
 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

 
 

RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL’OBBLIGO FORMATIVO / ATTRIBUZIONE CREDITI 
 
 

Il/La sottoscritt ………………………………………………………….……… nat…. a ……………….……………. il ………………………….…….  

Cod. Fis. ………………………………………………………..………… cell ……………………………………………….….…………..………..……….. 

e-mail………………………………………………………………… PEC ……………………………………………….………………………….……………  

CHIEDE 
ai sensi degli artt. 8 e 11 del “Regolamento per la Formazione Continua”, approvato dal C.O.A. di Napoli Nord il 14.01.2020 

in ossequio a quanto previsto dal Regolamento C.N.F. 6/2014, l’esonero dall’acquisizione dei crediti formativi (che ha efficacia 

limitatamente al periodo di durata dell’impedimento) per i seguenti motivi DI CUI ALLEGA APPROPRIATA DOCUMENTAZIONE: 

art. 8 co. 2 
 

        Stato di gravidanza a rischio *  (data dell’eventuale parto …………………………….. ); 

 Maternità/paternità * (si allega certificato di nascita dell’ultimo figlio); 

 Grave malattia o infortunio*; 

 Interruzione per almeno 6 mesi o trasferimento dell’attività professionale all’estero*; 

 Cause di forza maggiore*; 
 

art. 8 co. 3. Fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale 
 

 Dottore/dottorando di ricerca       assistente ordinario         ricercatore       cultore della materia 

CHE  SVOLGE  ATTIVITÀ  DIDATTICHE  nell’ambito di insegnamenti giuridici presso le Università; 
(allegare la copia del contratto e dichiarare il numero delle ore di insegnamento) 
 

        Magistrato Onorario        Vice Procuratore Onorario       Componenti Commissioni Tributarie 
 (allegare la copia dell’Attestazione di servizio dell’Ufficio presso il quale si svolgono le funzioni) 
 

art. 8 co. 4. Fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale e FINO alla metà dei crediti da acquisire 

 

Coniugi o figli che versano in stato d’invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi 
sanitari a ciò preposti. *;  

 
art. 11 co. 3. Fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale e FINO ad un massimo di 12 C.F. all’anno:  

Svolgimento di relazione o lezione (n. 1 C.F.),  (si allega locandina evento);  

Pubblicazioni o saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale; 

Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti Universitari (si allega contratto);  

Partecipazione a commissioni di studio;          gruppi di lavoro;       

Partecipazione quale componente a Consiglio Giudiziario        Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

Partecipazione commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense; 

Partecipazione concorsi di rilevanza Giuridico - Forense;  

Attività di studio e aggiornamento individuale, (si allega preventiva autorizzazione del C.O.A.);  
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. U.E. n 679/2016 presente sul sito web e presso lo 

sportello del C.O.A. degli Avvocati di Napoli Nord.  

* barrare la casella interessata. 

Aversa (CE) …………………                                                                      Firma 

                                                                                                       ….…..………………………………….  


