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Messina, li 26 ottobre 2020 

     
 
 

Oggetto: Formazione continua – anno 2020. 

 

 

Carissimi Colleghi,  

 

come abbiamo avuto modo di comunicarVi nei mesi addietro, il Consiglio Nazionale Forense 
ha assunto importanti provvedimenti in materia di “Formazione continua”, prevedendo che: 
1) nell’arco del 2020, ciascun iscritto dovrà conseguire soltanto 5 (cinque) crediti 
formativi – di cui 3 (tre) ordinari e 2 (due) in materie obbligatorie –, integralmente acquisibili 
anche in modalità on-line; 2) i crediti formativi acquisiti nel 2020, oltre i 5 necessari 
per l’anno in corso, saranno integralmente compensabili sia con i crediti conseguiti 
nel triennio formativo 2017/2019 che con i crediti da conseguire nel triennio 2021/2023. 

Unitamente alle due delibere integrative del Regolamento n. 6/2014, lo stesso C.N.F. ha 
inoltre pubblicato sul proprio sito istituzionale talune F.A.Q. per rispondere a quesiti e criticità 
emersi in fase applicativa, chiarendo così che: 1) l’iscritto non in regola con l’obbligo 
formativo per il triennio 2017/2019 potrà frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi 
formativi – anche in via esclusiva con la modalità a distanza – per recuperare tutti i crediti 
non ancora conseguiti; 2) l’iscritto che, nel triennio 2017/2019, abbia già acquisito 
crediti in esubero (oltre ai 60 previsti dal Regolamento), non può compensarli con i 5 
crediti formativi da acquisirsi per il 2020; 3) l’adempimento dell’obbligo 
formativo è requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione in elenchi e 
per poter accogliere tirocinanti. 

Per quanto sopra, Vi ricordiamo che, stante il perdurare degli obblighi di distanziamento 
sociale nonché il divieto di svolgere attività convegnistiche di presenza sancito dal d.p.c.m. del 
24 ottobre 2020, la partecipazione agli eventi in modalità FAD organizzati da C.N.F., Scuola 
Superiore dell’Avvocatura, O.C.F., Cassa Forense, Scuola Superiore della Magistratura e 
Consigli territoriali, come pure quelli curati dalle Associazioni forensi – purché gli incontri 
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siano stati regolarmente e preventivamente accreditati –, consentirà comunque a ciascun 
iscritto di assolvere gli obblighi di cui sopra. 

Segnaliamo qui di seguito alcuni link utili: 

- https://www.consiglionazionaleforense.it/formazione-a-distanza (corsi accreditati 2020 
- 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%29
.pdf/eb89e206-a105-5152-419d-5ffb9007b443?t=1602155779519 (eventi accreditati 
2020 - Scuola Superiore della Magistratura). 

Ad ogni modo, nei prossimi mesi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 
continuerà ad adoperarsi al fine di promuovere, in favore dei propri iscritti, un congruo 
numero di eventi gratuiti in modalità FAD.   

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

 

Il Consigliere Delegato alla Formazione                  Il Presidente 

Avv. Antonio Cappuccio              Avv. Domenico Santoro 

 


