
 

Norma di integrazione e norma di esecuzione del Regolamento per la formazione 
continua n. 6 approvato dal CNF nella seduta del 16/7/2014 adottate dal COA di 
Udine nella seduta del 14.5.2015 
 
Art. 1 – Norma di integrazione 
1. L’art. 12  del Regolamento n. 6 del CNF viene integrato come segue nell’elencazione 
delle attività formative:  
a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all’art. 3 del presente 
regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del 
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla 
professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale, e in ogni altro corso, 
seminario, convegno e congresso di aggiornamento o formazione forense previsto dall’art. 
3 del presente Regolamento; 
b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza 
nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti 
giuridici o attinenti la professione forense, anche su riviste di rilevanza locale o mediante 
opere collettanee, tesi di dottorato di ricerca in argomenti giuridici o attinenti la professione 
forense e partecipazione continuativa almeno annuale all’attività redazionale delle predette 
riviste; 
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari, e incarichi di 
insegnamento in materie giuridiche o di assistenza a cattedra e didattica integrativa presso 
istituti universitari ed enti equiparati o presso altri enti di ricerca giuridica; 
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, 
ministeriali o aventi carattere nazionale, e anche locale, se costituiti presso enti pubblici 
territoriali o di ricerca giuridica o presso il COA nell’interesse degli iscritti, purchè la 
partecipazione sia continuativa almeno per un anno; 
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della 
professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti 
alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altre prove selettive di 
rilevanza giuridica, per tutta la durata dell’esame; 
f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione 
professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o 
accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze, o altrimenti svolte 
nell’ambito di istituti universitari ed enti equiparati o altri enti pubblici di ricerca giuridica; 
come dottorati di ricerca, attività di cultori di materia, masters universitari e tesi di 
dottorato.  
 
2. All’art. 14, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:  
f) altre ipotesi che presentino contenuti di particolare gravità e delicatezza valutabili 
caso per caso dal Consiglio dell’Ordine. 
 
3. All’art. 19, dopo il comma 3, viene inserito il seguente:  
comma 3 bis -  per ragioni di uniformità il numero massimo di CF all’anno può 
essere elevato a 12 anche per le attività previste al comma 3 lettere c), d), e) e f). 
 

 

 

 



 

Art. 2 – Norma di esecuzione 

1. L’iscrizione a ogni evento formativo organizzato dagli Ordini di Udine, Pordenone, 

anche se in collaborazione con altri Enti, avverrà esclusivamente mediante accesso, 

previa autenticazione, di ogni iscritto dalla sua area personale nel sito dell’Ordine: 

www.avvocati.ud.it. 

2. Per motivi organizzativi e di sicurezza, le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento 

del numero di iscritti indicato per ogni evento sul predetto portale. Ogni avvocato potrà 

comunque iscriversi in quota di riserva. Qualora un iscritto annulli la sua prenotazione, al 

primo iscritto in quota di riserva verrà comunicato con una e-mail il subentro nell’iscrizione 

all’evento formativo, con l’avviso che, in caso di sua impossibilità a parteciparvi, egli dovrà 

a sua volta annullare la prenotazione per consentire il subentro dei successivi colleghi in 

lista d’attesa. 

3. Il riconoscimento dei partecipanti avverrà all’ingresso nella sala mediante il lettore dei 

loro tesserini elettronici di iscrizione all’Ordine, che dovranno portare con sé. Il lettore sarà 

a disposizione degli Avvocati e dei Praticanti abilitati al Patrocinio a partire da quindici 

minuti prima dell’orario programmato per l’inizio dei lavori fino al raggiungimento della 

capienza della sala e comunque non oltre quindici minuti dopo l’orario effettivo di inizio 

dell’evento. Fino all’orario di inizio programmato dell’evento il lettore riconoscerà solo i 

tesserini di coloro che hanno ricevuto conferma della prenotazione, per garantire loro il 

posto. Dopo tale orario, il lettore sarà abilitato a leggere i tesserini dei presenti fino al 

raggiungimento della capienza consentita e comunque non oltre quindici minuti dopo 

l’orario effettivo di inizio dell’evento. Al termine di ogni evento formativo ciascun 

partecipante già identificato in entrata dovrà identificarsi anche in uscita dalla sala 

mediante una nuova lettura del proprio tesserino di iscrizione all’Ordine. I partecipanti non 

potranno delegare ad altri le operazioni della propria identificazione in entrata e in uscita. 

4. I partecipanti a ogni evento formativo, identificati in entrata e in uscita, matureranno il 

diritto all’attribuzione diretta e automatica dei relativi crediti formativi - senza bisogno 

quindi di farne alcuna richiesta - nella propria area personale del sito www.avvocati.ud.it. 

Su tale sito ogni iscritto all’Ordine potrà verificare la propria situazione formativa 

accedendo alla propria area personale nella sezione “crediti formativi” e potrà altresì 

estrarre gli attestati della sua partecipazione agli eventi formativi organizzati dai predetti 

Ordini, anche se in collaborazione con altri Enti. 

5. La data e l’orario di inizio di ogni conferenza o convegno verranno pubblicati con 

congruo anticipo sul predetto sito. 

6. La sessione della mattina dovrà comunque concludersi entro le ore 13,00 e quella del 

pomeriggio entro le ore 19,00. Dopo tali orari, in caso di prolungamento dell’evento, i 

crediti formativi verranno comunque attribuiti agli aventi diritto come previsto dal comma 4. 

7. Il rispetto delle procedure sopra indicate costituisce imprescindibile condizione per il 

corretto e ottimale funzionamento del sistema, che è concepito per assicurare un utile 

servizio agli iscritti. Pertanto in caso di mancata cancellazione della prenotazione in tempo 

utile, all’iscritto verrà inviata una prima e-mail con la quale sarà richiamato al rispetto delle 

procedure di prenotazione, atteso il pregiudizio arrecato ai Colleghi in lista d’attesa. In 

caso di ulteriore inosservanza entro un anno dalla prima inadempienza, all’iscritto verrà 

http://www.avvocati.ud.it/


 

inviata una seconda e-mail. La mancata cancellazione per la terza volta entro lo stesso 

anno comporterà nei confronti dell’iscritto la disabilitazione del servizio di prenotazione on-

line per un periodo di 3 mesi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


