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A TUTTI GLI ISCRITTI 

   

        

Cari Colleghi, 

in base al nuovo regolamento sulla formazione del CNF, in vigore dal 1 gennaio 2015, come 

modificato nella seduta del 31 luglio 2015, l'adempimento dell'obbligo formativo dà diritto ad avere 

l'attestato di formazione continua, che viene rilasciato su istanza di parte a chi sia in regola con 

detto obbligo. 

In particolare, ricordiamo che ai sensi dell'art. 25 n. 7 del regolamento citato, il possesso 

dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per: 

- l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o 

convenzioni (a titolo esemplificativo, elenchi dei difensori d'ufficio, elenchi dei difensori per 

patrocinio a spese dello stato), o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta degli Enti 

Pubblici; 

- accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame; 

- ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. 

Il nuovo regolamento prevede che l'attestato venga rilasciato al termine del triennio 

formativo. 

Tuttavia, in sede di prima applicazione esso può essere rilasciato, su richiesta 

dell'interessato, a chi sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima 

relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente, come previsto dall’art. 26 del 

Regolamento. 

In applicazione di quanto previsto dal regolamento, dal 1 gennaio 2016 chi intende svolgere 

alcune delle attività sopra indicate, ed in particolare, chi vuole ammettere tirocinanti nel proprio 

studio e non sia esentato dall'obbligo formativo, deve essere in regola con l'obbligo formativo nella 

misura minima per gli anni 2014 e 2015 e deve richiedere al Consiglio dell'Ordine l'attestato di 

formazione continua. 
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Si ricorda che la violazione dell'obbligo formativo costituisce infrazione disciplinare ai sensi 

del codice deontologico e che la propria situazione crediti è sempre consultabile nella propria 

pagina personale su Sferabit, accessibile dal sito. 

Fiduciosi nella Vostra collaborazione, Vi salutiamo cordialmente 

La Commissione Formazione 

La Commissione Pratica 

 

     

 


