
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 7 DICEMBRE 2021 

 

DELIBERA n. 7 

COMPENSAZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2021 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Noccesi, 
 

- a) 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. 

- b) 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 2 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”, ma niente dispone 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 deontologico-ordinamentale); 

-c) visto che le motivazioni sottostanti all’adozione della delibera n. 168/2020 (pandemia Covid-19) 

permangono anche per l’anno 2021; 

-d) visto altresì che il numero dei crediti formativi minimi da conseguire nell’anno 2021 è 

notevolmente superiore a quello previsto per il 2020 (15 in luogo di 5); 

-e) 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; 

-f) considerato pertanto che, nel silenzio della normativa, non paiono sussistere valide motivazioni 

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 richiesta dell’iscritto, da inviare in forma 

di istanza alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze avente ad oggetto 

“Richiesta di compensazione crediti formativi in esubero conseguiti nell’anno 2021”. 

Manda la segreteria per la pubblicazione sul sito internet e per la massima immediata diffusione 

tramite ogni mezzo utile. 

La presente delibera è stata adottata, all’unanimità dei presenti, alle ore 16,14. 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente 


