
LA FORMAZIONE A DISTANZA(FAD) 

DELIBERA CNF n. 193 DEL 20 APRILE 2020 

FORMAZIONE CONTINUA Il Consiglio Nazionale Forense, ₋ considerato che l’emergenza COVID 

19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per 

la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento 

sociale oppure attraverso la formazione a distanza. 

DELIBERA CHE 

1) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali 

potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o 

tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento 

C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri 

generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche 

attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei 

partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;  

2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, 

anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., 

per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli 

eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento 

CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri 

generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche 

attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei 

partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;  

3) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine 

dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con 

modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; 

4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al 

Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla 4 rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli 

previsti dalla “Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di Formazione a distanza“;  

5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli 

esami da svolgersi fino al 31/12/2020. 

 

NOTA TECNICA SULL’ACCREDITAMENTO DELLA FAD DEL CNF 

Il Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n.6/2014, di seguito anche 

“Regolamento”) definisce la Formazione a distanza (di seguito anche “FAD”) come “attività 

formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della 

partecipazione” (art. 5 comma 1 lett. g). La FAD consente, attraverso la combinazione della 

tecnologia informatica e dei software di comunicazione delle iniziative formative, l’utilizzo di nuove 

metodologie didattiche di apprendimento. All’interno dell’ampia categoria della FAD rientrano le 

attività formative previste dall’art. 3 del Regolamento, predisposte con metodologie quali l’istruzione 

assistita dal computer, collegamenti telematici o l’impiego di strumenti audiovisivi. Si possono però 

distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l’autoformazione. 



Formazione di Gruppo: si tratta di iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di 

svolgere il proprio percorso formativo attraverso l’interazione con un docente e con altri partecipanti, 

indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell’attività formativa (ex: video-

conferenza). 

Autoformazione: è un processo formativo web caratterizzato dalla libera individuazione da parte 

dell’utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla 

massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. 

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE 

Ai fini dell’accreditamento per tali attività formative, nell’esempio della videoconferenza, è 

sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva 

e continua partecipazione, attraverso registri delle firme in entrata ed uscita, badge o altre modalità 

idonee. L’accreditamento segue il medesimo iter previsto per le iniziative in loco ed il numero di 

crediti formativi conseguiti non rientra nel limite del quaranta per cento (40%) fissato dall’art.12, 

comma 6 del Regolamento.  

Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di AUTOFORMAZIONE Il monitoraggio 

dell’effettiva e continua partecipazione del professionista rappresenta un requisito necessario per 

l’accreditamento dei corsi c.d. e-learning e streaming ai sensi e per gli effetti del Regolamento. Ai 

fini della concessione dell’accreditamento, le attività formative sono soggette ad un preventivo 

controllo dell’effettivo funzionamento dei sistemi di monitoraggio. La prassi di accreditamento dei 

corsi e-learning e streaming prevede l’obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di 

controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua 

partecipazione dell’iscritto. Tenuto conto dello stato attuale dell’evoluzione tecnologica e didattica, i 

controlli della partecipazione potranno essere effettuati tramite la proposizione di quesiti ovvero 

tramite controllo biometrico facciale, nel rispetto dei requisiti di seguito illustrati. 

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

L’iter di valutazione delle istanze si svolge in conformità con quanto previsto all’art. 22 del vigente 

Regolamento.  

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO 

Al fine di una completa istruttoria dell’istanza di accreditamento è necessario presentare richiesta 

secondo le modalità stabilite dalla Commissione, nonché fornire la seguente ulteriore 

documentazione:  

• presentazione dell’ente formatore e delle attività che svolge, con l’indicazione di contatti e 

riferimenti in ambito tecnico e didattico;  

• statuto e/o atto costitutivo dell’ente formatore;  

• relazione dettagliata su caratteristiche tecniche, requisiti e funzionamento della piattaforma 

utilizzata per l’erogazione dei corsi, con particolare attenzione all’architettura dei corsi, alla 

tracciabilità dell’utente e ai sistemi approntati per il monitoraggio della continua ed effettiva 

partecipazione degli utenti;  

• link di accesso ai corsi, profilo di utenza e password, che risultino attivi per tutta la durata 

dell’accreditamento e consentano di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti e la loro persistenza;  



• elenco dei quesiti proposti all’utente, corredato delle opzioni di risposta, con chiara indicazione 

della risposta corretta e delle tempistiche di proposizione (nelle sole ipotesi in cui sia previsto il 

controllo della partecipazione tramite la proposizione di quesiti). 

Visione della demo:  

All’eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti 

risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l’effettiva e continua 

partecipazione dell’iscritto, la Commissione potrà richiedere di visionare un campione delle attività 

proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati con quelli effettivamente 

apprestati.  

Concessione dell’accreditamento  

L’accreditamento concesso è subordinato alla condizione di poter in ogni momento verificare che i 

sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti siano di fatto apprestati e 

vincola i Soggetti promotori a fornire su richiesta i tracciati anonimi di utilizzo. Gli Enti devono, 

infatti, garantire alla Commissione la possibilità di visionare la piattaforma e le attività formative 

accreditate attraverso l’accesso illimitato a tutte le funzionalità. L’accesso deve essere assicurato dal 

momento di presentazione della richiesta di accreditamento e per tutto il periodo di validità dello 

stesso. 


