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Messina, li 12 gennaio 2022 

 
 

Oggetto: Formazione continua – anno 2022. 

 

 

 

Carissimi Colleghi,  

con una recente delibera (n. 513) del 17 dicembre 2021, il Consiglio Nazionale Forense ha 
assunto nuovi importanti provvedimenti in materia di “Formazione continua” per l’anno 2022. 
In particolare, è stato stabilito che: 

1) l’intero anno solare 2022 – come già il 2020 e il 2021 – non sarà conteggiato ai 
fini del triennio formativo;  

2) nell’arco dell’anno solare 2022, ciascun iscritto dovrà comunque conseguire 15 
(quindici) crediti formativi – di cui 12 (dodici) ordinari e 3 (tre) in materie obbligatorie –, 
integralmente acquisibili anche in modalità FAD;  

3) i crediti formativi ordinari acquisiti in esubero nell’anno solare 2021, quindi 
oltre i 15 (quindici) crediti minimi previsti con la precedente delibera n. 168 del 20 marzo 2021 
del C.N.F., potranno inoltre essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2022. 

Per quanto sopra, riteniamo utile segnalarVi nuovamente alcuni link per verificare l’offerta 
di eventi in modalità FAD proposta da C.N.F., Scuola Superiore dell’Avvocatura, O.C.F., Cassa 
Forense, Scuola Superiore della Magistratura e Consigli territoriali: 

- https://www.consiglionazionaleforense.it/formazione-a-distanza (corsi accreditati 
C.N.F.); 

- https://www.consiglionazionaleforense.it/web/ssa/offerta-formativa (offerta formativa 
- Scuola Superiore dell’Avvocatura); 

- https://www.organismocongressualeforense.news/news/agenda-ocf-8/ (agenda eventi 
- O.C.F.); 

- https://servizi.cassaforense.it/CFor/eLearning/fad.cfm (corsi di formazione a distanza 
- Cassa forense); 

- https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/564830/Elenco+corsi+%282%2
9.pdf/eb89e206-a105-5152-419d-5ffb9007b443?t=1602155779519 (eventi accreditati - Scuola 
Superiore della Magistratura). 

Ad ogni modo, auspicando di poterci presto lasciare alle spalle questa difficile crisi 
emergenziale, nei prossimi mesi il nostro Consiglio continuerà ad adoperarsi al fine di garantire 
ai propri Iscritti un adeguato piano dell’offerta formativa in modalità FAD e mista/blended, non 
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trascurando eventi e corsi di alta formazione di natura specialistica, ai sensi del d.m. n. 144/2015 
così come modificato dal d.m. n. 163/2020.   

Cogliamo infine l’occasione per rinnovare a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più cari auguri 
di buon anno.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

Il Consigliere Delegato alla Formazione                  Il Presidente 

Avv. Antonio Cappuccio              Avv. Domenico Santoro 

 


