
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 19 Marzo 2019 

- Seduta n.  6 – 

Addì 19 Marzo 2019, ad ore 15.20 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Piero GIUBELLI   –  Presidente 
Francesca ZECCHI  –  Segretario 
Luca TIEGHI  - Tesoriere 

  Anna Maria DOMANICO –  Consigliere 
Barbara GRANDI  - Consigliere 

  Giampaolo REMONDI - Consigliere 
Assenti giustificati gli avv.ti Giuliano Onorati, Alessandro Veronesi e Riccardo CARACENI . 

° ° ° 
I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Commissione opinamenti; 
3) Comunicazioni del Segretario; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 
- Varie ed eventuali; 

4) Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 
ecc.. ; 

5) Varie ed eventuali. 
° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  05.03.2019 
Il Segretario dà lettura del verbale del 05/03/2019. Il Consiglio approva. 

1) Comunicazioni del Presidente 

 
 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019 

Il Presidente illustra il Bilancio consuntivo per l’anno 2018 ed il Bilancio preventivo per l’anno 

2019. 

Il Consiglio, approva il Bilancio economico consuntivo per l’anno 2018 ed il Bilancio economico 

preventivo per l’anno 2019, che saranno presentati all’ Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti 

del 28/03/2019, per l’approvazione generale che si allegano sub a) al presente verbale. 

° ° ° 

 …omissis….: richiesta preventiva  iscrizione anticipata con variazione piano formativo 

Il Consiglio, esaminata l’istanza pervenuta il 04/03/2019, prot. 1383, dalla Sig.ra …omissis…., - 

ritenuto che l’art. 3 della  “Convenzione tra Dipartimento di Giurisprudenza e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara”, avente ad oggetto la regolamentazione del semestre di 
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tirocinio professionale “anticipato” degli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza, 

richiede il superamento dell’esame di diritto civile (IUS O1) e, 

- considerato che detto insegnamento pur essendo sdoppiato in Diritto Civile I e Diritto Civile II 

viene identificato con unico codice IUS 01 e che pertanto trattasi di un unico insegnamento, 

delibera di non poter accogliere la richiesta dell’istante. Si comunichi. 

° ° ° 

 …omissis….: istanza esonero Scuola Forense Ferrarese 

Il Consiglio, letto quanto esposto dal dott. …omissis…., 

- preso atto che non è stato fornito il piano di studi complessivo tale da permettere una 

valutazione  unitaria dello stesso e che, in ogni caso, l’esonero richiesto sarebbe pur sempre 

subordinato alla produzione, non dell’avvenuta iscrizione ai corsi, ma all’attestazione di 

frequenza degli stessi; 

- ritenuto pertanto che, allo stato, non è possibile esonerare il dott. …omissis… dalla frequenza 

della Scuola Forense Ferrarese e che, tuttavia, il COA potrà esaminare i corsi da lui frequentati 

durante il periodo di pratica e, qualora attestati dagli stessi organizzatori, valutare se gli stessi 

per numero di ore e qualità degli insegnamenti possano ritenersi sostitutivi della Scuola Forense 

Ferrarese,  

delibera 

di non poter accogliere l’istanza di esonero rimettendo ogni valutazione al termine del percorso 

formativo e sempre subordinando il tutto al sostenimento del colloquio di deontologia presso la 

Scuola Forense Ferrarese. 

° ° ° 

 Contributo O.C.F. 

Il Tesoriere riferisce che in data 14/03/2019, prot. 1533, il CNF ha comunicato il preventivo di 

spesa per l’anno 2019 per OCF, pari ad un contributo da parte degli Ordine Forensi di € 3.26= per 

ciascun iscritto agli Albi ed Elenchi del COA di appartenenza alla data del 31/12/2018, da versare 

entro il 30/04/2019. 

Il numero degli iscritti agli Albi ed Elenchi del COA di Ferrara alla data del 31/12/2018 è pari a nr. 

880 e pertanto, la spesa a carico del COA di Ferrara è pari ad € 2.868,80= 

=duemilaottocentosessantotto//80 euro=.Il COA approva la spesa. 

 

 In materia di esposti 
 

…..omissis….. 

° ° ° 

…..omissis….. 

° ° ° 

…..omissis….. 

° ° ° 
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…..omissis….. 

 

 Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 
 

…..omissis….. 

 

2) Commissione opinamenti 
 

CIVILE 
Pratica 5136/87 del 2018   

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 15/11/2018, prot. 5136/87, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

3.834,00= (TREMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO//00euro), in quanto rientrante negli importi 

previsti dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo al valore della controversia, 

oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

 
 
Pratica 5524/91 del 2018    

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 07/12/2018, prot. 5524/91, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

1.980,00=(MILLENOVECENTOOTTANTE//00 euro), in quanto rientrante negli importi previsti dal 

Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo al valore della controversia, oltre alle 

spese generali ed alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo. 

 
Pratica 432/03      

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 16/01/2019, prot. 432/03, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 
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il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

2.225,00= (DUEMILADUECENTOVENTICINQUE//00 euro), in quanto rientrante negli importi 

previsti dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo al valore della controversia, 

oltre alle spese generali. 

 
Pratica 1085/08     

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 14/02/2019, prot. 1085/08, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

7.254,00= (SETTEMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO//00 euro), in quanto rientrante negli 

importi previsti dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo al valore della 

controversia, oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

 
STRAGIUDIZIALE 
 
Pratica 5402/89 del 2018     

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 30/11/2018, prot. 5402/89, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

4.000,00= (QUATTROMILA//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività effettivamente 

prestata, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

 
Pratica 864/05     

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 01/02/2019, prot. 864/05, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e dell’art. 3 del D.M. 20/07/2012, n. 140, sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

1.500,00=(MILLECINQUECENTO//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività effettività 
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prestata, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

 
PENALE 
Pratica 420/02    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 15/01/2019, prot. 420/02, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

1.440,00=(MILLEQUATTROCENTOQUARANTA//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività 

prestata, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione 

inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 913/06    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 04/02/2019, prot. 913/06, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

2.160,00=(DUEMILACENTOSESSANTA//00 euro), in quanto ritenuta congrua all’attività prestata ed 

alla luce del risultato del giudizio, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio 

della comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
 

3) Comunicazioni del Segretario 
 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa MICCIO Consuelo, in data 01/03/2019, prot. 1364, 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 MICCIO Consuelo, nata a Erice (TP) il 14/07/1992, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Federico Carlini, in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 132. 
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Albo degli Avvocati - Sezione Speciale Avvocati Stabiliti 

Il Consiglio, 

- vista la domanda presentata dal Dott. Renato JANI, in data 04/03/2019, prot. 1373, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Comunitari Stabiliti; 

- visto il certificato rilasciato dall’ “Ilustre Colegio De Abogados de Madrid” dal quale risulta 

l’ammissione a codesto Colegio in qualità di ESERCENTE il dott. Renato JANI, a far data dal 

31/01/2019, al nr. iscriz. 130.724,  

- vista la dichiarazione di domicilio professionale in Ferrara, via Cosmè Tura, 29-44121 Ferrara 

e la dichiarazione d’intesa sottoscritta dall’interessato a dall’Avvocato Salvatore Mirabile; 

- vista l’autocertificazione di cittadinanza- nascita residenza; 

- vista l’autocertificazione in ordine ai carichi pendenti; 

- vista l’autocertificazione di laurea; 

- visto il pagamento della tassa di concessione governativa e delle relative quote dovute al COA 

di Ferrara, 

ORDINA 

l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti -  “Avvocati Comunitari U.E. 

Stabiliti/Integrati”, conservato da questo Ordine  del dott. Renato JANI, nato a ELBASAN 

(Albania) il 29/07/1984,  residente in ….omissis….- con domicilio professionale in Ferrara, via 

Cosmè Tura, 20 - presso lo studio dell’Avv. Salvatore MIRABILE, con il titolo originario di 

“Abogado” e Lo autorizza all’esercizio nei limiti della normativa vigente, previo giuramento di 

rito.  

Si rammenta che: 

- ai sensi del D.Lgs. n. 96, del 2 Febbraio 2001, gli avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare 

l’attività professionale solo con il proprio titolo professionale di origine; 

- che gli stessi sono tenuti all’osservanza delle norme legislative e deontologiche che 

disciplinano la professione forense;  

- che in materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è 

tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo 

di avvocato; 

- che l’ avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già 

previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista 

che esercita con il titolo di avvocato 

- che agli stessi si applicano le norme sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di 

avvocato.  

- che con l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, l’avvocato stabilito acquista il diritto di 

elettorato attivo, con esclusione di quello passivo;  

- che l’Avvocato Stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell’Ordine un 

attestato di iscrizione dell’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data 

non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva;  
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- che l’esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all’art. 8 del richiamato D. Lgs. n. 96 del 2 

Febbraio 2001, deve essere svolto d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la 

professione con il titolo di avvocato e che tale intesa deve risultare da scrittura privata 

autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o ad alla autorità 

innanzi alla quale si procede, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata 

ovvero al primo atto di difesa dell’assistito;  

- che ai fini dell’integrazione nella professione di avvocato di cui al capo 3° del richiamato D. 

Lgs. n. 115, del 27 gennaio 1992, si rimanda alle condizioni previste nella relativa normativa. 

Manda alla Segreteria di trasmettere all’Abogado Renato JANI, l’ estratto del presente verbale. 

° ° ° 

 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 13/03/2019, prot.1503, dalla dott.ssa Diana MAESTRI, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal registro dei praticanti abilitati al 

patrocinio conservati da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa Diana MAESTRI, nata a Portomaggiore (Fe) il 

13/09/1984, dal Registro dei praticanti avvocati  e dal Registro dei praticanti avvocati abilitati al 

patrocinio conservati  da questo Ordine e residente in ….omissis….. 

Si dispone di sgravare l’interessata dal pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2019. 

* * * 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 19/03/2019, prot.1601, dalla dott.ssa Valentina BERGAMI, intesa 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa Valentina BERGAMI, nata a Ferrara il 01/02/1991, 

dal Registro dei praticanti avvocati conservato  da questo Ordine e residente ….omissis….. 

Si dispone di sgravare l’interessata dal pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2019. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in pari data, a prot. 1603, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

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

della dott.ssa Giulia CRISTINI, 

delibera 

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

della dott.ssa  Giulia Cristini, CF CRSGLI91T70H620R, nata a Rovigo il 30/12/1991  e residente in 

….omissis….. 

° ° ° 
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Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in pari data, a prot. 1608, dalla dott.ssa Chiara FORMAGGI, 

intesa a chiedere la sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio professionale in 

qualità praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo, 

delibera 

che nulla osta alla sospensione volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio professionale in 

qualità praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo presso codesto Ordine, della 

dott.ssa  Chiara FORMAGGI, CF FRMCHR90C63D548G, nata a Ferrara il 23/03/1990  e residente in 

….omissis…. 

° ° ° 
 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 
N. 41/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° 
N. 42/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 43/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 44/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 45/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 46/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza 
 
N. 47/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 48/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 49/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 50/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 51/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

N. 53/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 54/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 55/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 
N. 56/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
 

° ° ° 
Commissione per la formazione professionale continua 
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 Esoneri permanenti dalla formazione per anzianità di iscrizione all’Albo 
 

La Commissione,  riferisce che alla data odierna gli avvocati Lorenzo BRAMANTE, Tosca 

CAPPABIANCA, Antoni DIOZZI, Ippolita DOMENEGHETTI, Rita GAVIOLI, Maria Chiara GERMANI, 

Gianluigi PIERACCINI, e SITTA Massimiliano, hanno raggiunto i 25 anni di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati e che, pertanto, potrebbero essere esonerati dalla formazione permanente ai sensi 

dell’art. 15 co. 1 del regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6.  

…omissis… 

° ° °  

La Commissione,  riferisce che alla data odierna l’avv. …omissis…, ha raggiunto l’età anagrafica 

prevista per essere esonerata dalla formazione permanente ai sensi dell’art. 15 co. 1 del 

regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6.  

Il Consiglio,   delibera l’esonero permanente all’avv. …omissis…,  ai sensi dell’art. 15 co. 1 del 

regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6. Si comunichi. 

 

 Recupero Crediti 

La Commissione,  riferisce che in  data 12/03/2019, l’avv. …omissis…, comunica di non essere 

riuscita a frequentare gli eventi formativi in materia deontologica e, pertanto, chiede di potere 

recuperare i  n. 3 CF relativi all’anno 2018, nell’anno 2019. 

Il Consiglio, dispone di concedere all’avv. …omissis…la possibilità di recuperare i crediti mancanti 

per l’anno 2018 nel 2019. Si comunichi. 

 

Crediti formativi 

 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 13/03/2019 a prot. 1500, è pervenuta istanza dall’avv. 

…omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come relatore 

per i corsi i materia di Privacy: 

09/01/2019 – Formazione -“La privacy in azienda alla luce del Nuovo Regolamento Europeo 

679/2016”, presso SOL 3 S.R.L. di Ferrara per INNOVA Group; 

11/01/2019 – Formazione e redazione documentazione -“La privacy in azienda alla luce del 

Nuovo Regolamento Europeo 679/2016”, presso SOL 3 S.R.L. di Ferrara per Tomos S.R.L.;  

16/01/2019 – Formazione -“La privacy in azienda alla luce del Nuovo Regolamento Europeo 

679/2016”, presso SOL 3 S.R.L. di Ferrara per INNOVA Group; 

31/01/2019 - Formazione e redazione documentazione - “La privacy in azienda alla luce del 

Nuovo Regolamento Europeo 679/2016”, presso SOL 3 S.R.L. di Ferrara per SGS SAS; 

05/02/2019 - Formazione e redazione documentazione - “La privacy in azienda alla luce del 

Nuovo Regolamento Europeo 679/2016”, presso SOL 3 S.R.L. di Ferrara per Porto di San Foca SpA 

- Leuca; 
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06/02/2019 - Formazione e redazione documentazione - “La privacy in azienda alla luce del 

Nuovo Regolamento Europeo 679/2016”, presso SOL 3 S.R.L. di Ferrara per Bocca di Puglia SpA; 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere N. 6 CF complessivi,  ai sensi dell’art. 20 comma 3, 

lett. a) del Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi. 

 

 Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 05/03/2019, prot. 1392, l’avv. …omissis…ha inviato istanza di 

riconoscimento crediti formativi per la partecipazione  al Corso di Aggiornamento “Il Modello 

730/2019”, tenutosi in 05/03/2019  

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di riconoscendo n. 2 CF per l’anno 2019, ai 

sensi dell’art. 20 comma 2 lett. b) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal 

C.N.F. il 16.07.2014. 

 

 Avv. …omissis… 

L’avv. …omissis…in data 11/03/2019, prot. 1449, rivolge al Consiglio istanza di riconoscimento dei 

crediti formativi per la partecipazione ai seguenti corsi di formazione: 

1) “Corso ordinario annuale Diritto Civile-Penale-Amministrativo” promosso dalla Scuola 

Zincani-Formazione Giuridica di Bologna, e tenutosi nell’anno 2018; 

2) “2° Corso di Approfondimento 2016/2017 – Scuola di Notariato Rolandino Passeggeri di 

Bologna”. 

Il COA, preso atto, visto l’attestato di frequenza del corso di formazione giuridica, ai sensi dell’art. 

20, comma 2, lett. b),  delibera di riconoscere n. 20 CF, per l’anno 2018 e n. 10 CF per l’anno 2017. 

Si comunichi. 

 

 Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 18/03/2019, prot. 1594, l’avv. …omissis…ha inviato istanza di 

riconoscimento crediti formativi per la partecipazione  alla Scuola di Formazione  “Privacy e cyber 

security - La sicurezza informatica nelle strutture sanitarie”, tenutosi in Roma nelle giornate del 

14 e 15 Marzo 2019.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di riconoscendo n. 8 CF complessivi per 

l’anno 2019, ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. a) e b) del Regolamento per la Formazione 

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

Eventi formativi 

 Camera Minorile Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 19/03/2019, prot. 1601, da 

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

l’evento formativo che si terrà in data 05/04/2019, dalle ore  15.00 alle ore 18.00, presso il 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Tribunale di Ferrara dal titolo: “Adolescenti e Disagio Interiore: bullismo, autolesionismo, abuso 

di alcol, uso di sostanze stupefacenti. Meccanismi psicologici e conseguenze giuridiche”. 

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. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17,25 e si rinvia alla prossima 

seduta del 02/04/2019, ad ore 15,00. 

° ° ° 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 


