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Prot. n. 1710    Treviso, lì 2.04.2021 

  
 CIRCOLARE N. 4/2021 

AGLI AVVOCATI  

CON OBBLIGO FORMATIVO 
 
 AI PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO  

CON OBBLIGO FORMATIVO 

 
 
CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE PERMANENTE 
 
 
Si comunica a tutti gli iscritti che, dovendo il Consiglio dell’Ordine procedere al consueto controllo 
sull’assolvimento dell’obbligo formativo, al 30.04.2021 scadrà il termine per gli inserimenti nel 
portale Sfera delle attestazioni relative ai crediti formativi acquisiti nel corso del 2020. 
 
Ricordiamo che, a seguito della delibera del CNF  n. 34/A del 18.12.2020, i crediti formativi 
acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai cinque crediti  minimi previsti (tre crediti nelle 
materie ordinarie e almeno due in materie obbligatorie), consentiranno eccezionalmente di 
regolarizzare sia l’obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019, ove l’iscritto non avesse 
conseguito tutti i 60 crediti previsti (di cui 9 nelle materie obbligatorie), sia, se concluso, di 
imputarli all’anno 2021 sino a copertura del minimo di 15 crediti formativi (di cui almeno 3 nelle 
materie obbligatorie).  
I soli crediti del 2020 IN ECCESSO RISPETTO AI 5 MINIMI OBBLIGATORI potranno perciò essere 
oggetto di compensazione con il triennio 2017/2019 e/o con l’anno 2021.  
 
Nell'Area riservata di Sfera è stato pertanto attivato un nuovo pulsante che permette lo 
spostamento dei crediti. 
Questa operazione potrà essere eseguita in autonomia accedendo alla consueta Area Riservata 
dell’applicazione Sfera (www.albosfera.it) 

 
- premere il pulsante “Formazione” 
- selezionare il periodo formativo “Anno transitorio 2020” 
- premere il pulsante “Eventi prenotati/frequentati” 
- premere il pulsante “Sposta crediti ad anno precedente” (pulsante “freccia sinistra”) o il 

pulsante “Sposta crediti ad anno successivo” (pulsante “freccia destra”)  
 

http://www.albosfera.it/


NOTA BENE 

Una volta spostato il credito dal 2020 al triennio 2017/ 2019 e/o all’anno 2021 non si potrà più 
ripristinare il credito nell’anno 2020: è necessario pertanto cliccare con attenzione. 

Il programma consente di operare in autonomia per il solo il trasferimento del totale dei crediti 
conseguiti in un evento (in pratica, se ad un evento sono stati attribuiti 3 crediti non si possono 
trasferire 1 o 2 crediti, ma solo 3).  

Gli eventuali frazionamenti potranno però essere effettuati dalla segreteria su richiesta 
dell’iscritto. 

Cordiali saluti.     


