
Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13.7.2007 

Scheda di sintesi degli adempimenti a carico degli iscritti 

Entrata in vigore  1° settembre 2007 

Decorrenza del 1° 

periodo di valutazione 

 

1° gennaio 2008 

Soggetti obbligati - avvocati iscritti all’Albo 

 

- praticanti  abilitati, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica 

Decorrenza obbligo - per gli avvocati, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello d’iscrizione all’albo 

 

- per praticanti abilitati, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di rilascio del  

certificato di compiuta pratica 

Periodo di valutazione ha durata triennale (il primo periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio 2008) 

 

Crediti formativi da  

conseguire nel triennio 

n. 90, di cui almeno n. 15 devono derivare da attività ed eventi formativi in materia di 

ordinamento professionale, previdenza e deontologia,  

e con il limite minimo di n. 20 crediti da conseguire in un anno solare 

Disciplina transitoria 

(1° triennio di 

valutazione) 

- per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 

2008 il 40° anno d’iscrizione all’albo, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20  

 
- per ogni altro iscritto, i crediti formativi da conseguire sono 50, dei quali almeno 6 in 

materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia e con il limite minimo di n. 9 

crediti per l’anno 2008, di n. 12 crediti per l’anno 2009 e di n. 18 crediti per l’anno 2010 

Esoneri - i docenti universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori con incarico di insegnamento 

sono esonerati dagli obblighi formativi relativamente alle materie di insegnamento, fermo  

restando l’obbligo di aggiornamento in materia di ordinamento professionale, previdenza  

e deontologia 

 

- gli obbligati che si trovano nelle seguenti condizioni:  

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di  doveri 

collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori 

- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali 

- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o 

trasferimento di questa all’estero 

- altre ipotesi che verranno indicate dal Consiglio Nazionale Forense 

possono ottenere, a domanda, l’esonero anche parziale, con  riduzione dei crediti formativi 

da conseguirsi nel corso del triennio, nella misura determinata dal Consiglio dell’Ordine 

 

 - gli iscritti che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all’Albo possono, a domanda, 

essere dispensati dagli obblighi formativi in tutto od in parte 

 

Deposito relazione gli avvocati ed i praticanti soggetti all’obbligo formativo dovranno depositare ogni anno al 

Consiglio dell’Ordine una sintetica relazione (redatta in base a criteri che l’Ordine 

determinerà e comunicherà tempestivamente), anche mediante autocertificazione, attestante 

il percorso formativo seguito nell’anno precedente 

Verifiche il Consiglio dell’Ordine procederà all’attività di verifica dell’effettivo adempimento 

degli obblighi formativi  da parte degli iscritti richiedendo, anche a campione, chiarimenti  

o documentazione  integrativa. 

Il controllo potrà essere esercitato mediante strumenti informatici.      

 


