
RICHIESTA DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA 

Descrizione procedimento 

Procedimento attraverso il quale l’iscritto, in 

presenza di determinati presupposti e previa 

documentazione della causa e durata 

dell'impedimento, può chiedere al Consiglio 

dell’Ordine l’esonero (totale o parziale) dall’obbligo 

di formazione continua. L’esonero ha efficacia 

limitatamente al periodo di durata dell’impedimento 

e comporta la riduzione dei crediti formativi da 

acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione 

al contenuto ed alle modalità dell’impedimento. 

Normativa di riferimento 

Art. 15 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6; 

Regolamento attuativo adottato dal Consiglio 

dell'Ordine il 20/10/2015 (aggiornato in data 

14/12/2020). 

Unità organizzativa - responsabile 

dell’istruttoria 
Segreteria della Fondazione Forense 

Competenza all’adozione dell’atto finale Commissione Accreditamento. 

Termine 
Termine generale di trenta giorni fissato dalla legge, 

con possibilità di sospensione per l’acquisizione di 

informazioni. 
 

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVA 

Descrizione procedimento 

Procedimento attraverso il quale l’iscritto, in 

presenza di determinati presupposti e previa 

documentazione dell’attività svolta, può chiedere al 

Consiglio dell’Ordine il riconoscimento di crediti 

formativi per attività formativa diversa dalla 

partecipazione ad eventi formativi.  

Normativa di riferimento 

Art. 13 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6; 

Regolamento attuativo adottato dal Consiglio 

dell'Ordine il 20/10/2015 (aggiornato in data 

14/12/2020). 

Unità organizzativa - responsabile 

dell’istruttoria 
Segreteria della Fondazione Forense 

Competenza all’adozione dell’atto finale Commissione Accreditamento. 

Termine 
Termine generale di trenta giorni fissato dalla legge, 

con possibilità di sospensione per l’acquisizione di 

informazioni. 
 

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DI EVENTI FORMATIVI 

Descrizione procedimento 

Procedimento attraverso il quale l’ente 

organizzatore, in presenza di determinati presupposti 

e previa documentazione dell’attività da svolgere, 

può chiedere al Consiglio dell’Ordine il 

riconoscimento di crediti formativi. 

Normativa di riferimento 

Art. 17 del Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6; 

Regolamento attuativo adottato dal Consiglio 

dell'Ordine il 20/10/2015 (aggiornato in data 

14/12/2020). 

Unità organizzativa - responsabile 

dell’istruttoria 
Segreteria della Fondazione Forense 

Competenza all’adozione dell’atto finale Commissione Accreditamento. 

Termine 

La Commissione Accreditamento si riunisce con 

periodicità mensile. Laddove la domanda non venga 

presentata in tempo utile per una sua disamina nelle 

sedute mensili come prima indicate, viene valutata 

con provvedimento d’urgenza emesso da parte di un 

membro della Commissione, salva ratifica 



successiva nella prima riunione utile della 

Commissione. 

 


