
 

Circolare n. 6/2016 

 

  Gentili Colleghe e Colleghi, 

              si ricorda che ai sensi dell’art. 25 del Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014 

del Consiglio Nazionale Forense, l’attestato di formazione continua è titolo necessario, tra le altre, 

per le seguenti finalità: 

 chiedere e mantenere l’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio  a spese 

dello Stato previsto dall’art. 81 DPR 115/2002; in tal caso l’attestato di formazione continua 

dovrà riguardare le materie per le quali l’avvocato abbia dichiarato di avere attitudine ed 

esperienza professionale; 

 ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio; 

 accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissioni d’esame; 

 chiedere e mantenere l’iscrizione in elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni. 

             Poiché nel triennio che si concluderà con il 31 dicembre 2016 si sono succeduti diversi 

regolamenti sulla formazione, peraltro nel contempo modificati, il Consiglio dell’Ordine, con 

delibera del 12.10.2016, al fine di agevolare ha deciso di dare attuazione all’art. 25 suddetto nei 

seguenti criteri: 

1. per il triennio formativo 1.1.2014 – 31.12.2016, per qualsiasi finalità prevista dall’art. 25, 

è sufficiente che l’avvocato sia in possesso dell’attestato di formazione continua a 

prescindere dalle aree in cui ha conseguito i crediti formativi; 

2. a partire dal 1.1.2017, ogni iscritto dovrà adempiere l’obbligo formativo conseguendo 

almeno quindici crediti formativi per ciascuna delle aree in cui si è dichiarato 

competente da computarsi nel totale dei 60 crediti formativi nel triennio. 

           Si ricorda inoltre che, non è necessario che tutti i crediti formativi conseguiti siano caricati 

sulla propria pagina di “Albosfera” perché l’attestato di formazione continua verrà richiesto a 

seguito di semplice autocertificazione. 

           Tuttavia, poiché nella fase di controllo a campione delle autocertificazioni, saranno richiesti 

gli attestati di partecipazione agli eventi formativi che non risultano da “Albosfera”, si suggerisce di 

caricarli sul sistema. 

           Il Consiglio è a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

           Cordiali saluti. 

        Il Presidente della Commissione 

per l’accreditamento delle attività formative 

         Avv. Roberto NANNELLI 


