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1.

INIZIATIVE FORMATIVE OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

Le iniziative formative previste dagli artt. 3 e 4, comma 1 lett. e) del Regolamento per la
formazione professionale continua (13 luglio 2007), ossia gli “eventi formativi” e le “attività
formative” utili ai fini della formazione professionale continua per le quali il Regolamento
prescrive il preventivo accreditamento da parte del Consiglio nazionale forense o del Consiglio
territoriale dell’ordine secondo le rispettive competenze.
La partecipazione ad eventi non preventivamente accreditati può essere considerata idonea ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo esclusivamente nell’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 1,
lett. c). In questo caso sarà necessario inoltrare al Consiglio dell’ordine o al Consiglio Nazionale
forense, secondo le rispettive competenze, apposita richiesta di riconoscimento, preventiva o
successiva, corredata di adeguata documentazione attestante l’effettiva partecipazione e l’utilità
dell’evento ai fini dell’aggiornamento e del miglioramento delle capacità professionali della
generalità degli iscritti agli albi forensi.
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2.

MISURA DEL CREDITO E CRITERI DI ATTRIBUZIONE .

Ogni ora di effettiva partecipazione ad un’iniziativa formativa accreditata o riconosciuta attribuisce
al partecipante n° 1 credito formativo.
Ogni evento o attività formativa può attribuire crediti formativi nei limiti previsti dagli art. 3,
comma 3, e 4, comma 2 del Regolamento.
In ogni caso, poiché la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo formativo compete, ai sensi dell’art.
8 del Regolamento, ai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, in ragione del Foro di appartenenza
di ogni avvocato partecipante all’iniziativa, l'attribuzione materiale dei crediti formativi spetta al
Consiglio dell'Ordine di appartenenza del singolo professionista.

EVENTI FORMATIVI
Art. 3 Regolamento

CREDITI FORMATIVI

Corsi Aggiornamento
Masters
Seminari
Convegni
Giornate di studio

1 credito per ogni ora, con un massimo di 24
crediti per ciascun evento

Tavole rotonde
Commissioni studio, gruppi lavoro, Commissioni
consiliari 1
Altri eventi specificamente individuati dal Consiglio
nazionale o da Consiglio dell’ordine

1

Istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali
della categoria professionale.
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ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 4 del Regolamento per la formazione professionale continua

Svolgimento di relazioni o lezioni in:
- corsi aggiornamento
- masters
- seminari
- convegni
- giornate di studio
- tavole rotonde
- commissioni studio 2
- gruppi lavoro 2
- commissioni consiliari 2
- scuole forensi
- scuole di specializzazione per le professioni legali

CREDITI FORMATIVI

massimo 12 crediti nel triennio

Pubblicazioni:
- in materia giuridica, su riviste specializzate a diffusione
o di rilevanza nazionale, anche on-line;
massimo 12 crediti nel triennio
- libri, saggi, monografie o trattati, anche opere
collettanee, su argomenti giuridici
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso
massimo 24 crediti nel triennio
Università o enti equiparati
Commissioni per gli esami di stato di avvocato

massimo 24 crediti nel triennio

Attività svolte nella propria organizzazione professionale 3

massimo 12 crediti in un anno

Istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali
della categoria professionale.
3 Preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine
competenti.
2
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3.

COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L’accreditamento è concesso dal Consiglio nazionale forense quando si tratta di eventi seriali,
destinati, cioè, ad essere replicati più volte nello stesso modo in più circondari, o distretti, o da
svolgersi all’estero.
Per poter essere considerato seriale e, dunque, di competenza del Consiglio nazionale forense,
l’iniziativa formativa, oltre a doversi svolgere in almeno due realtà territoriali, deve mantenere
invariato il programma e non modificare, se non marginalmente, i relatori, assicurando uniformità
scientifica, qualità e continuità formative.
In tutti gli altri casi l’accreditamento dell’iniziativa è di competenza del Consiglio dell’Ordine
territoriale dove questa ha svolgimento.
I commi 4 e 5 dell’art. 2 del Regolamento prevedono che il professionista possa liberamente
scegliere le iniziative formative alle quali partecipare purché rientranti tra quelle attributive di
crediti formativi. Tale libertà non è solo relativa al tipo e contenuto dell’iniziativa ma anche
“geografica”, poiché l’iscritto può partecipare a qualsiasi iniziativa sull’intero territorio nazionale o
all’estero, organizzata o accreditata dal Consiglio dell’Ordine del luogo in cui svolge o dal Consiglio
Nazionale Forense secondo le rispettive competenze.
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MODALITA’ DI INOLTRO DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE PER INIZIATIVE DI COMPETENZA DEL CNF.

4.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, “L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità
dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che
intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono
presentare al Consiglio dell’ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la
rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la
piena valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente
Regolamento”.
L’accreditamento degli eventi e delle attività formative previste dagli artt. 3 e 4, comma 1 lett. e)
del Regolamento deve essere preventivo, salvo l’ipotesi prevista all’art. 3, comma 4 4.
Per valutare l’istanza di accreditamento è necessario allegare:
•
•

una presentazione dell’ente formatore e delle attività che svolge, con ogni documentazione
ritenuta utile
il programma formativo che comprenda:
o le date e sedi di svolgimento effettive dell’iniziativa;
o l’esatta articolazione del programma per ogni iniziativa formativa proposta,
indicando, inoltre, l’esatta ripartizione dei relatori e lo specifico argomento trattato
da questi;
o eventuali costi di partecipazione richiesti;

•
•
•

il nominativo del relatore/i ed i loro curricula vitae (ovvero sintesi per i docenti universitari
ed i magistrati di ruolo);
l’assunzione dell’onere di informare tempestivamente i consigli dell’ordine dei luoghi in cui
avrà svolgimento l’iniziativa formativa;
gli strumenti apprestati per il controllo dell’effettiva partecipazione e per la relativa
attestazione, corredata da adeguata ed esaustiva relazione tecnico-illustrativa nel caso
d’iniziative da svolgersi in modalità telematica; per gli eventi formativi FAD è opportuno un
previo contatto diretto con l’Unità operativa.

Art. 3, comma 4 del Regolamento per la formazione professionale continua: “Il Consiglio dell’ordine competente
o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell’interessato e
con decisione motivata da assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta
entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà concesso”.
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E’ possibile inviare le proprie istanze, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle
iniziative accreditande, all’attenzione della Commissione per l’assegnazione dei crediti formativi ai
seguenti recapiti:
• via del Governo vecchio, 3 – 00186 Roma
• fax 06 68210177;
• e-mail: formazionecontinua@cnf.it
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