
 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

 

1 

Adunanza consiliare del 19 novembre 2019 
- Seduta n. 26 – 

Addì 19 novembre 2019, a ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Assente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Comunicazioni del Presidente: 

- Approvazione del verbale della seduta del 12/11/2019;  

- Nomina delegati Agorà; 

- Esposti e procedimenti disciplinari; 

- Comunicazioni Varie. 

2. Comunicazioni del Segretario:  

- Esperienze a confronto: relazionano gli avv.ti Iannotta e Monaldi; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri. 

3.  Comunicazioni del Tesoriere: 

- Piano triennale prevenzione e corruzione per la trasparenza: modifica del referente; 

- MEF stock dei debiti; 

- Accesso agli atti: nomina del referente; 

- Archivio cartaceo della segreteria: smaltimento fascicoli; 

- Tassa di iscrizione e appartenenza 2020 e modalità di pagamento; 

- Costituzione fondo risorse decentrate – dipendenti. 

4. Commissione per le Difese D’Ufficio:  

- Istanze di iscrizioni, e/o cancellazioni e/o permanenza. 

5. Commissione per la Formazione Continua: 

- Istanze di accreditamento eventi, riconoscimento crediti formativi, esoneri formativi, 

etc. 

6. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 



 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

 

2 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. 

7. Commissione Opinamenti:  

- Esame opinamenti e assegnazione ai relatori delle nuove parcelle pervenute. 

8. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
1. Comunicazioni del Presidente 

Approvazione del verbale della seduta del 12.11.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 12.11.2019. 

° ° ° 
Agorà degli Ordini 

Il Consiglio viste le disponibilità dimostrate da ciascun Consigliere per la partecipazione alle 

riunioni Agorà degli Ordini, delibera di  indicare i nominativi degli avvocati  Andriulli Francesco nel 

gruppo di lavoro n. 17 e  l’avv. Marchetti  Elisabetta quale supplente. L’avv. Laura Melotti per i 

gruppi di lavoro n. 18 e n. 20 e quale supplente l’avv. Eleonora Molinari. Si comunichi entro il 

30.11.2019. 

° ° ° 
In materia di esposti e procedimenti disciplinari 

Nulla da riferire. 
° ° ° 

Comunicazioni varie 
Il Presidente informa che il 22.11.2019 si insedierà il nuovo Presidente del Tribunale e all’incontro 

parteciperà, in caso di suo impedimento, l’avv. Iannotta. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
2. Comunicazioni del Segretario 

Esperienze a confronto: relazionano gli avv.ti Iannotta e Monaldi 

Relazione sul tema del segretario : 

Premesso che sinora nessuno dei relatori ha trasmesso le slides dei propri interventi, riassumo 

quanto emerso nelle giornate del 28 e 29 ottobre : 

Sulla I sessione comune a segretari e tesorieri, in punto privacy -accesso agli atti- trasparenza e 

anticorruzione: entro il 30 gennaio va inviata la relazione annuale del responsabile Previdenza e 

anticorruzione; l’avv. Codiglione sulla privacy per Ordini e Fondazioni non ha ancora inviato le 

slides promesse. 

Va in ogni caso nominato un responsabile per accesso civico e accesso agli atti : la nomina è del 

Coa  e può essere sia un consigliere che dovrà curare inserimento dei dati e sarà responsabile della 

pubblicazione: tale soggetto dovrà essere inserito in una piattaforma e stesso obbligo per il 

responsabile degli appalti. Il Consiglio delibera di nominare quale responsabile per accesso civico e 

accesso agli atti  e responsabile degli appalti l’avv. Fabio Monaldi. 

Tenuta Albo e tenuta registri- in base all’art. 15 legge 247 – coordinata con DM 178/2016 
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Albo elenchi e registri sono a disposizione del pubblico e devono essere tenuti aggiornati dopo 

ogni seduta. 

Occorre inserire se l’iscritto ricopre la qualifica di mediatore e se è inserito in organismo di 

composizione della crisi, se è iscritto nelle liste del patrocinio a spese dello stato; nel registro 

praticanti vanno indicati tutti i dati del dominus , la data inizio tirocinio e certificato di compiuta 

pratica; inoltre vanno inseriti gli avvocati sospesi per qualsiasi causa -che va indicata- e gli avvocati 

cancellati per mancanza di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della 

professione. 

Per revisione albi diversi Ordini hanno inviato avviso della prossima revisione indicando i requisiti; 

segretaria Cnf ha detto di non fare nulla sino al provvedimento del Ministero : ha citato una 

procedura d’infrazione di un Ordine per aver richiesto requisiti non richiesti da norme in vigore. 

 

Art.6 D.M. 18.08.2016 n. 178- 

Le iscrizioni e cancellazioni vanno effettuate con modalità telematica , in vigore dal 27.09.2018 : 

operativo dal 3 gennaio 2020 : ogni Ordine riversa nel SIC tutte le informazioni di cui sopra: 

l’Ordine deve decidere se fare la raccolta dati e inserirli o lasciar fare all’iscritto che abbia però sito 

sicuro. 

Le notifiche in proprio non vanno autorizzate a chi ha procedimenti pendenti e presenza di 

sanzioni : occorre autocertificazione sul punto dell’avvocato che la chiede. 

Occorre operare blocco dei bandi che siano in violazione dei compensi minimi ed equo compenso 

con invito all’ente di modificare il bando. 

I verbali delle sedute del Coa vanno conservati in formato digitale e a fine anno rilegati e stampati; 

le pagine devono avere timbro di congiunzione e ogni facciata va firmata da segretario e/o 

Presidente. 

Informa, altresì, che i libretti dei praticanti devono essere firmati dal Presidente e/o dal Segretario,  

previa verifica da parte dei consiglieri incaricati. 

Per i dati piattaforma Sico richiesti dal Mef: 21 ordini non procedono. 

Si è attivata una chat dei segretari ove circolano diverse informazioni e quesiti su diversi temi 

Il Segretario comunica che non appena in possesso delle slides darà aggiornamento puntuale sui 

vari temi. 

°  °  ° 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

In materia di compiuto tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. Lorenzo FERRONI  in data 18.11.2019, prot. 4873, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio per competenza, in quanto il medesimo 

ha atteso alla pratica forense dal 08.05.2018 al 25.06.2019 presso codesto Coa, effettuando 

così il periodo di pratica più lungo presso il Coa di Ferrara; 
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- visto il certificato di pratica parziale rilasciato dal Coa di Milano in data 14.11.2019, che attesta 

che il dott. Ferroni Lorenzo ha atteso alla pratica dal 13.06.2019 al 08.11.2019, e così 

completando il terzo semestre ; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia previsto dalla Scuola Forense 

Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

- vista la documentazione prodotta e atta a comprovare l’assolvimento formativo e valutati 

positivamente i corsi sostitutivi alla Scuola forense ferrarese dallo stesso frequentati a Milano 

per numero di ore e qualità degli insegnamenti; 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio al dott. Lorenzo FERRONI , nato a Ferrara il 10.06.1993, e residente 

…omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott. ssa Laura FERRARA  in data 19.11.2019, prot. 4929, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia previsto dalla Scuola Forense 

Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

delibera  
ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio del certificato di 
compiuto tirocinio al D.ssa Laura FERRARA, nata a Agrigento il 22.09.1990 e residente in 
…omissis…. 

° ° ° 
In materia di cancellazioni  

Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in data 18.11.2019, prot. 4872, dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Padova, con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti 

avvocati del dott. Rocco Miazzi, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

del dott.  Rocco MIAZZI, nato a Noventa Vicentina (VI) il 24.05.1990, residente in …omissis…. per 

trasferimento al COA di Padova. 

° ° ° 
Il Consiglio, 

vista la richiesta pervenuta in data 13.11.2019, prot. 4842, dal dott. Andrea AGUSTO con la quale 

chiede la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati, 

delibera 
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che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

del dott.  Andrea AGUSTO, nato a Portomaggiore  (FE) il 15.05.1993, e residente in …omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista la richiesta pervenuta in data 19.11.2019, prot. 4929, dalla dott.ssa Laura FERRARA con la 

quale chiede la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

del dott.ssa Laura FERRARA, nata a Agrigento (AG) il 22.09.1990, e  residente in …omissis…. 

° ° ° 

In materia di pratica forense 
Il Consiglio, preso atto che la dott.ssa …omissis….in data 19.11.2019, a prot. 4916, ha depositato 

il certificato di superamento del  I° anno di frequenza della scuola di Specializzazione Redenti di 

Bologna; che la dott.ssa …omissis….ha, altresì, depositato l’avvenuta iscrizione con nulla osta  al 

2° anno della Scuola di Specializzazione G. Marconi di Roma,  dove terminerà il percorso di studi; 

vista la richiesta di sostituire un anno di pratica forense con la frequenza della scuola di 

specializzazione per due anni, delibera di comunicare alla dott.ssa …omissis….che per avvalersi di 

tale possibilità ed ottenere il certificato di compiuto tirocinio, dovrà depositare il certificato di 

superamento del II° anno della predetta Scuola di specializzazione. Si comunichi. 

° ° ° 
Istanza iscrizione praticante extra comunitaria 

Il Presidente informa che in data 18.11.2019, a  prot. 4881 la dott.ssa …omissis…., chiede la 

possibilità di essere iscritta al registro dei praticanti pur non avendo la cittadinanza italiana, data la 

peculiarità della questione delibera di incaricare gli avv. Cuoghi e Melotti di esaminare la 

normativa inerente e riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Richiesta informazioni  

In  merito al quesito posto dalla dott.ssa …omissis…., relativamente agli anni effettuati in qualità 

di praticante procuratore per il conteggio pensionistico, il Coa delibera di dare riscontro alla stessa 

precisando di rivolgersi per competenza a Cassa Forense. 

° ° ° 
Ricorso C.N.F. ab. …omissis…. 

Il Presidente legge la comunicazione dell’avv. …omissis….pervenuta in data 18.11.2019, prot.  

4896, in cui informa il Consiglio dell’avvenuta rinuncia dell’ab. Avv. …omissis….al ricorso proposto 

al C.N.F. avverso al silenzio rigetto del Coa di Ferrara in merito alla domanda di integrazione ex art. 

12, L. 96/2001, presentata in data 17.10.2017. Il Consiglio prende atto.  

° ° ° 
3. Comunicazioni del Tesoriere 

Piano triennale prevenzione e corruzione per la trasparenza: modifica del referente 
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Riferisce l’avv. Monaldi, nominato dal Consiglio quale Responsabile Unico della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, che è necessario individuare un altro referente in 

sua sostituzione alla luce di quanto emerso dalla riunione al quale il medesimo ha partecipato il 28 

ottobre u.s. “Esperienze a confronto”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare come responsabile in sostituzione dell’avv. Fabio 

Monaldi, l’avv. Elisabetta Marchetti e correggere il nominativo nel sito al link “Piano triennale 

prevenzione e corruzione per la trasparenza” a parziale modifica di quanto già deliberato sul punto 

nella seduta del 02.07.2019. 

° ° ° 

MEF stock dei debiti 

Il Tesoriere informa che è pervenuta un ulteriore sollecito da parte del Mef – relativo all’obbligo di 

comunicazione dell’ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e 

non pagati al 31/12/2018 – Art. 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. L’avv. 

Monaldi riferisce di essersi confrontato sul punto con la commercialista dott.ssa Susanna Zaniboni, 

in quanto il Coa di Ferrara non ha pendenze al 31.12.2018 e malgrado abbia già provveduto ad 

effettuare la  comunicazione di “assenza di posizioni debitorie” si è comunque ricevuto un sollecito 

a tale adempimento. La dott.ssa Zaniboni, ha già inviato una richiesta al referente del Mef per 

avere delucidazioni in merito alla compilazione in assenza di posizioni debitorie. Il Consiglio si 

aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

Accesso agli atti, accesso civico e appalti: nomina del referente 

Il Tesoriere informa che è necessario nominare un referente per l’accesso agli atti, accesso civico e 

appalti in osservanza ai principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa,  ai 

documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Ferrara ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ivi compresi quelli relativi ai 

procedimenti inerenti all'esercizio del potere disciplinare, nei limiti previsti dall'art. 50, comma 4^, 

della L. n. 247/12,  e secondo le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al D.P.R. 12 

aprile 2006, n. 184. Il Consiglio delibera di nominare quale responsabile dell’accesso agli atti, 

accesso civico e appalti l’avv. Fabio Monaldi. 

° ° ° 

Archivio cartaceo della segreteria: smaltimento fascicoli 

Il Tesoriere informa che l’archivio cartaceo, che in parte si trova nella saletta posta al primo piano 

della sede dell’Ordine,  contiene numerosi documenti ormai obsoleti  che necessitano di essere 

smaltiti per ragioni di spazio. Si propone di eliminare, a partire da gennaio 2020, i faldoni relativi 

alla formazione del 2008/2010, in quanto decade  da quel periodo l’obbligo  di conservazione per 

10 anni. Il Consiglio delibera di contattare una ditta specializzata ad hoc che rilasci una 

certificazione legale per la distruzione degli atti. 

° ° ° 

Tassa di iscrizione e appartenenza 2020 e modalità di pagamento 
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Il Tesoriere informa che attualmente le tasse sono così ripartite: 

Tassa appartenenza (tassa annuale a carico di ciascun iscritto): 

Praticanti € 85,00# 

Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo € 105,00# 

Avvocati € 185,00# 

Avvocati cassazionisti € 235,00# 

Tassa di iscrizione (tassa una tantum- da versare all’atto di iscrizione o passaggio da ciascun 

registro o Albo) 

Iscrizione praticante € 110,00# 

Iscrizione Abilitato al Patrocinio € 70,00# 

Iscrizione avvocato € 120,00# 

Il Consiglio delibera di mantenere le quote per il 2020 e comunque di dare incarico per una 

successiva riflessione all’avv. Fabio Monaldi di verificare le tasse di appartenenza degli iscritti 

praticate dagli altri Consigli dell’Ordine dell’Emilia Romagna e in particolare degli Ordini i cui iscritti 

sono più assimilabili al nostro Ordine.  

La data ultima per il pagamento della tassa di appartenenza 2020, è fissata al 31.03.2020 con 

modalità telematica attraverso il canale PagoPA. 

° ° ° 

Costituzione fondo risorse decentrate – dipendenti 

Il Tesoriere informa che secondo quanto disposto all’art. 76 del C.C.N.L. Enti Pubblici non 

Economici del 21.09.2018, riguardo alla costituzione di un Fondo risorse decentrate (fondi delle 

amministrazioni e degli enti di comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti 

accessori) è previsto istituire un apposito Capitolo di spesa che sarà inserito nel Bilancio 

Preventivo per l’esercizio contabile economico 2020 e approvato dall’Assemblea generale degli 

iscritti, alimentato dalle somme di cui all’art. 4 co. 10 del C.C.N.L. Enti Pubblici non economici del 

14.03.2001 e  destinato alle dipendenti. L’avv. Monaldi illustra la normativa e sue previsioni.  Il 

Consiglio, vista la novità e la complessità della questione, essendo del parere di istituire apposito 

capitolo di spesa, necessitando, peraltro, di chiarimenti dalla Consulente del lavoro rag. Paola Gatti 

al fine di valutare anche di incorporare eventualmente le voci di spesa nel capitolo esistente 

“stipendi”, rinvia ogni decisione dopo l’audizione della consulente del lavoro e della 

commercialista, alla prossima riunione e dispone di convocare la rag. Paola Gatti alla prossima 

seduta del Consiglio del 26.11.2019. 

° ° ° 

4. Commissione per le Difese D’Ufficio 

Istanze di iscrizioni, e/o cancellazioni e/o permanenza. 

Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminate le istanze pervenute a questo Consiglio in 

merito alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 
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- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per la permanenza nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- vista la documentazione prodotta, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dei seguenti avvocati: 

Francesco BACCARO, Marcello BARBE’, Emanuele CINTI, Federica CORAZZARI, Paolo CRISTOFORI, 

Bernardino CURRI, Alex DE ANNA, Rita FARINELLA, Marco FAVERI, Andrea FERRARI, Sauro 

FRIGNANI, Raffaella GHINI, Marina GIONCHETTI, Debora GIUSTO, Laura LEMMI, Elisabetta 

MARCHETTI, Gloria MARCHETTI, Alessandra PALMA, Carlo Alberto PAPOTTI, Mattia ROMANI, 

Davide SEREN, Stefania SMANIO, Saverio STANO, Lorenzo TESTONI, Stefano TUBI, Davide VECCHI, 

Marco ZANCANARO. 

° ° ° 
Nuova Piattaforma per le difese d’ufficio: partecipazione alla riunione per i dipendenti dei Coa 

Il Consiglio, vista la convocazione pervenuta dal C.N.F per il giorno 10.01.2020 in Roma, per 

illustrare ai dipendenti dei Coa le funzionalità della nuova piattaforma delle difese d’ufficio,  

autorizza le dipendenti Michela Storari e Paola Ferrari alla partecipazione all’incontro, 

deliberando, la chiusura dell’ufficio della segreteria in tale giornata. 

° ° ° 
5 .Commissione per la formazione continua 

Esame posizioni irregolari 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 07.11.2019, a prot. 4739 l’avv. …omissis…., a seguito della 

richiesta del Coa volta al deposito  della relazione del triennio 2016/2018, ha provveduto a 

depositare copia dell’attestato rilasciato da Formazione Giuridica Zincani, relativo alla 

partecipazione al master di approfondimento in materia di diritto amministrativo e accreditato dal 

Coa di Bologna con 20 crediti formativi ordinari. Il Consiglio, considerato che ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo per detto triennio, mancherebbero ancora 9 crediti di cui 

3 nelle materie obbligatorie e che la stessa nell’anno 2019 ha già conseguito 28 crediti formativi di 

cui 8 nelle materie obbligatorie, accoglie la richiesta di  compensazione e ritiene assolto l’obbligo 

formativo per il triennio 2016/2018, con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del 

Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel 

triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 

15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in 

modalità FAD o e learning non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da 

conseguire nel triennio e la compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive 

all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si 

comunichi. 

° ° ° 
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Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 04.11.2019 a prot. 4648 a seguito della richiesta del Coa volta 

al deposito  della relazione del triennio 2015/2017 e considerato che per detto triennio mancano 3 

crediti formativi ordinari, è pervenuta la richiesta da parte dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere 

la compensazione con 3 crediti ottenuti nel 2018. Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la 

compensazione come richiesta, con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del 

Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel 

triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 

15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in 

modalità FAD o e learning non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da 

conseguire nel triennio e la compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive 

all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si 

comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 04.11.2019 a prot. 4639 a seguito della richiesta del Coa volta 

al deposito della relazione del triennio 2016/2018, l’avv. …omissis….ha presentato le proprie 

giustificazioni in relazione all’inadempimento alla formazione di detto triennio per complessivi 9 

crediti formativi di cui 6 nelle materie obbligatorie.  Il Consiglio, preso atto delle giustificazioni 

addotte e vista la richiesta di compensazione dei crediti formativi con i crediti dallo stesso acquisiti  

nell’anno 2019, delibera di autorizzare la compensazione come richiesta, con l’avvertenza che ai 

sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, 

l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie 

obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; il 

numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il limite del 

40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può essere 

operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione 

delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 04.11.2019 a prot. 4644 a seguito della richiesta del Coa volta 

al deposito della relazione del triennio 2016/2018, l’avv. …omissis….ha chiesto di poter essere 

sentita personalmente da un Consigliere per spiegare le motivazioni dovute all’inadempimento 

alla formazione di detto triennio per complessivi 21 crediti formativi di cui 6 nelle materie 

obbligatorie.  Il Consiglio, preso atto, dà incarico alle avv. Molinari e Melotti di convocare l’avv. 

…omissis….per l’audizione richiesta e riferirne al prossimo Consiglio 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 04.11.2019 a prot. 4647 a seguito della richiesta del Coa volta 

al deposito della relazione del triennio 2016/2018, l’avv. …omissis….ha presentato le proprie 
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giustificazioni in relazione all’inadempimento alla formazione di detto triennio per complessivi 3 

crediti nelle materie obbligatorie.  Il Consiglio, preso atto del mancato caricamento nel sistema 

Riconosco di un evento formativo da 2 crediti formativi in materia deontologica per l’anno 2018 e  

considerato che nel triennio l’avv. …omissis….ha ottenuto 10 crediti formativi  nelle materie 

obbligatorie , non rispettando unicamente i crediti minimi previsti dal regolamento, ritiene assolto 

l’obbligo formativo per il triennio 2016/2018, con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. 

del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel 

triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 

15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in 

modalità FAD o e learning non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da 

conseguire nel triennio e la compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive 

all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si 

comunichi. 

° ° ° 
Esonero formazione per maternità 

Avv. …omissis…. 
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’avv. Avv. …omissis….in data 04.11.2019, prot. 4645, 

volta ad ottenere l’esonero parziale  dall’obbligo formativo per maternità avvenuta in data 

23.07.2019, delibera di accogliere l’istanza di esonero per maternità  per il triennio formativo 

2019/2020  riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per l’anno 2019, inclusa  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.. Si comunichi. 

° ° ° 

Esonero permanente per il raggiungimento di 25 anni di iscrizione all’albo 

Il Consiglio, considerato che in data 28.10.2019 l’avv. …omissis….ha raggiunto i 25 anni di 

iscrizione all’albo; visto il regolare conseguimento degli obblighi formativi per il triennio 

2017/2019; dispone l’esonero permanente dall’obbligo della formazione dell’avv. …omissis….ai 

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

° ° ° 

Riconoscimento crediti formativi 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 12.11.2019 a prot. 4828 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento  per l’anno 2019, volta ad ottenere il 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione quale componente effettivo del 

Consiglio di disciplina dei Geometri e Geometri Laureati di Ferrara, dal 31.07.2018.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 5 crediti formativi per l’anno 2018, e n. 10 crediti 

formativi  per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 20 co. 3 lett. d) del Regolamento per la formazione del 

C.N.F. 16.07.2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
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Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 17.11.2019 a prot. 4804 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere la compensazione di 3 crediti formativi obbligatori  per 

l’anno 2017, avendo la stesso maturato complessivamente n. 16 crediti formativi obbligatori nel 

triennio 2017/2019.  Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la compensazione come 

richiesta, in considerazione anche dell’esonero per maternità ottenuto dalla stessa per il 

medesimo anno,  con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la 

formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti 

formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 

3 nelle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning 

non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la 

compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo 

triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 
 

Accreditamenti eventi formativi 
CAMERA MINORILE DI FERRARA 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 18.11.2019, prot. 4874, da 

parte della Camera Minorile di Ferrara nella persona dell’avv. Emanuela Sgroi, volta ad ottenere 

l’accreditamento del seminario di formazione che si terrà a Ferrara in data 13.12.2019 presso l’ex 

Teatro Verdi dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal titolo “ Il bambino al centro - L’affidamento 

familiare”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo  3 crediti formativi nelle 

materie ordinarie ai sensi dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la 

formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Convegno Fondazione dottori Commercialisti 

Riferisce l’avv. Melotti  in merito all’organizzazione del convegno “CTU 2020 – Procedure, 

Linguaggio e Deontologia del CTU e del CTP”, per la formazione dei CTU e informa che si riuniranno 

nuovamente  il 05.12.2019 per fare il punto dell’organizzazione,  in attesa di ulteriori indicazioni da 

parte del dott. Giusberti. 

° ° ° 
Convegno “Custode e delegato nelle esecuzioni immobiliari: profili problematici”   

In relazione alla richiesta del dott. Palumbo di avere il logo del Coa di Ferrara  e l’uso della 

piattaforma Riconosco per le iscrizioni all’evento del 30.11.2019 “Custode e delegato nelle 

esecuzioni immobiliari: profili problematici,” si conferma quanto deliberato nella seduta del 

01.10.2019. Il Consigliere avv. Molinari, incaricato dal Coa di verificare anche presso l’Ordine dei 

Commercialisti sulla richiesta del contributo economico e dato atto che quest’ultimo, allo stato, ha 

ritenuto di non provvedere, delibera di non dare seguito alla richiesta di contributo economico . Si 

comunichi. 
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6.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 242/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 243/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 244/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 245/2019 G.P. ammette l’istanza.  

° ° ° 
N. 246/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 247/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
7.Commissione Opinamenti 

Penale 

Pratica N. 4810/61 - Avv. …omissis…./Sig.ra …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Canella. 

° ° ° 
Pratica N. 4900/62 - Avv. …omissis…./Sig. …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Canella. 

° ° ° 
Civile e stragiudiziale  
Partica n. 4035/51 
L’avv. Bramante riferisce che contatterà l’avv. …omissis…. e …omissis….unitamente all’avv. 

Canella ai fini di esperire il tentativo di conciliazione così come richiesto e riferirà ad un prossimo 

Consiglio. 

° ° ° 
Esame parcelle 

Nulla da riferire. 

° ° ° 

8.Varie ed eventuali 

Corrispondenza varie 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore  19.00 rinviando al 26.11.2019, ad 

ore 15.00. 

 

 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 
     Avv. Eugenio Gallerani                              Avv. Laura Iannotta                          
   


