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Cari Colleghi,
come a tutti Voi noto, il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta amministrativa
del 22 gennaio 2011, ha deliberato di concedere agli iscritti soggetti all'obbligo formativo la
possibilità di recuperare un massimo di 15 crediti formativi qualora entro il 31.12.2010 non
avessero conseguito il numero di crediti previsti dal Regolamento per la Formazione Continua
relativamente al primo triennio, stabilendo altresì che il recupero dei crediti mancanti - nel
numero massimo di 15 - dovrà avvenire entro il 31.07.2011, fermo restando in ogni caso
l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2011-2013.
E' altrettanto noto che siffatta previsione non è di automatica applicazione, persistendo
l'autonomia di ciascun Consiglio dell'Ordine nel recepire o meno tale decisione .
La questione è stata oggetto di ampia disamina nell'ambito del Consiglio ed in sede di Unione
Triveneta dei Consigli dell'Ordine.
Non ho alcun timore nell'affermare che, personalmente, non condivido in alcun modo tale
decisione, nel contenuto e nella forma, per l'essersi inviato agli iscritti -ma anche ai Consigli
dell'Ordine ed alle Associazioni- un segnale a mio parere errato in una materia così delicata.
Non è chi non veda, infatti, come questa forma di "riapertura dei termini" (a tempo scaduto)
svilisca ingiustificatamente gli sforzi profusi dai Consigli e dalle Associazioni specialistiche
nel predisporre un'adeguata offerta formativa, mortificando nel contempo l'impegno degli
iscritti che- nella grande maggioranza - hanno assolto l'obbligo formativo con costanza,
serietà e rigore.
E' peraltro altrettanto chiaro che la consapevole disapplicazione della delibera del C.N.F. da
parte del nostro Consiglio dell'Ordine avrebbe dovuto trovare il supporto quantomeno degli
altri Ordini del Triveneto, per evitare che realtà confinanti prendessero decisioni difformi,
creando così delle ingiustificate disparità tra gli iscritti.
Ebbene la maggioranza degli Ordini del Triveneto ha ritenuto al contrario di far propria la
delibera del C.N.F.,  valorizzando  in particolare le possibili ricadute negative della mancata
"riapertura dei termini" sotto il profilo della valutazione disciplinare del compiuto o meno
assolvimento dell'obbligo formativo.
Per tale motivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, nella seduta del 25.02.2011
ha deliberato in conformità al C.N.F.   di concedere agli iscritti soggetti all'obbligo formativo
la possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi qualora entro il 31.12.2010
non avessero conseguito il numero di crediti  previsti dal Regolamento per la Formazione
Continua relativamente al primo triennio, stabilendo altresì che il recupero dei crediti
mancanti - nel numero massimo di 15 - dovrà avvenire entro il 31.07.2011, fermo restando in
ogni caso l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2011-2013. Concessa questa
ulteriore possibilità, ne segue peraltro che la valutazione sotto il profilo deontologico
dell'eventuale inadempimento non potrà che essere più severa.
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Quanto all'obbligo formativo per il triennio appena iniziato, trascorsa la fase "sperimentale", i
Consigli dell'Ordine del Triveneto, ritenendo di privilegiare l'elemento qualitativo dell'offerta
formativa proposta dagli Ordini e dalle Associazioni piuttosto che quello quantitativo, hanno
deliberato di invitare il C.N.F. a rivedere sin d'ora il numero dei crediti formativi previsti ,
proponendo una riduzione del loro numero da 90 a 63 nel triennio (di cui almeno 9 crediti in
materia deontologica ed ordinamentale). Proprio in questi giorni il C.N.F. ha distribuito agli
Ordini un questionario, ove tra le altre domande  una riguarda specificatamente la valutazione
dei Consigli sull'adeguatezza o meno del numero di 30 crediti formativi previsti. Confidiamo
che il C.N.F.  possa in breve valutare le risposte al questionario e deliberare in merito.
Colgo infine l'occasione per comunicare che , dopo molte traversie, dovrebbero essere
finalmente in arrivo i nuovi tesserini magnetici che consentiranno la rilevazione telematica
delle presenze ai Convegni organizzati dal Consiglio, anche in collaborazione con le
Associazioni. L'apparecchiatura di rilevamento verrà posizionata all'ingresso della sala ove
verrà tenuto l'evento formativo e l'iscritto dovrà semplicemente "strisciare" il proprio
tesserino di riconoscimento personale all'entrata ed all'uscita dalla sala per vedere accreditata
la sua presenza all'evento. A rischio che la precisazione suoni offensiva, segnalo ugualmente
che l'apparecchiatura in sala sarà sorvegliata, a scoraggiare l'intervento di disinvolti "pianisti".
In un secondo momento, sarà possibile anche ricorrere alla prenotazione on-line della
presenza all'evento attraverso il nuovo sito web dell'Ordine (anche questo finalmente quasi
pronto), caratteristica questa particolarmente utile in caso di eventi destinati a svolgersi in sale
con ridotta capienza.

Con i miei migliori saluti
                                                                                                  IL PRESIDENTE
                                                                                        Avv. Roberto Gambel Benussi


