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ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA DEL 01/04/2020 

Oggi 01/04/2020 ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Microsoft Teams a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19. 

Sono presenti:      

…OMISSIS… 

c) Crediti formativi 2020.   Delibera n. 168 CNF 20.3.2020.  Regolarizzazione 

triennio 2017-2019. 

…OMISSIS… 

Il Consiglio, 

- visto il D.L. n. 6/2020 e i successivi provvedimenti nazionali, regionali e locali assunti per far 

fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, che hanno vietato eventi culturali in luoghi pubblici e 

in luoghi aperti al pubblico, ponendo altresì stringenti limitazioni negli spostamenti; 

- richiamata la delibera del CNF n. 168 del 20/3/2020; 

- ricordate la delibera ULOF dell’ 8/2/2020 e le proprie delibere del 12/02/2020 e del 4/3/2020, 

con le quali era stato disposto di concedere una proroga, dapprima sino al 31/3/2020 e poi 

comunque sino alla maggior durata di sospensione delle attività formative, per il conseguimento 

dei crediti formativi necessari per il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2 comma 2 lettera 

e) del DM 47/2016;  

- ritenuto che le anzidette delibere debbano ritenersi superate alla luce della delibera del CNF n. 

168 del 20/3/2020, che ha sostanzialmente stabilito il termine del 31/12/2020 per sanare i crediti 

formativi mancanti per il triennio 2017/2019; 

DELIBERA 

- di revocare le proprie delibere del 12/02/2020 e del 4/3/2020 sopra ricordate;  
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- di concedere termine sino al 31/12/2020 per consentire che, alla anzidetta data, sia comunque 

raggiunta la misura complessiva di n. 60 crediti formativi per il triennio 2017/2019 di cui almeno 

n. 9 crediti formativi in materia obbligatoria, indipendentemente dalla loro suddivisione all’interno 

del periodo; con avvertimento che, decorso il termine del 31/12/2020, per coloro che non 

avessero regolarizzato la propria posizione formativa verrà avviato il procedimento di 

cancellazione previsto dagli articoli 21 Legge 247/2012 e 3 del DM 47/2016, ferma restando la 

rilevanza disciplinare del mancato assolvimento dell'obbligo formativo; 

- di precisare che: 

1) il periodo 1/1/2020 - 31/12/2020 non verrà conteggiato ai fini del triennio formativo, che viene 

quindi individuato nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2023; 

2) in ogni caso, solamente per l'anno solare 2020 ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo 

di cui all'art. 11 Legge 247/2012 dovranno essere conseguiti almeno 5 crediti (di cui 3 nelle 

materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia 

ed etica professionale), senza alcuna limitazione per i crediti acquisiti con modalità FAD 

(Formazione A Distanza); 

3) i crediti conseguiti nell'anno 2020, anche con modalità FAD, in eccedenza rispetto al minimo 

richiesto di 5 crediti (di cui almeno 2 in materia obbligatoria), verranno computati, salvo diversa 

manifestazione di volontà scritta da parte dell’interessato, anzitutto a completamento dei crediti 

formativi mancanti nel triennio 2017 – 2019, sino al raggiungimento dei 60 crediti formativi 

complessivi (di cui almeno 9 in materia obbligatoria) e, nella misura residua, per il successivo 

triennio 2021 – 2023; 

4) l'obbligo formativo per il triennio 2021-2023 è confermato in n. 60 crediti complessivi di cui n. 

9 nelle materie obbligatorie, con un minimo di n. 15 crediti (di cui almeno 3 in materia 

obbligatoria) per ciascun anno solare. 
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Il Consiglio manda alla Segreteria di trasmettere via mail a tutti gli iscritti e di pubblicare sul sito 

l’estratto della presente delibera unitamente alla delibera del CNF n.168 del 20.3.2020. 

 F.to Il Consigliere Segretario  

Avv. Piero Oggioni 

F.to Il Presidente  

Avv. Vittorio Sala 
 

Estratto conforme all’originale 
Monza, 02/04/2020 

 
Il Consigliere Segretario 

          Avv. Piero Oggioni     

        


