
La formazione degli Avvocati 

Anno 2020 

Linee guida per la Formazione A Distanza (FAD) 

Introduzione 

Il difficile momento che stiamo attraversando ha comportato l'adozione, da parte del 

Consiglio Nazionale Forense, di dettagliate decisioni in materia di formazione continua. 

Difatti, con delibera n. 168/2020 il Consiglio Nazionale Forense, “considerato che 

l’emergenza COVID 19 impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano 

uniformi per tutto il territorio nazionale” ha deliberato che “l’anno solare dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020 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” e che “nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 

dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle 

materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, 

deontologia ed etica professionale”. 

 

Gli eventi organizzati dal Consiglio dell'Ordine e dalla Fondazione della Scuola Forense 

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso il Consiglio Nazionale Forense – nella 

stessa delibera n. 168/2020 – ha stabilito che “i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD”. 

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Fondazione della Scuola Forense hanno 

organizzato, per gli Avvocati di Taranto, cinque eventi formativi in materia deontologica e 

previdenziale ed in materia di diritto penale e civile in modalità FAD: essi – seguiti nel rispetto 

delle modalità indicate in queste Linee guida - consentiranno di conseguire i cinque crediti 

formativi idonei a garantire il rispetto del relativo obbligo per l'anno 2020. 

 

1) L'e-mail per la registrazione 

Mediante un semplice click sul link di registrazione, inviato in email, sarà possibile accedere 

alla relativa pagina che verrà gestita dal Gruppo Sole 24 Ore: ciò consentirà allo stesso di 

raccogliere i dati personali nonché l'indirizzo di posta elettronica necessari per poter concludere 

la procedura di registrazione e permettere di assistere all'incontro formativo con il 



riconoscimento dei crediti formativi. 

Nella stessa e-mail, inoltre,  sarà indicato 

- il termine entro il quale iscriversi all'evento formativo; 

- il link per il download, con congruo anticipo, della piattaforma webinar Microsoft Teams, 

necessaria per gli eventi del 2 e del 3 dicembre; 

- i link per accedere alla pagina Facebook ed al canale Youtube della rivista “Avvocati”, 

mediante i quali sarà possibile accedere all'aula virtuale per gli eventi dei giorni 9, 10 e 11 

dicembre. 

2) L'e-mail di partecipazione 

Completata la procedura di registrazione, la mattina del giorno dell'evento organizzato in 

partnership con il Gruppo24Ore sarà inviata una e-mail contenente il link per accedere alla 

room della piattaforma Microsoft Teams. 

La mattina del giorno dell’evento organizzato in partnership con la Rivista “Avvocati” chi si 

sarà registrato riceverà, in e-mail, il promemoria di collegamento alla pagina Facebook e You 

tube della stessa Rivista, per l’orario previsto  

E' necessario controllare che l'e-mail sia pervenuta regolarmente anche verificando le 

cartelle “spam” ovvero “promozioni”. 

 

Le modalità di comunicazione e certificazione della presenza agli eventi formativi 

Per tutti gli eventi formativi la presenza effettiva sarà accertata nel modo seguente: durante 

l'evento verranno comunicate alcune parole chiave che ciascun utente dovrà comunicare, 

mediante e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica entro il termine che verrà indicato 

nel corso dell'evento stesso. 

- scuolaforenseta@tiscali.it 

All'interno della e-mail contenente tutte le parole chiave il mittente dovrà altresì indicare i 

propri dati anagrafici,  nonché l'indirizzo dello studio legale. 

In particolare, l'oggetto della email dovrà indicare: 

“Formazione degli Avvocati, anno 2020 – Partecipazione all'evento formativo del (data 

dell'evento)” 

Il riconoscimento dei crediti formativi avverrà solo una volta che sia stata accertata l'effettiva 

presenza all'evento 



L'attestato di partecipazione 

Ai singoli partecipanti all'evento formativo, per i quali si sia verificata l'effettiva presenza allo 

stesso, il Sole 24 Ore invierà, in e-mail, un attestato di partecipazione in formato digitale. 


