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Prot. 3210 

Treviso, li 27/05/2020 

 

CIRCOLARE N.  39/2020          

           

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

   Ai Praticanti con obbligo formativo 

 

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

 

 

Oggetto: FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2020 – CICLO DI INCONTRI IN DEONTOLOGIA  

                 (DIALOGHI IN MATERIA DEONTOLOGICA) 

 

Cari Colleghi, 

il CNF, con delibera n. 168 assunta nella seduta del 20 marzo 2020, già pubblicata sul sito di codesto Ordine, 

ha provveduto a statuire che l’anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 non venga conteggiato ai fini 

del triennio formativo di cui comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014 e ss. mm., ma che sia 

comunque necessario rispettare l’obbligo formativo acquisendo nel corso del 2020 un numero minimo di 

crediti formativi che è stato stabilito in 5, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie. 

Detti crediti, vista l’eccezionalità del periodo, sono tutti conseguibili tramite formazione a distanza; i crediti 

formativi conseguiti dall’iscritto in eccedenza nel corso del 2020 rispetto ai 5 c.f. previsti, sono compensabili 

per quantità e materie sia con i crediti conseguiti nel triennio formativo 2017/2029 sia con quelli da 

conseguire nel triennio formativo successivo. 

In sintesi, la suddetta delibera del CNF consente eccezionalmente di poter utilizzare l’anno 2020 - fermo 

l’obbligo di conseguire i 5 predetti crediti formativi - per regolarizzare l’obbligo formativo relativo al triennio 

formativo 2017/2019, ove l’iscritto non abbia conseguito tutti i 60 crediti previsti. 

Segnalo che gli avvocati, essendo in possesso del codice meccanografico, accedendo al sito di Cassa Forense, 

potranno, una volta autenticatisi, seguire 8 corsi in modalità FAD del tutto gratuiti in materia di previdenza 



ed assistenza forense. 

Vi comunico, inoltre, che a decorrere dal prossimo mese di giugno e fino a dicembre del corrente anno, verrà 

ripreso il ciclo di incontri in materia deontologica che saranno tenuti dal nostro Collega Avv. Antonio 

Guarnieri, a cui potrete partecipare, sempre in modalità FAD, previa iscrizione al singolo evento accedendo 

alla Vostra area personale sfera. Non verrà mantenuta l’iscrizione ai precedenti incontri sospesi od annullati, 

motivo per cui sarà necessario effettuare una nuova adesione. 

Vi anticipo qui di seguito le date dei convegni in fase di accreditamento: 

•  GIOVEDI’ 4 GIUGNO ad ore 14:30/16:00 L’avvocato e le radici della sua deontologia (Excursus storico, Il 

codice deontologico – principi generali – Legge professionale e Regolamento CNF) – 1 c.f. 

•  GIOVEDI’ 25  GIUGNO ad ore 14:30/16:00: L’avvocato e il suo contratto (il contratto di patrocinio: tema 

identico a quello della relazione al convegnone di ottobre) – 1 c.f. 

•  GIOVEDI’ 9 LUGLIO ad ore 14:30/16:00.. L’avvocato e la difesa di fronte agli esposti disciplinari e le 

denunce penali (i problemi relativi all’individuazione dei fatti rilevanti sul piano disciplinare, l’organizzazione 

della difesa in un giudizio tra pari) – 1 c.f. 

•  GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE ad ore 14:30/16:00: L’avvocato e il segreto professionale (Il segreto 

professionale tra codice penale, codice procedura penale e codice deontologico. La testimonianza 

dell’avvocato. L’astensione: fatto a PD) – 1 c.f. 

•  GIOVEDI’ 15 OTTOBRE ad ore 14:30/16:00  L’avvocato e i conflitti di interessi (giudiziale, stragiudiziale, 

mediazione, mandato, arbitrato, ex clienti) – 1 c.f. 

•  GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE ad ore 14:30/16:00 L’avvocato e la sua parcella (dalla tariffa ai parametri: ciò 

che resta e ciò che cambia: accordi e determinazione unilaterale) – 1 c.f. 

•  GIOVEDI’ 10 DICEMBRE ad re 14:30/16:00 L’avvocato e la tutela del proprio credito professionale 

(tentativo di conciliazione, liquidazione, strumenti processuali) – 1 c.f. 

 Cordiali saluti. 

   

 


