
Brescia, 30 aprile 2020 
 
Oggetto: CIR 78/2020 - chiarimenti in ordine all’obbligo formativo 
 
comunicazione a tutti gli iscritti n. 78/2020 
 
Care colleghe e cari colleghi, 
in relazione all’adempimento formativo per l’anno 2020 e alle ulteriori facoltà riconosciute con 
delibera del CNF nr. 168/2020, anche a seguito di chiarimenti che sono stati all’uopo richiesti da 
questo Consiglio si segnala quanto segue: 
1) nell’anno 2020 dovranno essere acquisiti 5 crediti formativi, di cui 2 in materia 

obbligatoria/deontologia; 
2) i crediti nel 2020 potranno essere totalmente conseguiti in modalità FAD, secondo le varie 

tipologie di eventi che caratterizzano la Formazione A Distanza; 
3) per i colleghi che non avessero conseguito il traguardo formativo richiesto per il triennio 

2017/2019, i crediti che si acquisissero fino al 31.12.2020, in esubero rispetto a quelli minimi ed 
obbligatori del 2020, potranno essere imputati, senza alcun limite, al triennio 2017/2019. 

4) i crediti che si acquisissero nell’anno in corso ed in esubero rispetto a quelli obbligatori nel 2020 
potranno essere imputati al triennio 2021/2023 (il 2020 è considerato eccezionale), fermo 
l’obbligo del conseguimento del numero annuo (15, di cui 3 in materie obbligatorie) di crediti 
minimi per ciascuna delle annualità del prossimo triennio. 

*** 
Per l’effetto, si segnala che l’attività di verifica dei presupposti per la permanenza dell’iscrizione 
nell’albo – tra i quali ricordiamo nuovamente che vi è il regolare adempimento dell’obbligo 
formativo- è differita al 2021.  
Pertanto, i colleghi che non avessero ancora conseguito tutti i crediti formativi nel triennio concluso 
potranno usufruire delle attività formative proposte e svolte fino al 31.12.2020 per regolarizzare la 
propria posizione. 
Il Consiglio confida che, pur nelle difficoltà ed incertezze personali e professionali di questi mesi, 
riusciamo a fare della nostra formazione e del nostro aggiornamento uno dei punti di forza per 
affrontare il periodo futuro. 
 
Cordiali saluti. 
 
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia 
 
 
 
 


