
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Delibera dell’Ordine Avvocati di Firenze del 02.02.2011

Invitiamo a consultare il testo integrale del Regolamento ad oggi vigente

Tavola in forma sintetica
Tutti gli iscritti sono tenuti ad adempiere al dovere di formazione deontologica ed ordinamentale 
e  di  formazione  professionale  generica  che  decorre  dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo 
all’iscrizione all’Albo (sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti tra la data di iscrizione all'albo 
e la decorrenza dell'obbligo formativo). In particolare:

Dovere di formazione deontologica ed ordinamentale (obbligatoria)
Il dovere è adempiuto mediante il conseguimento di 15 crediti nel corso del triennio

Dovere di formazione professionale generica (obbligatoria)
E’ necessario acquisire 30 crediti formativi, di cui almeno 10 ogni anno, nel triennio 

* * *
Dovere di formazione professionale di competenza (facoltativa)

Qualora l'iscritto intenda:
a - ottenere o mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio nel processo ordinario o 
minorile;
b - ottenere o mantenere l'iscrizione nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato;
c - dare informazioni sulla propria attività professionale ai sensi dell'art. 17 bis del C.D.
dovrà acquisire 45 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 15 per ogni anno, in ciascuna delle 
seguenti materie 

• diritto penale e processuale penale,
• diritto penale e processuale minorile per il caso "a"; ciascuna delle materie in cui intende 

essere iscritto, o fornire le informazioni, nei casi "b" e "c").
Ad es. l'iscritto che intenda essere inserito nell'elenco dei difensori a spese dello Stato nella materia 
"diritto delle successioni e donazioni" dovrà conseguire in ciascuno dei tre anni almeno 15 crediti in 
quella materia.

La formazione professionale di competenza vale anche quale formazione generica: 
Ad es. l'iscritto che abbia conseguito 15 crediti in un anno nella materia "diritto immobiliare" ha 
comunque adempiuto anche al proprio dovere di formazione generica. 
Qualora, invece, l'iscritto non abbia conseguito i 15 crediti annui nella materia "diritto immobiliare" 
non potrà essere inserito nell'elenco dei difensori a spese dello Stato, né potrà dare informazioni 
sulla propria attività come "competente" in quella materia ma avrà, comunque, adempiuto al proprio 
dovere di formazione generica per il quale sono necessari 10 crediti annui

Crediti nel Triennio Crediti in ciascun anno
Dovere  di  formazione deontologica  ed 
ordinamentale 15 -

Dovere formazione professionale generica 30 10

Dovere di formazione professionale di 
competenza 45 15

Firenze, 14 giugno 2011


