
 

Cari Colleghi,  

facciamo seguito alla circolare n. 26/2019 con la quale il Consiglio ha ottemperato all’obbligo di cui 

all’art. 21 della L. 247 /2012 ed al D.M. attuativo n. 47/2016 di provvedere sia all’accertamento 

triennale della sussistenza in capo ai propri iscritti dei requisiti di esercizio professionale effettivo, 

continuativo, abituale e prevalente sia alla revisione triennale degli Albi. 

Il Consiglio, prendendo atto che potrà effettuare le verifiche di accertamento dell’esercizio 

professionale solo dopo l’emanazione da parte del Ministero della Giustizia del Regolamento di cui 

all’art. 2 del citato D.M. n. 46/2016,  

per facilitare l’operazione di autocertificazione richiesta e procedere comunque alla revisione 

degli Albi  

con delibera n. 7 del 22.01.2020 ha deliberato di:  

1. ritenere compensabili (nei limiti di cui al comma 5 art. 12 Reg. C.N.F. n. 6/2014) i crediti 

formativi obbligatori conseguiti nel triennio 2017-2019 senza distinzione fra quelli in materia 

ordinamentale e previdenziale e quelli in materia deontologica e di etica professionale;  

2. ritenere compensabili (nei limiti di cui al comma 5 art. 12 Reg. C.N.F. n. 6/2014) i crediti 

formativi obbligatori in futuro conseguiti tranne il caso in cui gli stessi vengano espressamente 

assegnati nelle sole materie deontologica e di etica professionale  

3. prorogare alla data del 30.04.2020 il termine ultimo per il conseguimento di crediti formativi 

inerenti l’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019;  

4. prorogare fino al 30.06.2020 il termine per l’invio dell’autocertificazione allegata alla circolare 

n. 26/2019 inviata da questo Consiglio in data 18.12.2019.  

Vi invitiamo, altresì, a prendere nota di:  

- art. 21, comma 7, L. n. 247/012: esclusione della prova dell’esercizio professionale per situazioni 

di maternità, riduzione di lavoro causa malattia, svolgimento di caregivening a favore del coniuge o 

di prossimi congiunti;  

- art. 2 del D.M. n. 46/2016: l’accertamento dell’esercizio professionale non si svolge nei confronti 

di coloro che abbiamo una iscrizione all’Albo inferiore ai cinque anni (fermo restando l’obbligo della 

revisione dell’Albo);  

- parere del Consiglio Nazionale Forense n. 52/2019: gli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei 

docenti e ricercatori a tempo pieno sono esclusi dalle verifiche dell’esercizio professionale “per 

oggettiva impossibilità delle stesse” mentre gli avvocati dipendenti di enti pubblici potranno essere 

assoggettati alle predette verifiche “con esclusione dei parametri ad essi inapplicabili per ragioni 

oggettive (ad esempio titolarità di partita IVA o locali a uso studio)”.  



Fermo restando, per tutti, l’obbligo della revisione dell’Albo.  

Vi invitiamo, pertanto, a regolarizzare entro il 30.04.2020 la Vostra situazione dei crediti, ove già 

non conforme al disposto normativo e a verificare ed eventualmente aggiornare i Vostri dati 

accedendo direttamente nella Vostra scheda personale nell’area web Sfera (sezione anagrafica).  

IL GIORNO DELLA MEMORIA – 27 GENNAIO 2020 – GLI AVVOCATI EBREI A 

FIRENZE: VITTIME DELLA FOLLIA 

Lunedì 27 gennaio p.v. dalle ore 16 nell’Auditorium dell’Ordine degli Avvocati di Firenze “Adone 

Zoli” avrà luogo la cerimonia di scopertura della targa commemorativa in ricordo dei Colleghi 

cancellati in forza delle cosiddette leggi razziali; a seguire interventi del Presidente dell’Ordine, 

dell’Avv. Renzo Ventura e dell’Avv. David Cerri (link).  

ELENCO UNICO NAZIONALE PER LE DIFESE D’UFFICIO “GDU” – NUOVA 

PIATTAFORMA  

Dal giorno 16 gennaio 2020 dalle ore 12 è online il gestionale per 

l’iscrizione/permanenza/cancellazione nell’elenco unico nazionale per le difese d’ufficio “GDU” 

all’indirizzo https://gdu.consiglionazionaleforense.it/ che è raggiungibile anche dal sito istituzionale 

del Consiglio Nazionale Forense all’indirizzo https:// consiglionazionaleforense.it.  

Si ricorda che entro e non oltre il 17 febbraio 2020 gli avvocati che intendono mantenere la loro 

permanenza nell’elenco unico dei difensori d’ufficio dovranno necessariamente completare la 

procedura online con la precisazione che le udienze da indicare dovranno essere quelle dell’anno 

2019 e che il professionista dovrà dichiarare di essere in regola con la formazione per l’anno 2018. 

Al riguardo precisiamo ancora una volta che per l’accesso alla suddetta piattaforma vi è la 

inderogabile necessità di munirsi di dispositivo di firma digitale (chiavetta USB o smart card con 

certificato di autenticazione). 

 

Coloro che si sono iscritti nell’anno 2019 NON devono fare istanza di permanenza entro il 17 

febbraio 2020 bensì entro il 31 dicembre 2020.  

 

Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato un help desk gratuito che risponde al numero 

0668417888 attivo dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.  

Certi della Vostra collaborazione, cordiali saluti 

Giampiero Cassi 
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