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VADEMECUM FORMAZIONE

1) OBBLIGO FORMATIVO triennio 2017/2018/2019 
L’iniziale proroga sino al 31/3/2020 per l’assolvimento dei crediti formativi per il triennio  concluso (n. 47 Crediti 
Formativi, di cui almeno n. 8 nelle materie obbligatorie), è stato ulteriormente prorogato al 30/9/2020 (Delibera COA 
del 30/3/2020).
Per gli adempimenti richiesti a tal fine, si richiama la comunicazione agli iscritti del dicembre 2019, di cui si riportano i 
punti salienti:

1) verificare dalla piattaforma RICONOSCO il numero dei CF già risultanti per il triennio in corso;
2) nell’ipotesi in cui i CF risultanti saranno sufficienti per assolvere l’obbligo formativo per il triennio in 

scadenza (n. 47 CF di cui n. 8 nelle materie obbligatorie), l’iscritta/o non dovrà presentare alcuna relazione 
finale;

3) solo nell’ipotesi in cui i CF saranno insufficienti per il triennio di riferimento, l’iscritta/o dovrà presentare, 
entro il 31 marzo 2020, una relazione con l’elencazione di tutti gli eventi di aggiornamento o di formazione, 
diversi da quelli già risultanti tramite il sistema RICONOSCO, ai quali abbia assistito, ivi allegando i relativi 
attestati di partecipazione.

2) ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA triennio 2017/2018/2019  
E’ stata conseguentemente prorogata al 30/9/2020 il termine per la richiesta dell’attestazione dell’avvenuto 
adempimento dell’obbligo formativo (si rammenta quanto previsto all’art. 25 co. 7 del Regolamento CNF n. 6/14 a tal 
proposito “…per coloro che sono soggetti all’obbligo di formazione continua il possesso dell’attestato di formazione 
continua costituisce titolo per l’iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o 
convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura 
per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio 
studio.”).

3) AUTOCERTIFICAZIONE CONTINUITA’ PROFESSIONALE EX  D.M. n. 47/2016:
Con Delibera COA del 30/3/2020, è stata prorogata al 30/9/2020 la scadenza per la dichiarazione della sussistenza dei 
requisiti di continuità professionale, introdotta dalla Legge professionale (art. 21 L. n. 247/2012), con le modalità 
riportate dal D.M. n. 47/2016, posto che, uno dei requisiti richiesti a tal fine, è proprio l’avvenuto assolvimento 
dell’obbligo formativo (art. 2, comma 2, lett. e) D.M. n. 47/2016).

4) OBBLIGO FORMATIVO ANNO 2020
Con Delibera CNF n. 168 del 20/3/2020, è stato disposto 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 “. Pertanto, per gli iscritti che hanno concluso il proprio triennio formativo il 31/12/2019, il 
prossimo triennio da valutare ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo come da art. 12 del Regolamento CNF n. 
6/2014 decorrerà dal 1/1/2021  sino al 31/12/2023.
Per l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020,  sempre sulla base della Delibera CNF citata, l’obbligo  formativo 
si intenderà assolto  mediante il conseguimento di n. 5 crediti formativi, di cui n. 2 nelle materie obbligatorie, tutti 
acquisibili tramite la Formazione a Distanza (FAD), in deroga al limite del 40% previsto per questa modalità formativa 
dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014.
Viene previsto, altresì, dalla medesima Delibera CNF, che i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 possano essere 
integralmente compensabili, per quantità e per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 
2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.


