
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO
ESTRATTO  DAL

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
TENUTASI IN DATA 12 GENNAIO 2022

Alle ore 16:00 del 12 GENNAIO 2022,  regolarmente convocato tramite posta elettronica certificata,  si  riunisce in
seduta ordinaria in videoconferenza il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Presenti Entra  alle
ore

Esce  alle
ore

Assenti giustificati

Avv. Carlo Valle Presidente x 16 18

Avv. Alessandro Bartolozzi Consigliere Segretario x 16 18

Avv. Cecilia Dragotta Consigliere Tesoriere x 16 18

Avv. Simona Brizzi Consigliere x 16 18

Avv. Giovanna Canessa Consigliere x 16 18

Avv. Iolanda Cappadona Consigliere x 16 18

Avv. Chiara Castellani Consigliere x 16 18

Avv. Fabiana Di Vincenzo Consigliere x 16 18

Avv. Francesco Gulina Consigliere x 16 18

Avv. Veronica Magrini Consigliere x 16 18

Avv. Silvia Marioni Consigliere x 16 18

Assume la Presidenza l’Avv. Carlo Valle e constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita la
riunione ed apre la seduta.

(…..Omissis…..)

9.1 Il COA,
vista la delibera n. 168/2020 del Consiglio Nazionale Forense che ai punti nn. 3 e 4 testualmente dispone: “3) i crediti
formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente
in modalità FAD; 4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per
materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia
con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo;
vista la delibera n. 310/2020 del Consiglio Nazionale Forense al punto n.4 testualmente dispone “4) i crediti formativi
acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di
cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi
del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per
quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove
concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo
per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei  crediti  di cui al  punto 2) che precede”, mentre nulla viene disposto
relativamente alla possibilità di compensare i crediti  formativi degli  anni  precedenti  con quelli  conseguiti  in esubero
nell’anno 2021 (n. 15 di cui almeno 3 in materia obbligatoria);
ritenuto che le motivazioni sottostanti all’adozione della delibera n.168/2020, legate alla pandemia Covid-19, perdurano
tutt’oggi; 
considerato che la ratio dell’obbligo formativo consiste nell’impegno degli Avvocati a formarsi ed aggiornarsi e che coloro
che (anche tenuto conto delle difficoltà e preoccupazioni inerenti l’attuale situazione di pandemia) avessero conseguito
nell’anno 2021 un numero di crediti superiore a quello minimo avrebbero nella sostanza adempiuto all’obbligo formativo
anche tenuto conto che l’obbligo formativo minimo per l’anno 2021  è stato individuato in n.15 crediti, di gran lunga
superiore al limite previsto per l’anno 2020 (n.5 crediti);
considerato infine che nel silenzio della normativa non si rilevano motivazioni ostative per   trattare in modo diverso i
crediti in esubero conseguiti nel 2021 da quelli conseguiti nel 2020

delibera 
di ritenere integralmente compensabili, per quantità e per materie i crediti formativi conseguiti nell’anno 2021 in esubero
rispetto al numero minimo (15) con quelli mancanti nelle precedenti annualità a decorrere dall’annualità 2017 compresa,
previa specifica istanza dell’iscritto da inoltrare al Consiglio.



Dispone la pubblicazione della presente delibera nel sito del Consiglio.

(…..Omissis…..)

PRESIDENTE f.to Avv. Carlo Valle

IL SEGRETARIO f.to Avv. Alessandro Bartolozzi 

E’ copia conforme all’originale.

Grosseto, 18/01/2022

   IL SEGRETARIO

            (Avv. Alessandro Bartolozzi)


		2022-01-18T11:17:53+0000
	BARTOLOZZI ALESSANDRO




