
 Regolamento per la formazione professionale continua approvato il 13 luglio 2007                      Pag. 1 a 5 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE  

FORMAZIONE CONTINUA  

Regolamento integrativo a quello emanato dal Consiglio Nazionale Forense il giorno 13-07-2007 
adottato dal COA di Frosinone nella seduta del 30 Ottobre 2007 (*) 

Art. 1  
Formazione Professionale Continua  

1.1. L’obbligo di competenza ed aggiornamento di cui agli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico 
Forense si esplica attraverso la “Formazione Professionale Continua”, così come definita nel 
relativo regolamento posto dal Consiglio Nazionale Forense (di seguito “Regolamento Nazionale”) 
e, relativamente all’ambito ed alle funzioni locali, nel presente regolamento.  

1.2. Il presente regolamento disciplina la Formazione Professionale Continua, conformemente ai 
principi generali della materia ed alle disposizioni del Regolamento Nazionale, alle cui disposizioni 
si rimanda per tutto quanto qui non disciplinato espressamente.  

1.3. Con l’espressione “formazione professionale continua”, secondo quanto disposto dall’art. 1, 4° 
comma, del Regolamento Nazionale, si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento 
delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la 
partecipazione ad iniziative culturali, sia nelle materie propriamente giuridiche e deontologico-
forensi, che nelle materie relative ai processi organizzativi e gestionali delle risorse ed in quello 
della promozione e valorizzazione dell’offerta professionale, ai fini dello sviluppo di un processo 
culturale di crescita professionale continua dell’Avvocato.  

Art. 2  
Destinatari dell’obbligo di formazione professionale continua  

2.1. Sono destinatari dell’obbligo di Formazione Professionale Continua tutti gli Avvocati iscritti 
nell’Albo ed i Praticanti abilitati al patrocinio, nei termini di cui all’Art. 1 I^ comma, del 
regolamento Nazionale.  

2.2. Agli eventi organizzati ai fini di cui al presente regolamento possono partecipare, oltre agli 
Avvocati iscritti nell’Albo tenuto dall’Ordine di Frosinone ed ai relativi praticanti abilitati iscritti 
nel registro tenuto dal COA di Frosinone, aventi i requisiti di cui all’Art. 1, I^ comma del 
regolamento Nazionale, anche gli Avvocati iscritti negli altri Albi del Distretto, secondo quanto 
concordato in sede distrettuale ed in applicazione delle eventuali disposizioni dell’Unione dei 
Consigli degli Ordini Forensi del Lazio. Potranno altresì prendere parte agli stessi eventi gli 
Avvocati iscritti negli altri Albi territoriali, previa prenotazione e nei limiti della disponibilità di 
posto.  

2.3. Possono inoltre prendere parte agli eventi anche i praticanti avvocato iscritti nel Registro di 
Frosinone, prima del conseguimento del certificato di compiuta pratica ed anche ove non abbiano 
richiesto l’abilitazione al patrocinio, pur non potendosi avvalere della disciplina dei crediti 
formativi e senza che tale partecipazione concorra ai diversi percorsi formativi propri del tirocinio, 
dovendo trovare applicazione a tale fine il Regolamento per lo svolgimento della pratica forense.  

Art. 3  
Finalità ed organizzazione dell’attività formativa organizzata dall’Ordine  

3.1. L’Ordine degli Avvocati di Frosinone assume i compiti di organizzazione e gestione di eventi 
per la formazione di cui al presente regolamento, in concorso con gli eventi organizzati da altri 
soggetti abilitati, strutturando veri e propri percorsi formativi, generali e di settore, nel 
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perseguimento del principio redistributivo mediante la partecipazione gratuita od a basso costo 
degli iscritti.  

3.2. Al fine dell’assolvimento dei compiti inerenti alla Formazione Continua, il Consiglio 
dell’Ordine nominerà uno o più Consiglieri Delegati alla formazione, che avranno il compito di 
responsabili dei relativi procedimenti e di coordinatori delle attività del Consiglio e degli altri 
soggetti che svolgano attività di formazione.  

3.3. Il Consiglio dell’Ordine di Frosinone strutturerà, preferibilmente di concerto con l’Unione dei 
Consigli degli Ordini Forensi del Lazio e con gli altri Ordini del Distretto, un programma analitico 
annuale, nel termine e secondo le prescrizioni di cui all’art. 7 del Regolamento Nazionale, ed un 
programma triennale di massima, volto a garantire ai Colleghi l’adempimento dell’obbligo 
formativo.  

3.4. Le attività di formazione aggiornamento dell’Ordine di Frosinone verranno programmate, 
organizzate e gestite prevalentemente dal Consiglio. A tal fine il Consiglio, anche raccogliendo le 
sollecitazioni ed iniziative delle associazioni forensi operanti sul territorio, predisporrà ed 
approverà entro il 31 Ottobre di ciascun anno un programma generale di aggiornamento ed un 
elenco degli eventi in cui lo stesso si articola, con l’espressa indicazione del profilo dei relatori e 
del relativo quadro orario, ai fini dell’attribuzione dei crediti con seguenti.  

3.5. Gli eventi previsti nel programma annuale approvato come sopra e, in generale, gli eventi 
organizzati e gestiti direttamente dall’Ordine, anche per il tramite di terzi, comporteranno 
l’automatico accreditamento, nella misura corrispondente al quadro orario.  

Art. 4  
Attività formativa organizzata da altri enti  

4.1. La partecipazione ad eventi e percorsi formativi organizzati a tal fine dal Consiglio Nazionale 
Forense o da sue articolazioni e dalla Cassa Nazionale Forense, ove correttamente attestata, è 
idonea alla attribuzione dei correlativi crediti.  

4.2. La partecipazione ad eventi e percorsi formativi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense ai 
sensi di cui all’art. 3, 3° comma, del Regolamento Nazionale è di per sé idonea all’attribuzione dei 
crediti già riconosciuti in sede di accreditamento.  

4.3. L’Ordine di Frosinone, ai fini di cui al presente regolamento, riconosce come idonea 
all’attribuzione dei relativi crediti formativi, la partecipazione dei propri iscritti ad eventi e percorsi 
formativi organizzati dalla Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio e dagli altri Ordini 
del Distretto previa intesa e secondo le modalità concordate in sede di Unione dei Consigli degli 
Ordini Forensi del Lazio.  

Art. 5  
Attività formativa organizzata da altri soggetti ed istituzioni  

5.1. È idonea all’attribuzione di crediti formativi la partecipazione ad eventi e percorsi formativi 
organizzati dagli altri soggetti ed istituzioni a rilevanza nazionale previsti dal Regolamento 
Nazionale, se preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 3, 3° 
comma, del Regolamento Nazionale. .  

5.2. È altresì idonea all’attribuzione di crediti formativi la partecipazione ad eventi e percorsi 
formativi organizzati da altri soggetti ed istituzioni a carattere locale se preventivamente accreditati 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone.  
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Art. 6  
Attività di accreditamento  

6.1. Le domande volte all’accreditamento degli eventi e percorsi formativi dovranno essere redatte, 
a pena di irricevibilità, con l’espressa indicazione dei seguenti elementi indispensabili:  
a- la materia ed i singoli argomenti oggetto di trattazione;  
b- il profilo dei relatori per ciascuno degli argomenti trattati;  
c- il quadro orario in cui ciascun evento si articolerà;  
d- le procedure di controllo della partecipazione;  
e- dichiarazione fidefaciente che lo stesso programma non sia stato sottoposto ad alcun altro Ordine 
del Distretto di Corte d’Appello di Roma o, in caso contrario, l’elencazione degli Ordini ai quali sia 
stato richiesto l’accreditamento e l’eventuale contributo;  
f- il settore e le materie cui il corso è orientato ed a cui si riferisce l’accredito, per i fini di cui 
all’art. 1, 3° co. del Regolamento Nazionale in relazione all’art. 17-bis del Codice Deontologico 
Forense, in uno con le informazioni relative agli argomenti puntualmente affrontati ed al taglio 
della trattazione;  
g- il costo previsto per ciascun partecipante;  
h- la sede ove ciascun singolo evento si svolgerà ed il numero dei potenziali utenti cui l’evento o il 
percoso formativo è diretto, con l’indicazione delle condizione di ricettività della struttura 
prescelta;  
i- il nominativo di un referente responsabile cui indirizzare le relative comunicazioni;  

6.2. Relativamente alle richieste che riportino i suddetti contenuti essenziali di cui alle lettere a-, b-, 
c-, d- e –f –g – h ed i- del comma che precede, il Consigliere Delegato (o i consiglieri delegati) di 
cui all’art. 3.2. che precede inoltrerà richiesta di chiarimenti da far pervenire al richiedente entro il 
termine di giorni quindici dalla presentazione della domanda incompleta, con l’espresso 
avvertimento che il termine per il compimento del silenzio assenso di cui all’art. 3, 4° comma, del 
Regolamento Nazionale decorrerà solo dal ricevimento da parte dell’Ordine della domanda 
completa dei suoi contenuti essenziali.  

6.3. La mancata indicazione del settore e delle materie di orientamento del corso di cui alla lettera 
f) del 1° comma del presente articolo comporterà la mancata spendibilità del corso ai fini di cui 
all’art. 1, 3° co. del Regolamento Nazionale in relazione all’art. 17-bis del Codice Deontologico 
Forense.  

6.4. L’attribuzione dei crediti avverrà subordinatamente alla conferma delle previsioni degli 
elementi essenziali di cui alla domanda di accreditamento o alla previa approvazione, da parte 
dell’Ordine, di eventuali modificazioni. Solo in caso di variazioni degli elementi essenziali dovuti a 
comprovate circostanze contingenti ed imprevedibili, il Consiglio potrà verificare il persistere delle 
condizioni di accreditamento in relazione alla modifiche intervenute.  

6.5. Al fine della valutazione delle richieste di accreditamento, di patrocinio e di contributo, verrà 
costituita presso l’Ordine una commissione composta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal 
Consigliere Delegato (o dai consiglieri delegati) di cui all’art. 3.2. ed eventualmente da altre 
professionisti e/o magistrati e/o professionisti del foro scelti dal Consiglio dell’Ordine.  

6.6. Al fine del coordinamento delle attività relative alle domande di accreditamento, patrocinio e 
contribuzione presentate presso più Ordini, potrà essere costituita, anche in sede di Unione dei 
Consigli degli Ordini Forensi del Lazio, una apposita commissione composta preferibilmente dai 
Consiglieri Delegati di ciascun Consiglio dell’Ordine del Distretto.  
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Art. 7  
Protocolli di accreditamento  

7.1. Il Consiglio dell’Ordine di Frosinone potrà procedere all’accreditamento degli eventi e dei 
percorsi formativi anche in applicazione dei protocolli stipulati dal Consiglio Nazionale Forense ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, 4° comma, 3° alinea, del Regolamento Nazionale.  

7.2. Il Consiglio dell’Ordine di Frosinone potrà a sua volta stipulare con le associazioni ed 
istituzioni a rilevanza locale specifici protocolli allo scopo di semplificare ed accelerare le 
procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori, nonché al fine della 
concessione del patrocinio, nei termini di cui all’articolo che segue.  

7.3 Il consiglio potrà altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti che agiscano nell’ambito 
della organizzazione di eventi e percorsi di formazione in forma imprenditoriale anche con fine di 
lucro e non nel rispetto del principio di gratuità o basso costo sopra enunciato, al solo fine di 
assicurare condizioni di maggior favore per gli iscritti nell’albo degli Avvocati di Frosinone ed al 
Registro dei Praticanti Avvocati abilitati di Frosinone, fermo il divieto di patrocinio per i casi di cui 
all’Art. 9 che segue.  

Art. 8  
Patrocinio  

8.1. Il Consiglio dell’Ordine di Frosinone potrà concedere il patrocinio ad eventi singoli od a 
percorsi formativi organizzati da altri soggetti, istituzionali e non, purché siano rispettati criteri di 
qualità (relativamente agli argomenti ed all’articolazione della trattazione nonché al profilo del 
relatori) e sia garantito il principio redistributivo nei termini espressi nell’art. 3 che precede.  

8.2. Relativamente agli eventi e percorsi formativi patrocinati, il Consiglio dell’Ordine potrà 
concedere, ove richiesto, anche un contributo economico, in relazione all’importanza 
dell’argomento prescelto, al profilo dei relatori ed alla qualità organizzativa.  

8.3. La concessione del patrocinio e del contributo non comporta l’automatica assimilabilità 
dell’evento e dei percorsi formativi a quelli organizzati direttamente dall’Ordine degli Avvocati di 
Frosinone, da solo o co-gestiti con altri soggetti.  

Art. 9  
Attività di controllo  

9.1. Ai fini dell’attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, gli iscritti 
nell’Albo degli Avvocati di Frosinone dovranno presentare.  
a- alla fine di ciascun anno solare, autocertificazione attestante gli eventi formativi frequentati ed il 
numero di crediti corrispondenti; 
b- alla fine di ciascun triennio, analoga autocertificazione attestante gli eventi formativi frequentati 
ed il numero di crediti corrispondenti. Ai fini del decorso del triennio, si intende il termine del terzo 
anno solare da quello di decorrenza.  

9.2. Nell’ambito delle dovute attività di verifica,. il Consiglio dell’Ordine potrà effettuare controlli 
anche a campione con riferimento alla veridicità ed effettività delle circostanze attestate nelle 
autocertificazioni di cui al comma che precede e potrà in ogni caso richiedere documentati 
chiarimenti a ciascun iscritto.  
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Art. 10  
Esenzioni e crediti da attività diverse  

10.1. Gli iscritti che, avendone titolo, intendano avvalersi dell’esenzione di cui all’art. 5, 1° 
comma, del Regolamento Nazionale dovranno inoltrare al Consiglio, entro il 31 dicembre dell’anno 
antecedente a quello cui la richiesta si riferisca, espressa dichiarazione, con l’indicazione dei titoli 
che legittimano l’esenzione e delle materie che ne formano oggetto.  

10.2. Sarà comunque onere dei richiedenti fornire, a pena di rigetto dell’esenzione, i chiarimenti e/o 
la documentazione che il Consiglio ritenga eventualmente necessari. Ove non intervenga alcuna 
richiesta di chiarimenti entro il termine di giorni trenta dalla presentazione della dichiarazione, la 
richiesta si intenderà accolta, con gli effetti e nei limiti di cui all’art. 5, 1° comma, del Regolamento 
Nazionale.  

Art. 11  
Esoneri  

11.1. Eventuali esoneri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, 2° comma, del Regolamento 
Nazionale, potranno essere disposti dal Consiglio dell’Ordine ove l’iscritto interessato ne faccia 
richiesta preventiva o, nel caso che l’esonero dipenda da situazioni contingenti e non prevedibili, 
ove la relativa richiesta pervenga all’Ordine degli Avvocati entro il termine di giorni sessanta dal 
verificarsi dell’evento.  

11.2. Nelle domande di esonero gli iscritti dovranno anche indicare anche la natura totale o parziale 
dello esonero in riferimento alla ragione sottesa alla richiesta.  

11.3. Le domande di esonero per gli avvocati iscritti nell’Albo Forense da oltre un quarantennio 
saranno, corredate dalle informazioni di cui all’art. 5, 2° comma, alinea finale del Regolamento 
Nazionale, saranno istruite da Consigliere Delegato e saranno decise dal Consiglio dell’Ordine 
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale la domanda si intenderà accolta. Il 
termine potrà essere interrotto una sola volta, ove fosse necessario acquisire chiarimenti e/o 
documentazione integrativa, con richiesta formulata dal Consigliere Delegato.  

11.4. Gli iscritti che abbiano richiesto l’esenzione dovuta ad interruzione della professione o 
trasferimento all’estero, successivamente alla ripresa della loro attività od al rientro in patria, 
dovranno maturare, entro un periodo pari alla durata dell’impedimento, un numero di crediti 
ulteriori pari almeno alla metà di quelli afferenti al periodo suddetto.  

11.5. Il Consiglio si riserva di valutare con espressa ed autonoma deliberazione le eventuali nuove 
ipotesi di esenzione e/o esonero che il Consiglio Nazionale Forense dovesse eventualmente fissare, 
giusta la riserva di cui al suddetto art. 5 del Regolamento Nazionale.  

--------------------------------- 

* Il presente Regolamento è stato concordato in sede Distrettuale con: 
A) Consiglio dell'Ordine di Cassino;  
B) Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia; 
C) Consiglio dell'Ordine di Latina;  
D) Consiglio dell'Ordine di Rieti;  
E) Consiglio dell'Ordine di Tivoli ;  
F) Consiglio dell'Ordine di Velletri;  
G) Consiglio dell'Ordine di Viterbo;   
i quali lo hanno adottato per i propri circondari, apportando eventuali modifiche legate alla 
peculiarità del Foro ma che non incidono assolutamente sui i principi sostanziali del Regolamento 
stesso. 
 


