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Formazione Professionale
periodo transitorio

COMUNICAZIONE
In data 10 aprile 2009 il CNF ha emanato la circolare n. 12-C/2009 con la quale ha disciplinato
il regime di prima applicazione dei crediti formativi per coloro che si iscrivono (o maturano il biennio di
pratica), rispettivamente, nell'anno 2008 e nell'anno 2009.
Nel comunicare il contenuto di questa circolare, si coglie l'occasione – stanti le numerose
richieste di chiarimenti che tuttora pervengono – per ricordare come è impostato il sistema dei crediti
formativi.
L'obbligo formativo è sorto dal 2008 ed il periodo di valutazione della formazione continua ha
durata triennale.
Nel triennio si devono conseguire almeno 90 crediti formativi (di cui almeno 15 in materia di
ordinamento professionale e previdenziale e deontologia), con un minimo di 20 ogni singolo anno
formativo.
Per il primo triennio è previsto un regime transitorio più attenuato, per cui quel monte crediti
(90 complessivi, con almeno 20 all'anno) sarà applicabile, per tutti, solo a far corso dal 2011. L'art. 11
del Regolamento approvato dal C.N.F. il 13.07.2007 disciplina in modo analitico la fase transitoria per il
periodo dal 2008 al 2010 per gli iscritti prima del 1.1.2008.

IN SINTESI
Per chi si è iscritto per la prima volta (ovvero ha completato la pratica biennale) nell'anno 2008,
il triennio formativo ha avuto inizio il 1.1.2009 e riguarderà gli anni 2009 – 2010 – 2011.
In tale triennio dovranno essere conseguiti almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di
ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
- 12 crediti per il 2009
- 18 crediti per il 2010
- 20 crediti per il 2011

Per chi si è iscritto per la prima volta (ovvero ha completato la pratica biennale) nell'anno 2009,
il triennio formativo avrà inizio il 1.1.2010 e riguarderà gli anni 2010 – 2011 – 2012. In tale triennio
dovranno essere conseguiti almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 in materia di ordinamento
forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
- 18 crediti per il 2010
- 20 crediti per il 2011
- 20 crediti per il 2012

Per chi era già iscritto (ovvero ha completato la pratica biennale) alla data del 1.1.2008, il
triennio formativo ha avuto inizio il 1.1.2008 e riguarda gli anni 2008 – 2009 – 2010. In via transitoria si
è previsto che in tale triennio dovranno essere conseguiti almeno 50 crediti (ridotti a 20 per chi abbia
compiuto entro il 1.9.2008 il 40° anno di iscrizione all'Albo) con un minimo di:
- 9 crediti per il 1° anno (2008)
- 12 crediti per il 2° anno (2009)
- 18 crediti per il 3° anno (2010)
dei quali, in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, almeno 6 crediti nel triennio.

Il Consiglio ha deliberato che per i Colleghi con 40 anni di anzianità di iscrizione all'Albo alla
data del 1.9.2008 i venti crediti possono così essere distribuiti come minimo annuale:
- 3 crediti per il 1° anno formativo (2008)
- 6 crediti per il 2° anno formativo (2009)
- 6 crediti per il 3° anno formativo (2010)
dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, almeno 6 crediti nel triennio.
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Si ricorda che il Consiglio ha altresì deliberato che potranno essere conteggiati tra i crediti
previsti per la fase transitoria anche quelli acquisiti partecipando ad eventi accreditati svoltisi fra il 01
settembre ed il 31 dicembre 2007, fermi restando i minimi sopra indicati da conseguire in ciascuno
degli anni costituenti il primo triennio.
A partire dal 1.1.2011 sarà, come detto, pienamente applicabile il regime ordinario previsto
dall'art. 2, co 3, del Regolamento nazionale 13.07.2007 per cui nel triennio 2011 – 2013, e nei
successivi, dovranno essere conseguiti 90 crediti – di cui almeno 15 in materia di ordinamento forense,
previdenza e deontologia – con un minimo di 20 crediti per ogni anno.
Si ricorda, infine, che la disciplina regolamentare approvata dal Consiglio Nazionale Forense è
obbligatoria per tutti gli iscritti e che il relativo Regolamento prevede altresì che il mancato
raggiungimento dei minimi costituisce addebito disciplinare.
Verbania, trenta giugno duemilanove
per la Commissione Formazione
Avv. Mauro C. Bonini
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