Ivrea, lì 03.08.2021

A tutti gli iscritti

Oggetto: rimodulazione crediti formativi emergenza COVID
passaggio dalla modalità “triennio variabile” alla modalità “triennio fisso”

Gent.mi Colleghe e Colleghi,
a seguito delle due Delibere del CNF, il quale ha stabilito che il 2020 e il 2021 non vengano
considerati in nessun triennio formativo, riportiamo di seguito la tabella riassuntiva, predisposta
dalla DCS Software e Servizi Srl, società che fornisce e gestisce la piattaforma RICONOSCO, nella
quale sono indicati i Crediti Formativi obbligatori “Pre Covid” e “Post Covid”.
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Dal momento dell’entrata in vigore degli obblighi formativi per gli Avvocati, il nostro
Ordine aveva optato per la modalità a “triennio variabile”, che comportava per ciascun iscritto una
differente decorrenza del triennio in base all’anno a partire dal quale, in base alla data di iscrizione
all’albo, decorrevano gli obblighi formativi.
Nella seduta del 23 giugno 2021 il Consiglio, adeguandosi, per quanto appreso da DCS, alla
prassi che risulterebbe utilizzata dalla maggioranza degli Ordini del Distretto, oltre che al fine di
semplificare le attività di controllo dell’adempimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti
alla chiusura di ogni triennio, viste le Delibere del CNF n. 168/2020 e n. 310/2020 riguardanti la
Formazione Continua in emergenza COVID-19, ha deliberato:
- che venga preso in considerazione, ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, il periodo
residuale (un anno o due anni), tolti i due anni con gestione separata 2020 e 2021, nei quali dovranno
essere in ogni caso acquisiti i crediti minimi previsti dalle su indicate Delibere del CNF (3+2 per il
2020 e 12+3 per il 2021);

- che venga attivata la compensazione automatica dei crediti formativi acquisiti nel 2020 ed
eccedenti i 5 come da delibera del CNF;
- che a decorrere dal 2022, ovvero successivamente al venire meno del periodo emergenziale
e fatta salva ogni decisione del CNF in materia, l’obbligo formativo si svolgerà per tutti gli iscritti
con la modalità dei trienni fissi;
- che, con l’entrata in vigore dei trienni fissi, ogni nuovo iscritto, limitatamente al primo
triennio formativo, che maturi l’obbligo formativo durante un triennio aperto, riceva esoneri per gli
anni per il quali non era obbligato alla formazione.
Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni informazione o chiarimento.
Con i migliori saluti
avv. Pietro Paolo Cecchin
(Presidente del COA di Ivrea)

avv. Alessandra Vecchietti
(Consigliere Referente per la Formazione)

