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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

COMMISSIONE CENTRALE PER L’ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE 

Unità operativa per la formazione continua e l’assegnazione dei crediti formativi 
 

ns. rif. n. A01203/15U 

 

Roma,8 maggio 2015 

 

ALMA LABORIS s.r.l. 

Via Nazionale n. 45  

84016 Pagani (SA) 

via fax al n. 081 36 17 864 

alla cortese attenzione 

dell’Avv. Dario Numeroso 

 

e p.c.    Spett.li  

Consiglio dell’Ordine  

degli avvocati di Roma 

via fax al n.  06 68 64 837 

Consiglio dell’Ordine  

degli avvocati di Napoli 

via fax al n. 081 73 43 010 

Consiglio dell’Ordine  

degli avvocati di Milano 

via fax al n.  02 54 101 447 

 

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 31 marzo 2015 per l’accreditamento, agli effetti del 

Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF in data 16 luglio 2014, dell’attività formativa 

denominata “Giurista d’impresa” (Roma, dal 9 maggio all’11 luglio 2015; Milano, dal 16 maggio al 18 

luglio 2015; Napoli, dal 9 maggio all’11 luglio 2015), 

si comunica che 

all’esito dell’esame compiuto dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione, il 

richiesto accreditamento è concesso e comporta l’attribuzione di n. 14 (quattordici) crediti formativi, con 

l’onere di informare tempestivamente i Consigli dell’Ordine nel cui territorio si svolgeranno gli eventi. 

In ogni caso si precisa che condizione di validità del presente accreditamento è la coincidenza fra 

quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo svolgimento dell’attività formativa. Pertanto ogni 

successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di svolgimento della stessa, deve 

essere tempestivamente comunicata all’organo accreditante, al fine di consentire la valutazione della 

persistenza dei requisiti necessari.  

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono 

essere ridotti o revocati in base all’esito delle verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai 

Consigli locali dell’Ordine degli avvocati. 

 Con i migliori saluti 

 

La Consigliera Segretaria 

Avv. Rosa Capria 

 


