CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 21 dicembre 2020
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
L O R O

S E D I

via e-mail

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA E
RINNOVO LICENZE PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS.

Cara Presidente, Caro Presidente,
Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense
in occasione della seduta amministrativa del 18 dicembre 2020, avente ad oggetto
alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua.
Con l’occasione, Ti informo che sono state rinnovate per l’anno 2021 le
licenze relative alla piattaforma Microsoft Teams, dedicata alla formazione da
remoto degli iscritti.
Un caro saluto
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 34-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 18 DICEMBRE 2020

OMISSIS
Il Cons. Mario Napoli dichiara di astenersi dalla votazione.
DELIBERA n.310
FORMAZIONE CONTINUA
Il Consiglio
-

considerato che l’emergenza COVID 19 persiste ed impone di adottare
provvedimenti in materia formativa che siano uniformi per tutto il territorio
nazionale;

-

considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con
l’obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri
provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi;

-

tenuto conto della propria delibera n. 168 del 20 marzo 2020;

-

in deroga all’art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive
modifiche
delibera che

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai
fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento
CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie
l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012
mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno
tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e
deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre
2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi
stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre
nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto
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alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i
crediti
formativi
acquisiti
nell’anno
2020
saranno
integralmente
compensabili, per quantità 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) potranno
essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura
integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede.
Si dichiara l’immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le
comunicazioni
OMISSIS
_______________________________
È estratto conforme all’originale.
Roma, 21 dicembre 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
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