
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 19 Febbraio 2019 

Seduta n. 4 

Addì 19 Febbraio 2019, ad ore 17,30, presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Piero GIUBELLI   –  Presidente 
Francesca ZECCHI  –  Segretario 
Anna Maria DOMANICO –  Consigliere 
Barbara GRANDI  - Consigliere 
Giampaolo REMONDI - Consigliere 
Alessandro VERONESI - Consigliere 
Assenti giustificati gli avv.ti Aldo ANDRIULLI, e i Sig.ri Consiglieri Riccardo CARACENI, Giuliano 
ONORATI e Luca TIEGHI. 
 

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 
1. Comunicazioni del Presidente: 

indizione delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara per il 

quadriennio 2019/2022; 

2. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 

3. Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 

ecc.. ; 

4. Commissione opinamenti; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Approvazione del verbale della seduta del     
Il Segretario dà lettura del verbale del 5 Febbraio 2019. Il Consiglio approva. 

1) Comunicazioni del Presidente 

Indizione delle lezioni dei componenti il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara 

– quadriennio 2019-2022 - 

Il Presidente, 

- visto l’art. 28 Legge 31/12/2012, n. 247; 

- vista la Legge 12/07/2017, n. 113; 

- ritenuto che ai sensi dell’art. 28, comma 1 della L. 31/12/2012, n. 247, il numero degli 
iscritti all’Ordine degli Avvocati di  Ferrara è inferiore a 1000= (mille), 

determina 
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a) il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell’Ordine di Ferrara da eleggere in 
11=(undici); 

b) il numero delle preferenze esprimibili nel massimo è 7 (sette); 
c) il numero massimo di preferenze per genere è 4 (quattro); 

c o n v o c a 

l’Assemblea Generale degli iscritti per le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, 

il giorno 

mercoledì 8 Maggio 2019 

 alle ore 9.30 c/o il Tribunale di Ferrara 

- Aula da definire - 

 per discutere il seguente ordine del giorno:  

“ Elezione dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara,  

per il quadriennio 2019/2022” 

fissa le date di svolgimento delle operazioni elettorali nei giorni  

1) mercoledì 8 Maggio 2019 - dalle ore 11,00 alle ore 15,00 
2) giovedì 9 Maggio 2019 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

che si svolgeranno al termine dell’Assemblea, presso la Sede dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara., 

via Borgo dei Leoni, 62, nei seguenti seggi elettorali: 

I^   Seggio – iscritti dalla lettera A alla lettera L- I° piano: 

II^ Seggio – iscritti dalla lettera M alla lettera Z – II° piano. 

 

Si rende altresì noto 

I. che gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali; 

II. che le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 
del 10 Aprile 2019, mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine di dichiarazione 
sottoscritta in originale dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del TU di cui al 
DPR 28/12/2000, n. 445; 

III. che è possibile trarre copia del testo integrale della Legge 12/07/2017, n 113, dal sito 
dell’Ordine al seguente indirizzo web : www.ordineavvocatiferrara.it 
 

IV. che le operazioni di voto si svolgeranno al termine dell’assemblea, nei seggi elettorali 
costituiti presso la Sede dell’Ordine.  

 

Il presente avviso di convocazione viene inviato a tutti gli aventi diritto al voto nelle forme previste 

dall’art. 6, comma 4, della Legge 12/07/2017, n. 113, (via pec)  e affisso negli Uffici dell’Ordine e 

nelle bacheche del Tribunale nonché inserito nel sito internet istituzionale dell’Ordine e 

comunicato al Consiglio Nazionale Forense. 

° ° ° 

http://www.ordineavvocatiferrara.it/
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Il Presidente informa il Consiglio che, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, si 

deve provvedere alla nomina della Commissione Elettorale tenuto conto che non possono far 

parte della Commissione Elettorale coloro che siano candidati.  

 

Riferisce altresì, che la Commissione Elettorale deve essere costituita oltre che dal Presidente e dal 

Segretario, da altri 6 membri o più, iscritti con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque 

anni e che non sono candidati, oltre ad almeno altri 3 membri supplenti (quindi Presidente 

Segretario, 6 membri ordinari almeno, 3 membri supplenti almeno) 

 
La designazione dei componenti deve essere effettuata, mediante sorteggio, tra gli iscritti che 
hanno manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio dell’Ordine nella prima riunione utile 
dopo la scadenza del deposito delle candidature e, pertanto,  
 

il giorno 11 Aprile 2019, alle ore 9,30 
 

e che non siano membri del Consiglio nella misura di almeno il 50% (in tale occasione possono  
essere nominati dal Presidente del Consiglio, il delegato Presidente della Comm. Elett. e dal 
Consigliere Segretario il Segretario della Comm. Elett.) 
 
 A tal proposito, il Consiglio dispone di inviare agli iscritti un: 
 “modulo di disponibilità a far parte della Commissione Elettorale”,  
che dovrà pervenire al Consiglio dell’Ordine  
 

entro le ore 12,00 del 5 Aprile 2019 e un 
 

 “modulo di candidatura” per le Elezioni a componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Ferrara per il quadriennio 2019/2022,  
che dovrà essere depositato a mani al Consiglio dell’Ordine  
 

entro le ore 12.00 del 10 Aprile 2019. 
 
Ai componenti della Commissione Elettorale, saranno riconosciuti n. 6 CF in materia deontologica. 
 

* * * 

 Costituzione Fondo Risorse decentrate 

Il Consiglio,  

- sentita la Consulente del lavoro Sig.ra Rag. Paola Gatti, dello Studio PRAGMA Srl di Ferrara, 

- letto il C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici, 

- sentita la Commercialista Dott. Susanna Zaniboni dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, 
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ritenuto che l’attuale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è decaduto, rimanda la decisione al 

nuovo Consiglio. 

* * * 

Servizio assistenza “Ascensore nr. 1” installato c/o il COA di Ferrara 

Il Presidente riferisce, che in data 24/01/2019, a prot. 637, è pervenuta la proposta di contratto di 

assistenza e manutenzione da parte della ditta Kone S.p.A., aggiudicatrice dei contratti di appalto 

di manutenzione degli ascensori del Tribunale di Ferrara, che propone un preventivo di spesa di € 

750,00= oltre IVA; mentre in data 11/02/2019, prot. 1052, è pervenuta la proposta di contratto di 

assistenza e manutenzione da parte della ditta Ferrara Ascensori Srl, che formula un’offerta di 

spesa di € 689,00= oltre IVA. 

Il Consiglio, considerato che, ad oggi, l’ascensore dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara è sprovvisto 

di assistenza e manutenzione, stante l’urgenza di provvedere alla nomina di una ditta che 

provveda in tal senso, delibera di sottoscrivere il contratto di manutenzione per un anno, senza 

facoltà di rinnovo tacito, con la Ditta Ferrara Ascensori Srl, coma da preventivo, con un canone 

annuale di € 689,00= oltre IVA. Si comunichi. 

* * * 

 Richiesta parere sig. ….omissis…. 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta di parere formulata dal sig. ….omissis….. 
Il Consiglio, preso atto, delibera di rispondere come segue: 
“Il Consiglio non può rilasciare pareri quali quello da lei richiesto non rientrando nelle ns. funzioni. 
Possiamo solo confermare che lo svolgimento di attività lavorativa subordinata esclude la 
possibilità di iscriversi all’Albo”. Si comunichi  
 

* * * 

 Accordi di Partenariato tra DEM Unife e COA Ferrara 
 

Il Presidente informa il Consiglio  che domani pomeriggio, 20/01/2019, alle h. 17,00 presso la sede 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si svolgerà la riunione dei referenti del 

progetto di ricerca del DEM per la Camera di Commercio 2018, al fine di definire le attività 

organizzative delle prime due fasi che prevedono il maggior coinvolgimento degli studi 

professionali.  

Riferisce altresì, di aver incaricato l’avv. Giuseppe Stefani a partecipare in sua vece all’incontro. 

 
* * * 

Posizione avv. …omissis…. 

Il Consiglio, valutala la posizione debitoria dell’avv. …omissis…, nato a Udine il 23/02/1959, 

delibera di procedere al recupero coattivo della Tassa di Appartenenza per l’anno 2018.  
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Dispone, altresì, che gli atti siano trasmessi al CDD per quanto di competenza. 

 
* * * 

 Rinnovo autorizzazioni notifiche in proprio 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Massimiliano POLELLI e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti disciplinari 

pendenti a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Massimiliano POLELLI, nato a Ferrara il 

22/07/1972, con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 63 - e disponendo altresì, che copia 

conforme della presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico 

dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in 

data 28/12/2010. 

* * * 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Giovanni POLIZZI e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti disciplinari pendenti 

a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Giovanni POLIZZI, nato a Ferrara il 19/09/1953, 

con studio in Ferrara, via degli Armari, 18 - e disponendo altresì, che copia conforme della 

presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui 

all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in data 28/12/2010. 

* * * 

 Autorizzazione secondo dominus 
Il Presidente informa che l’avv. Rita Gavioli, in data 11/02/2019, prot. 1037,  ha comunicato la sua 

disponibilità a secondo dominus  della dott.ssa Carlotta Chiappetta, al fine di consentire alla 

medesima di integrare il numero di udienze mancanti per il raggiungimento delle n. 20 udienze. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di consentire alla dott.ssa Chiappetta di assistere alle udienze 

dell’avv. Gavioli ai fini integrativi della pratica forense. Si comunichi. 

* * * 
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 Dott. Federica Levorato: esonero scuola forense ferrarese 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della dott.ssa Federica Levorato, pervenuta in data 7/02/2019, prot. 

985, volta ad ottenere l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense Ferrarese per un semestre, 

in quanto iscritta al MASTER in Diritto del Lavoro, presso l’Università di Bologna Alma Mater 

Studiorum, delibera di accogliere l’istanza, informandola altresì, che dovrà presentare il certificato 

attestante l’esito positivo del Master, nonché partecipare ai semestri mancanti della Scuola 

Forense Ferrarese e sostenere il colloquio di deontologia previsto dalla Scuola Forense Ferrarese, 

al fine di ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si comunichi.  

 
* * * 

 
2) Comunicazioni del Segretario 

 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 29/01/2019, prot. 752, dalla dott.ssa Maria DALL’ACQUA 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Maria Dall’Acqua, nata a Portomaggiore (Fe) il 

07/11/1990, nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in 

Ferrara, via Corso Porta Reno, 103. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 04/02/2019, prot. 911, dalla dott.ssa Corinne VERGARO diretta 

ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Corinne Vergaro, nata a Galatina (LE) il 08/05/1989, 

nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Garibaldi, 90. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 07/02/2019, prot. 986, dall’avv. Sergio MALAGU’ diretta ad 

ottenere la re-iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla re-iscrizione dell’avv. Sergio MALAGU’, nato a Ferrara il 11/11/1976, nell’Albo 

degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, Piazza 

Torquato Tasso, 2. 
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Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Federica LEVORATO, in data 01/02/2019, prot. 875, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Federica LEVORATO, nata a Padova il 13/01/1990, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Tosca CAPPABIANCA. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Claudia SPIRITO, in data 01/02/2019, prot. 876, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Claudia SPIRITO, nata a Fondi (LT) il 01/07/1988, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Simona MAGGIOLINI. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Novella MORBIN, in data 04/02/2019, prot. 912, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Novella MORBIN, nata a Vicenza (VI) il 13/01/1978, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Raffaella Parizzi. 

Inoltre, considerato che la dott.ssa Novella MORBIN svolge attività lavorativa …omissis….. informa 

l’interessata che, allo stato,  non potrà chiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo, in 

quanto incompatibile con la sua attività lavorativa. Si comunichi. 

 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Marcello MONTAGNANA, in data 28/01/2019, prot. 721, 

intesa ad ottenere  l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in 

sostituzione dell’avvocato,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio 

limitatamente all’ attività professionale in sostituzione dell’avvocato ,conservato da questo 

Ordine del dott. Marcello MONTAGNANA, nato a Legnago (VR) il 03/05/1989, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Massimo Cipolla. 

 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza presentata dal dott. Matteo PASQUINI, in data 29/01/2019, prot. 751, intesa ad 

ottenere  l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in sostituzione 

dell’avvocato,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio 

limitatamente all’ all’attività professionale in sostituzione dell’avvocato ,conservato da questo 

Ordine del dott. Matteo PASQUINI, nato a Fermo (FM) il 19/09/1991, con domicilio professionale 

in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Fabio Anselmo. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Francesca CAMPEGGI, in data 01/02/2019, prot. 861, 

intesa ad ottenere  l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in 

sostituzione dell’avvocato,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio 

limitatamente all’ all’attività professionale in sostituzione dell’avvocato ,conservato da questo 

Ordine della dott.ssa Francesca CAMPEGGI, nata a Bondeno (Fe) il 23/07/1992, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Valeria BOTTI. 

 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Ilaria MODENA in data 08/02/2019, prot. 1010, intesa 
ad ottenere l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno degli studi 
universitari presso l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza; 

- vista la dichiarazione della professionista avv. Antonio Boldrini, che attesta la propria 
disponibilità ad accogliere presso il suo studio un laureando in giurisprudenza al fine dello 
svolgimento del tirocinio  di uno studente, nel rispetto della Convenzione sottoscritta 
dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara ed il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara; 

- vista la dichiarazione sostitutiva attestante il superamento degli esami di profitto relativi a tutti 
gli insegnamenti previsti per i primi 4 anni di iscrizione al corso di Laurea in Giurisprudenza; 

- ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla Legge N. 247/2017, artt. 40 e 41, co. 6, lett. 
d), dal D.M. del 17/03/2016, N. 70, art. 5, e dalla Convenzione sottoscritta tra l’ Ordine degli 
Avvocati di Ferrara e il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 

delibera di autorizzare 

la dott.ssa Ilaria MODENA, nata a Padova il 12/04/1994 e residente …omissis…., 55,  con domicilio 

professionale presso l’avv. Antonio Boldrini, Contrada della Rosa, 18 alla 

anticipazione di un semestre di tirocinio 
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Si precisa, altresì, che, durante lo svolgimento del tirocinio anticipato, lo studente non è esentato 

dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge Professionale. 

Cancellazioni Albi e Registri 

 

Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in data 11/02/2019, a prot. 1004, dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Taranto, con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti 

avvocati del dott. Cristiano MARRELLA,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

del dott.  Cristiano MARRELLA, CF MRRCST90A09L219B, nato a Torino il 09/01/1990,  e residente 

in …omissis….. 

° ° ° 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in data 18/02/2019, a prot. 1111, dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Bari, con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’avv. 

Marianna CAMPANELLA, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal l’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, dell’avv.  

Marianna CAMPANELLA, CF CMPMNN72L54H096E, nata a Putignano (BA) il 14/07/1972  ed ivi 

residente in …omissis…. 

° ° ° 
 

 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
N. 15/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 24/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 26/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 27/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 28/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 29/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 30/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 31/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 32/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
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N. 33/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
 
 

Commissione per la formazione professionale continua 

 Esonero formativo 

L’avv. …omissis… in data 13/02/2019, prot. 1064, ha depositato istanza di esonero dall’obbligo 

formativo per maternità. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. ..omissis.. 

per il triennio formativo 2018/2020 riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per l’anno 2019, 

esclusa la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per la Formazione 

continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

 Crediti formativi 

 

Avv. Sara CHECCHI 

La Commissione riferisce che in data 29/01/2019, prot. 758, l’avv. Sara CHECCHI,  ha inviato 

istanza di riconoscimento dei crediti formativi maturati nell’anno 2018 e da imputarsi all’anno 

2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di riconoscendo i crediti maturati nell’anno 

2018 per l’anno 2019. Si comunichi 

* * * 

Avv. Alice RONCAGLIA 

La Commissione riferisce che in data 11/02/2019, prot. 1036, l’avv. Alice RONCAGLIA,  ha inviato 

istanza di riconoscimento dei crediti formativi maturati nell’anno 2019 e da imputarsi all’anno 

2018. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di riconoscendo i crediti maturati nell’anno 

2019 per l’anno 2018. Si comunichi 

* * * 

Filippo dott. Boscolo Anzoletti  

Il dott. Filippo Boscolo Anzoletti in data 11/02/2019, prot. 1021, rivolge al Consiglio istanza di 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al  “Corso di formazione sulle tecniche 

di redazione dello scritto giuridico in materia di diritto civile e penale” nell’anno 2018, promosso 

dalla Scuola Zincani-Formazione Giuridica di Bologna, e accreditata dal CNF per complessivi n. 10 

CF. 
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Il COA, preso atto, visto l’attestato di frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 20, comma 3, delibera di 

riconoscere al dott. Filippo Boscolo Anzoletti, n. 9 CF complessivi per l’anno 2019 (come da 

attestazione rilasciata dalla Scuola Zincani). Si comunichi. 

* * * 

Chiara dott. Formaggi  

La dott.ssa Chiara Formaggi in data 13/02/2019, prot. 1070, rivolge al Consiglio istanza di 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al  “Corso di preparazione all’Esame di 

Avvocato 2018” maturati nell’anno 2018, e promosso da AIGA – Sezione di Ferrara, già 

accreditato dal COA di Ferrara. 

Il COA, preso atto, visto l’attestato di frequenza del corso, ai sensi dell’art. 20, comma 3, delibera 

di riconoscere alla dott.ssa Chiara Formaggi, n. 15 CF complessivi di cui n. 5 nelle materia 

deontologiche  per l’anno 2019. Si comunichi. 

 

 Accreditamenti eventi formativi 

 

UNIFE – Dipartimento di Giurisprudenza 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 06/02/2019, prot. 954, da parte 

dell’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Costanza Bernasconi, 

volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’evento che si terrà in data 

25/03/2019, presso l’Aula Magna dell’UNIFE, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, dal titolo: 

Il principio “CHI INQUINA PAGA” nel diritto ambientale: obblighi, responsabilità e garanzie. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 CF, ai sensi dell’art. 20, 

lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

* * * 

Camera Penale Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/02/2019, prot. 1035, da 

parte della Camera Penale Ferrarese, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per il 

Convegno che si terrà in data 16/02/2019, presso il Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara, 

dalle ore 10.30 alle ore 12.30, dal titolo: “I Diritti Umani nel Mondo Contemporaneo”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 2 CF, ai sensi dell’art. 20, 

lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

* * * 

Camera Civile Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 13/02/2019, prot. 1065, da 

parte della Camera Civile Ferrarese, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per i 

seguenti eventi: 

19/02/2019 – “La responsabilità del produttore di alimenti”, presso la Sala consiliare della Facoltà 

di Giurisprudenza, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

01/03/2019 – “Le novità in merito all’assegno di divorzio e criteri per il suo riconoscimento e 

quantificazione a seguito della recente pronuncia delle S.U. del 11/07/2018, n. 18287”, presso la 

Sala consiliare della Facoltà di Giurisprudenza dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi attribuendo n. 3 CF ciascuno, ai sensi 

dell’art. 20, lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

 

 

Camera Minorile Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 19/02/2019, prot. 1146, da 

parte della Camera Minorile Ferrarese, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per 

i seguenti eventi: 

08/03/2019 – Seminario di Formazione dal titolo “La sessualità nei minori di età: quando la 

sessualità è la manifestazione di un sano sviluppo corporeo e quando nasconde un problema. 

Aspetti psicologici e aspetti giuridici””, presso il Tribunale di Ferrara, dalle ore 15.00 alle ore 

18.00; 

23/03/2019 – Seminario di Formazione dal titolo “Tutori nel tempo. Rappresentare e sostenere i 

minori stranieri soli nella nostra città”, presso la Sala Consiliare del Comune di Ferrara, dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi attribuendo n. 3 CF ciascuno, ai sensi 

dell’art. 20, lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

* * * 

Varie ed eventuali 

….omissis…. 

* * * 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17,40 e si rinvia alla prossima 

seduta del 05 Marzo 2019, ad ore 15.00 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  
    Avv. Piero Giubelli                          Avv. Francesca Zecchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


