
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL  23 DICEMBRE 2015 

 

DELIBERA n. 3 

 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA EX ART. 25 REGOLAMENTO PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DEL 16.7.2014 n. 6 

DELEGA ALLA COMMISSIONE ACCREDITAMENTO ATTIVITA' FORMATIVE DELLA 

ATTIVITA' ISTRUTTORIA E PREPARATORIA - MODULISTICA 

 

 

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Roberto Nannelli, 

premesso: 

- che l'art. 25 del Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense del 

16.7.2014 n. 6 prevede che, su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo 

formativo e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il Consiglio dell'Ordine rilasci allo 

stesso l'attestato di formazione continua; 

- che si ritiene opportuno prevedere che nella domanda l'iscritto possa richiedere l'attestato di 

formazione continua o generica o in una in un'area specifica, tenuto conto della utilizzazione che 

l'iscritto può fare di detto attestato, anche per scopi pubblicitari e di divulgazione verso terzi; 

- che pertanto è necessario regolamentare sia le modalità con cui gli iscritti possano richiedere gli 

attestati, con la predisposizione di idonea modulistica, sia l'attività di controllo e di verifica con cui 

il Consiglio possa verificare l'effettività di quanto dichiarato dagli iscritti; 

- che con delibera n. 2 del 18.2.2015 il Consiglio ha istituito la Commissione per l'Accreditamento 

delle Attività Formative prevista dall'art. 19 (all'epoca 18) del Regolamento medesimo; 

- che, fermo restando il potere del Consiglio di rilasciare o meno l'attestato, è opportuno che le 

suddette attività di controllo e di verifica siano espletate dalla Commissione per l'Accreditamento 

delle Attività Formative la quale rilascerà anche il parere relativo a ciascuna domanda; 

- che infine è necessario regolamentare anche le altre attività del Consiglio previste dall'art. 25 del 

regolamento sopra indicato; 

tutto ciò premesso 

DELIBERA 

di regolamentare il rilascio dell'attestato di formazione continua previsto dall'art. 25 del 

regolamento sopra citato nel modo seguente: 

1) gli iscritti che richiedano il rilascio dell'attestato di formazione continua previsto dall'art. 25 del 

Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense del 16.7.2014 n. 6 lo  



 

faranno esclusivamente utilizzando il modulo allegato sotto la lettera “A” alla presente delibera; il 

modulo, debitamente compilato, sarà presentato o sarà inviato via PEC alla Segreteria dell'Ordine; 

non è consentito all'iscritto accompagnare il modulo medesimo con alcun allegato; 

2) gli iscritti potranno richiedere l'attestato di formazione continua o in modo generico o facendo 

riferimento, se hanno assolto gli obblighi formativi relativi, in un'area specifica indicata dal modulo 

di cui al punto che precede; 

3) dopo aver ricevuto il modulo, la Segreteria effettuerà le seguenti verifiche: 

a) la correttezza dei dati anagrafici, fiscali e di domicilio dichiarati dall'iscritto, invitandolo alla loro 

correzione in caso di erronea indicazione; 

b) la corrispondenza dei dati dichiarati dall'iscritto sulla effettiva partecipazione agli eventi 

formativi e sul conseguimento dei relativi crediti formativi, verificando gli eventi frequentati 

dall'iscritto come risultanti dal sistema “Sfera” gestito dal Consiglio;  

4) dopo aver completato le verifiche sopra indicate, la Segreteria trasmetterà alla Commissione per 

l'Accreditamento delle Attività Formative la domanda dell'iscritto, la stampa della scheda 

riepilogativa degli eventi formativi effettivamente frequentati dall'iscritto e dei crediti relativi  

conseguiti; se necessario, invierà anche una breve relazione scritta; 

5) la Commissione per l'Accreditamento delle Attività Formative espleterà l'istruttoria esaminando 

quanto ricevuto dalla Segreteria e, se necessario, richiedendo all'iscritto chiarimenti e la consegna di 

documentazione integrativa; dette attività istruttorie potranno essere delegate dalla Commissione a 

un suo componente che sia però Consigliere dell'Ordine; 

6) una volta completata l'istruttoria, la Commissione per l'Accreditamento delle Attività Formative 

esprimerà il proprio parere sulla domanda dell'iscritto, comunicandolo alla Segreteria e allegando 

allo stesso il materiale acquisito nel corso dell'istruttoria; 

7) la Segreteria trasmetterà quanto ricevuto dalla Commissione per l'Accreditamento delle Attività 

Formative all'Ufficio di Presidenza per l'inserimento della questione nell'ordine del giorno della 

prima adunanza utile del Consiglio il quale potrà deliberare: l'accoglimento della richiesta 

dell'iscritto rilasciando l'attestato di formazione continua con il modulo allegato sotto la lettera “B” 

alla presente delibera; la sua reiezione o il rinvio in istruttoria della richiesta se ritenga che siano 

necessari chiarimenti o approfondimenti; 

8) qualora sia deliberato il rilascio dell'attestato, la Segreteria lo comunicherà all'iscritto con il 

modulo allegato sotto la lettera “C” alla presente delibera mediante PEC;  

8) l'iscritto, dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione, potrà espressamente richiedere al 

Consiglio, utilizzando esclusivamente il modulo allegato sotto la lettera “D” alla presente delibera, 

di inserire il proprio nominativo nell'elenco tenuto dal Consiglio e pubblicato sul proprio sito 

internet degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua; il modulo sarà presentato o sarà 

inviato via PEC alla Segreteria dell'Ordine. 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 16,42. 

Se ne dispone la pubblicazione, unitamente agli allegati, sul sito internet dell'Ordine. 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  



MODULO RICHIESTA ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA - allegato “A” delibera n. del 23.12.2015 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. _______________________________, nato a ____________________ il _______________ e residente 

in __________________________________ , con studio principale in ________________________________________, 

Codice Fiscale ____________________, telefono: _________________ , fax _______________ , e-mail 

_______________________, PEC ________________________, consapevole delle responsabilità che consegue al rilascio di 

dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 
 

di avere adempiuto agli obblighi di formazione continua previsti dal Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio 

Nazionale Forense del 16.7.2014 n. 6, nel triennio ___________ , con l'effettiva partecipazione alle seguenti attività formative: 

 

1) Formazione generica: 

A) Eventi formativi partecipati - Titolo evento area (*) data crediti 
1)     

2)     

3)      

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)     

11)     

12)     

13)     

14)     

15)     

16)     

17)     

18)     

19)     

20)     

   Totale crediti A  

B) Altre attività formative    

1)     

2)     

3)     

   Totale crediti B  

 TOTALE CREDITI   A + B    

2) Formazione deontologica/ordinamentale 

A)  Eventi formativi partecipati - Titolo evento data crediti 
1)    

2)    

3)     

4)    

5)    

  Totale crediti A  

B) Altre attività formative   

1)    

2)    

3)    

  Totale crediti B  

 TOTALE CREDITI   A + B   



 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. ______________________  pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento per la 

Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense del 16.7.2014 n. 6, per il triennio ___________  

 

CHIEDE 

 

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze: 
 

 1) il rilascio dell'attestato di formazione continua generica; 

 2) il rilascio dell'attestato di formazione continua in una seguenti aree (*): 

 

 DIRITTO CIVILE - Diritto della famiglia e minori e stato e capacita' delle persone 

 DIRITTO CIVILE - Diritto immobiliare 

 DIRITTO CIVILE - Diritto delle successioni 

 DIRITTO CIVILE - Diritto delle obbligazioni e dei contratti 

 DIRITTO CIVILE - Diritto del lavoro e della previdenza 

 DIRITTO CIVILE - Diritto della responsabilità civile extracontrattuale 

 DIRITTO CIVILE - Diritto commerciale (societario - bancario e finanziario - fallimentare) 

 DIRITTO CIVILE - Diritto dell'esecuzione forzata 

 DIRITTO CIVILE - Diritto dell'immigrazione 

 DIRITTO CIVILE - Diritto industriale e della proprietà intellettuale 

 DIRITTO PENALE 

 DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 DIRITTO TRIBUTARIO 

 DIRITTO CONTABILE 

 DIRITTO DELL'AMBIENTE 

 DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO 

 

Il/La sottoscritto/a, sotto la sua responsabilità, dichiara quanto segue: 

- che tutti i dati sopra indicati sono veri e corretti; 

- che è in possesso di tutta la documentazione giustificativa e inerente la suddetta attività formativa e, in particolare, degli 

attestati di partecipazione, ove rilasciati; 

- che detta documentazione è tenuta dal/dalla sottoscritto/a a disposizione del Consiglio dell'Ordine qualora sia richiesta; 

- che è consapevole che l'aver dichiarato anche in parte dati non veritieri può comportare conseguenze anche disciplinari; 

- che è consapevole che il Consiglio dell'Ordine ha il diritto e il dovere di verificare tutti i dati sopra dichiarati; 

- che da il suo consenso al trattamento dei propri dati personali ex Dlgs. n. 196 del 30.06.2003. 

 

Firenze il  

           FIRMA 

                   (___________________) 

(*): indicazione e richiesta facoltativa 



MODULO ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA - allegato “B” delibera n. del 23.12.2015 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA 

 

Il Consiglio dell'Ordine, 

- vista la domanda presentata il __________, prot. n. ______, dall'Avv. _______________________ per il rilascio 

dell'attestato di formazione continua previsto dall'art. 25 del regolamento per la Formazione Continua del Consiglio 

Nazionale Forense del 16.7.2014 n. 6, per il triennio ___________ ; 

- esperita la verifica prevista dalla norma suddetta; 

- acquisito il parere favorevole della Commissione per l'Accreditamento delle Attività Formative; 

 

 

RILASCIA 

 

 

all'Avv. ______________________, nato a ____________________ il _______________ e residente in 

__________________________________ , con studio principale in 

________________________________________, Codice Fiscale ____________________, il presente attestato di 

formazione continua per il triennio _____________, previsto dall'art. 25 del regolamento per la Formazione Continua 

del Consiglio Nazionale Forense del 16.7.2014 n. 6: 

 generica; 

 in una seguenti aree (*): 

 

 DIRITTO CIVILE - Diritto della famiglia e minori e stato e capacita' delle persone 

 DIRITTO CIVILE - Diritto immobiliare 

 DIRITTO CIVILE - Diritto delle successioni 

 DIRITTO CIVILE - Diritto delle obbligazioni e dei contratti 

 DIRITTO CIVILE - Diritto del lavoro e della previdenza 

 DIRITTO CIVILE - Diritto della responsabilità civile extracontrattuale 

 DIRITTO CIVILE - Diritto commerciale (societario - bancario e finanziario - fallimentare) 

 DIRITTO CIVILE - Diritto dell'esecuzione forzata 

 DIRITTO CIVILE - Diritto dell'immigrazione 

 DIRITTO CIVILE - Diritto industriale e della proprietà intellettuale 

 DIRITTO PENALE 

 DIRITTO AMMINISTRATIVO 

 DIRITTO TRIBUTARIO 

 DIRITTO CONTABILE 

 DIRITTO DELL'AMBIENTE 

 DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO 

 

L'interessato potrà utilizzare il presente attestato nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti 

in materia. 

 

Firenze il  



MODULO LETTERA TRASMISSIONE ATTESTATO - allegato “C” delibera n. del 23.12.2015 
 

 

        Firenze il 

 

 

 

        Gent.mo Sig.re 

        Avv. 

 

 

 

 

 

Ogg: trasmissione attestato di formazione continua ex art. 25 del Regolamento per la 

Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense del 16.7.2014 n. 6 

 

 

Gentile Avvocato, 

 

con la presente Le invio l'attestato indicato in oggetto relativo al triennio __________ . 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 25/6 del Regolamento sopra indicato Lei ha la facoltà di richiedere 

l'inserimento del Suo nominativo nell'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione 

continua tenuto da questo Consiglio e pubblicato sul sito internet dello stesso. 

 

Qualora Lei volesse usufruire di questa opportunità potrà consegnare alla Segreteria di questo 

Consiglio, debitamente compilato, il modulo che Le viene allegato alla presente. 

 

La consegna del modulo suddetto potrà avvenire anche via PEC. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

All: c.s. 



MODULO RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO AVVOCATI CON ATTESTATO 

allegato “D” delibera n. del 23.12.2015 

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

RICHIESTA INSERIMENTO ELENCO AVVOCATI 

MUNITI DI ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. _______________________________, nato a ____________________ il 

_______________ e residente in __________________________________ , con studio principale 

in ________________________________________, Codice Fiscale ____________________, 

telefono: _________________ , fax _______________ , e-mail _______________________, PEC 

________________________, 

 

- visto l'ottenimento dell'attestato di formazione continua per il triennio ________________ 

previsto dall'art. 25 del Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense 

del 16.7.2014 n. 6, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine in data __________ , prot. ___________ ; 

 

- visto il proprio interesse a che il proprio nominativo sia inserito nell'elenco degli avvocati che 

hanno conseguito l'attestato di formazione continua tenuto dal Consiglio dell'Ordine; 

 

CHIEDE 
 

che il proprio nominativo sia inserito dal Consiglio dell'Ordine nell'elenco degli avvocati che hanno 

conseguito l'attestato di formazione continua previsto dall'art. 25/6 del Regolamento sopra indicato. 

 

Firenze il 
 

 

 

           FIRMA 

                 (_____________________) 

 

 


