaforma Zoom Webinar. 

Si confermano le disposizioni di verifica dell’effettiva partecipazione deliberate in data 22 giugno 

2020. 

Si delibera che i corsi in presenza in presenza si terranno presso l’Aula 5 del Tribunale. 

Manda alla Segreteria di provvedere alla prenotazione dell’Aula. 

Il Consiglio, letti i programmi, tenuto conto dei criteri indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del 

Consiglio Nazionale Forense, nonché dalla delibera CNF n.193 del 20/04/2020 e nota tecnica 

sull’accreditamento delle attività FAD, valutati sia i contenuti che i relatori proposti di cui si conferma 

la scelta, delibera di riconoscere per la partecipazione: 

- al corso per iscrizione negli Elenchi per Curatori di eredità giacente, n. 6 crediti formativi e 

di fissare la quota di partecipazione in euro 50,00 per la singola lezione ed euro 80,00 per 

l’intero ciclo; 



-  al corso per iscrizione negli Elenchi Curatore Speciale del Minore n.15 crediti formativi e di 

fissare la quota di partecipazione in euro 50,00 per la singola lezione ed euro 200,00 per 

l’intero ciclo; 

-  al corso per iscrizione negli Elenchi per Amministratori di Sostegno n. 15 crediti formativi 

e di fissare la quota di partecipazione in euro 50,00 per la singola lezione ed euro 200,00 per 

l’intero ciclo. 

- Per coloro che si iscriveranno ai tre corsi, il costo di iscrizione sarà di 400,00 Euro. 

Il Consiglio delibera di destinare a ciascun relatore che ne faccia richiesta, il compenso in euro 100 

per ogni ora di lezione (oltre iva e cpa), oltre eventuali spese di viaggio, sostenute in occasione degli 

eventi in presenza. 

La proficua frequenza ai corsi, costituirà titolo preferenziale per la nomina a Curatore dell’eredità 

giacente, Curatore Speciale del Minore, Amministratore di sostegno, secondo quanto previsto dal 

Protocollo in corso di sottoscrizione. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, disponendo anche la comunicazione a tutti gli altri 

Ordini. 

  

omissis  

                                          


