
Cari Colleghe e Colleghi, 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA N. 6/2014 DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE FORENSE – CREDITI FORMATIVI EX ART. 11, COMMA 4 

Il Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense prevede 

(all’art. 11) che per assolvere l’obbligo formativo ogni iscritto deve conseguire, nel triennio, 

almeno sessanta crediti formativi di cui almeno nove nelle materie “obbligatorie” di 

ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale e almeno cinquantuno in 

quelle “generiche”. 

 

Per favorire la formazione degli iscritti sui tanti interventi legislativi e regolamentari già 

intervenuti e di imminente approvazione nelle suddette materie “obbligatorie”, il Consiglio - 

con delibera n. 5 del 4 marzo scorso (link), - ha stabilito che i crediti formativi maturati in 

misura eccedente ai nove, possano essere computati, fino al massimo di ventuno, ai fini del 

conseguimento dei cinquantuno crediti nelle materie “generiche”.  

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

PROPEDEUTICO ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI 
ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI 

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il bando (link) per l’ammissione al corso 

propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

ex art. 22, comma 2 L. 247/2012. 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento della procedura selettiva e al possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 3, comma 2 del bando. 

 

AGGIORNAMENTO ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER LA DELEGA DELLE 

OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179 ter Disp. Att. c.p.c. 

Vi ricordo che il prossimo 13 marzo scade il termine per la presentazione delle domande di 

inserimento negli elenchi dei professionisti cui delegare le operazioni di vendita (art. 179 ter 

Disp. Att. c.p.c.). 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO – GIUDICE DI PACE 

Presso l’Ufficio del Giudice di Pace (stanza C 15) è attivo lo Sportello di assistenza alla 

consultazione telematica dei fascicoli. 

26 MARZO 2015 - CONVEGNO (LINK) SU LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA 

GIUSTIZIA CIVILE ED IL CONTRIBUTO DELL’AVVOCATURA ALL’ESERCIZIO DELLA 
GIURISDIZIONE  

Nel presentare in Parlamento il programma sulla giustizia del Governo e del suo Ministero, il 

Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando, ha affermato la necessità di intervenire sulla 

giustizia civile “perché essa rappresenta il terreno di contatto quotidiano tra il cittadino e 

l’amministrazione della giustizia e la sua inefficienza pesa in maniera decisiva e diretta sul 

crollo del senso di legalità, sulla sfiducia nel sistema giudiziario e nei vari soggetti che 

compongono la giurisdizione” ed ha motivato questa priorità “per impedire che lo Stato ceda il 

passo ad altri soggetti, non sempre collocati nell’alveo della legalità, nella risoluzione dei 

conflitti”, avvertendo che “è questa la deriva che può rischiare di costituire la vera 

privatizzazione della giustizia”. 

Il Ministro Orlando ha anche riconosciuto il ruolo insostituibile dell’Avvocatura nell’esercizio 

della giurisdizione e, più in generale, nel complessivo sistema di composizione delle liti 

ricordando che “la sussidiarietà e la cooperazione tra i soggetti della giurisdizione sono l’unica 

possibile via per riaffermare una rinnovata centralità della giurisdizione pubblica”. 

In questo contesto programmatico, dopo il decreto legge 132/2014 (convertito in legge 

162/2014) il Governo ha approvato un disegno di legge delega per l’efficienza del processo 
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civile (sulla base del lavoro della Commissione Ministeriale presieduta dal Dott. Giuseppe Maria 

Berruti, Presidente della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione) che è ora all’esame del 

Parlamento. 

Il Consiglio dell’Ordine - con il patrocinio dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della 

Toscana ed in collaborazione con la nostra Fondazione per la Formazione Forense – promuove 

un momento di informazione e confronto pubblico su questi temi. 

Dopo una relazione introduttiva del Presidente Berruti sui contenuti del disegno di legge delega 

sul processo civile, si svolgerà una tavola rotonda sul contributo dell’Avvocatura all’esercizio 

della giurisdizione alla quale interverranno i Presidenti dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 

Italiana, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, dell’Associazione Nazionale Forense, 

dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori ed il Coordinatore della 

Commissione Giustizia Civile del Consiglio Nazionale Forense. 

E’ stato invitato ad intervenire il Ministro della Giustizia, On.le Andrea Orlando. 

 

OCF – 15marzo 2015 - SERATA DI BENEFICIENZA A FAVORE DEL “FONDO DI 

SOLIDARIETA’ DEGLI ISCRITTI” DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

L’Organismo di Conciliazione di Firenze, in occasione del decennale della sua costituzione, 

organizza per domenica 15 marzo alle ore 21,30 una serata di beneficienza a favore del “Fondo 

di solidarietà degli iscritti” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Tutte le informazioni  al seguente link. 

Cari saluti 

Sergio Paparo 
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