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Adunanza consiliare del 03 dicembre 2019 
- Seduta n. 28 – 

Addì 03 dicembre 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 Presente 

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. Approvazione del verbale della seduta del 26/11/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Esposti e/o procedimenti disciplinari; 

3. Comunicazioni del Segretario:  

4. Comunicazioni del Tesoriere: 

5. Commissione formazione: 

- Richieste accreditamenti eventi formativi/riconoscimenti/esoneri/irregolari; 

6. Commissione per le Difese D’Ufficio:  

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

7. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. 

8. Costituzione fondo risorse decentrate – audizione dott.ssa Zaniboni 

9. Varie ed eventuali 

° ° ° 
1. Comunicazioni del Presidente 

Approvazione del verbale della seduta del 26.11.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 26.11.2019. 

° ° ° 
Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta dalla Commissione Tributaria Provinciale di 

Ferrara in data 26.11.2019, a prot. 5061,  di indicare i nominativi per la costituzione della 

Commissione del patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2020. Il Consiglio, dato atto della 
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disponibilità dei Consiglieri Laura Iannotta e Elisabetta Marchetti- quale sostituto – delibera di 

indicare i suddetti nominativi dando riscontro alla richiesta. 

° ° ° 

Richiesta incontro avv. …omissis… 

Il Presidente comunica che è pervenuta in data 02.12.2019, a prot. 5149, da parte dell’avv. 

…omissis…, richiesta di incontro urgente per problemi intervenuti con la dott.ssa …omissis…. Il 

Consiglio incarica il Presidente con il consigliere Lorenzo Bramante di sentire il collega. 

° ° ° 

Unife : comunicazione docenti regime a tempo pieno 

Il Presidente informa che in data 03.12.2019, a prot. 5161 e 5160, sono pervenute da parte di 

Unife le opzioni di Professori ordinari che hanno optato per il regime a tempo pieno di cui all’art. 

11 DPR 382/80, da parte dei Prof. Martinelli Enrica e Marco Magri.  

Il Consiglio dispone la messa agli atti, essendo gli stessi già iscritti nell’elenco speciale dei 

Professori Universitari. 

° ° ° 

Pragma s.r.l. : disposizioni relative al Decreto fiscale 124 del 26.10.2019 

Il Presidente informa in merito alla circolare pervenuta da Pragma s.r.l. relativa alle disposizioni 

introdotte dal Decreto fiscale 124 del 26.10.2019 in merito al contrasto delle indebite 

compensazioni e i relativi casi in cui si rende necessario e obbligatorio avvalersi dei servizi 

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Entratel e Fisconline. Il Consiglio 

prende atto e delibera di verificare eventuali variazioni di costi e si aggiorna alla seduta del 

09.12.2019, dando incarico alla segreteria di sentire la ditta Pragma sulle modalità operative e gli 

eventuali costi. 

° ° ° 

Convenzione Tirocinio anticipato 

Il Presidente informa che in data 02.12.2019, a prot. 5136 è pervenuto da parte di Unife, il testo 

approvato nella seduta del 27.11.2019 dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza relativo alla 

convenzione per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense. Il 

Consiglio dà incarico all’avv. Cuoghi di informarsi in merito  agli adempimenti necessari alla 

sottoscrizione dello stesso. 

° ° ° 

Visura s.p.a: modalità per richiesta pec 

Il Presidente informa che Visura S.p.a. per tramite del dott. Gianluigi Ranieri, ha fatto pervenire in 

data 02.12.2019, a prot. 5133, la nuova modulistica per richiedere l’attivazione della pec 

dell’Ordine con dominio ordineavvocatiferrara.eu. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

Nomina Commissari esami avvocato sessione 2019 
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Il Presidente comunica che sono pervenute le nomine della quinta sottocommissione per gli esami 

di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2019, e l’avv. Stefano Busatti è 

stato nominato vice- Presidente. Il Coa prende atto. 

° ° ° 

In materia di esposti e procedimenti disciplinari 

…omissis… 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Segretario 

Patrocinio a spese dello Stato: posizione sig.ra …omissis… 

Il Segretario informa in merito alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

pervenuta dalla sig.ra …omissis… in data 31.10.2019, a prot. 4621, cittadina siriana. 

Da informazioni assunte dalla responsabile del patrocinio a spese dello Stato al C.N.F., è sufficiente 

che l’istante produca richiesta al Consolato siriano e se non riceve riscontro è sufficiente 

l’autocertificazione.  Il Consiglio prende atto e delibera di comunicarlo all’interessata, con 

riscontro al collega. 

° ° ° 

Patrocinio a spese dello Stato: posizione sig.ra …omissis… 
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Il Consiglio esaminata la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata dalla sig.ra 

…omissis… delibera di sentire l’avv. …omissis…per ulteriori chiarimenti in merito. 

° ° ° 

Commissione nucleo locale di monitoraggio 

L’avv. Iannotta informa che dai bandi di selezione pervenuti ed esaminati sino ad oggi, non ci sono 

rilievi di applicazione in merito alla disciplina su equo compenso. La Commissione darà 

comunicazione in tal senso al Nucleo Centrale Monitoraggio al C.N.F.   

° ° ° 

Protocollo spese extraordinarie 

Il Segretario comunica che è pervenuta mail della collega di Modena che vorrebbe conoscere 

l’orientamento degli Ordini in merito alla sottoscrizione del protocollo spese extraordinarie 

specificando la posizione assunta rispetto alla questione “mensa”. Il Coa si richiama al protocollo 

locale che inserisce la voce “mensa” nelle spese straordinarie che non necessitano di previo 

accordo. Si comunichi alla collega avv. Dolores Reatti. 

° ° ° 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizione registro praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Roberta LAROCCA, in data 28.11.2019, prot. 5103, 

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 Roberta LAROCCA, nata a Barletta  (BT) il 08.09.1991, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Marcello Rambaldi. 

° ° ° 

Iscrizione albo avvocati con nulla osta 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 26.11.2019, prot. 5064, dall’ avv. Lisa BORGHI, diretta ad 

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

- visto il nulla osta rilasciato dal Coa di Parma con delibera del 02.07.2019, con il quale 

certifica che l’avv. Borghi Elisa non ha procedimenti disciplinari pendenti e che è in regola  

con la formazione permanente; 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine dell’ avv. Lisa 

BORGHI, nata a Bondeno il 30.07.1984, , con domicilio professionale in Ferrara, via Palestro, 75, ed 

anzianità di iscrizione dal 03.04.2013. 

° ° ° 

Richiesta  nulla osta al trasferimento 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza depositata in data 02.12.2019, prot. 5144, dall’ avv. Marco SUTTINI, diretta 

ad ottenere  il nulla osta al trasferimento dall’albo degli avvocati di Ferrara all’albo degli 

avvocati di Rovigo;  

- considerato che l’avv. Suttini è in regola con la tassa di appartenenza per l’anno 2019; 

- non ha procedimenti disciplinari pendenti; 

- è in regola  con la formazione permanente; 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di trasferimento dall’albo degli avvocati di Ferrara all’albo 

degli avvocati di Rovigo, dell’ avv. Marco SUTTINI, nato a Ferrara il 08.10.1962 e residente in 

…omissis…con l’avvertenza che si procederà alla cancellazione del medesimo, non appena il Coa 

di Rovigo avrà deliberato in merito all’iscrizione. 

° ° ° 

Sospensione volontaria ex art. 20 co. 2 legge 247/2012 

Avv. Domenica Patrizia Franchini 

Il Presidente informa che in data 28.11.2019,  a prot. 5101, è pervenuta istanza da parte dell’avv. 

Domenica Patrizia Franchini, volta ad ottenere la sospensione volontaria dall’esercizio della 

professione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Legge 31/12/2012 N. 247. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di sospendere a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20 comma 

2 della Legge n. 247/2012, l’avv. Domenica Patrizia Franchini, nata a Ferrara il 10.09.1969, con 

decorrenza dalla data odierna, avvisandola, altresì, che permane per tutto il periodo della 

sospensione,  l’obbligo della formazione oltre al pagamento della tassa di appartenenza. Dà 

mandato alla Segreteria di provvedere all’annotazione nell’Albo degli Avvocati ed alle 

comunicazioni di rito. 

° ° ° 
Istanza iscrizione al tirocinio anticipato cittadina extra comunitaria 

Il Segretario informa che in data 03.12.2019, la studentessa …omissis…, sollecita la risposta alla 

richiesta di essere ammessa al tirocinio anticipato. 

Riferisce in merito l’avv. Melotti. Il Consiglio, considerato che l’art. 17 L. 247/2012 co. 1 lett. a) 

(“essere cittadino italiano o appartenente all’unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 

per gli stranieri e cittadini di uno stato appartenente all’Unione Europea”) richiama espressamente 

il comma 2 dell’art. 17, e che quindi tale richiamo deve essere necessariamente applicato anche 

con riferimento alla Convenzione stipulata tra COA e Dipartimento di Giurisprudenza di UNIFE. 

Considerato, altresì,  che in virtù della convenzione citata, il requisito di cui all’art. 17 co. 1 lett. a) 

è soddisfatto anche qualora il candidato sia iscritto ad una università italiana e sia in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 3 co 1 della convenzione, ritiene ammissibile l’iscrizione al tirocinio 

anticipato, qualora siano soddisfatti i requisiti sopra indicati. 

° ° ° 
3. Comunicazioni del Tesoriere 

Costituzione fondo risorse decentrate – dipendenti 
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Viene sentita la dott.ssa Zaniboni convocata dal Consiglio per avere chiarimenti in merito. 

La dott.ssa Zaniboni riferisce che l’Ordine dei commercialisti eroga il fondo per le impiegate ormai 

da anni nella voce di bilancio “stipendi” e la cifra erogata si aggira a una mensilità  che viene  

erogata con lo stipendio di dicembre. La dott.ssa Zaniboni informa che la somma da erogare dovrà 

essere messa a preventivo ed erogata al raggiungimento degli obiettivi fissati di anno in anno, 

nonché soprattutto delle attività ulteriori che si renderanno necessarie. Per l’anno 2019 la 

sostenibilità c’è anche se non indicata specificatamente, per cui tecnicamente la somma potrebbe 

essere erogata già a partire da quest’anno. 

Il Consiglio, sentita la dott.ssa Zaniboni, dopo avere sentito nella seduta del 26.11 u.s. la ragioniera 

Paola Gatti sulla stessa tematica, incarica l’avv. Fabio Monaldi di esaminare ulteriormente la 

questione, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo contabile, riservando ogni decisione alla 

prossima seduta del 09.12.2019. 

° ° ° 

MEF: stock dei debiti 

Il Consiglio, in relazione all’argomento di cui al verbale del 26.11.2019, e sentita la dott.ssa 

Zaniboni oggi comparsa avanti al Consiglio la quale riferisce di non avere avuto alcun riscontro in 

relazione alla richiesta di chiarimenti già avanzata. Il Consiglio prende atto e dispone, allo stato., di 

non inviare ulteriori comunicazioni. 

° ° °  

Smaltimento archivio cartaceo 

L’avv. Fabio Monaldi riferisce in merito ai riscontri avuti da due ditte ed ha avuto contatto con una 

ditta di Ferrara e aggiornerà ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Stampa albo 

Il Tesoriere riferisce che è pervenuto un solo preventivo dalla ditta Gamma Grafica in merito alla 

stampa dell’albo il cui costo per 800 copie ammonta ad € 4.744,00 oltre iva; il Consiglio ritiene 

opportuno chiedere il contributo anche ad alcuni sponsor quali Bper, Giuffrè; Wolters Kluwers, 

Assicurazioni Generali e altre società /enti che hanno già convenzioni. 

Il Consiglio, delibera comunque di attendere l’altro preventivo e dà incarico alla Commissione di 

contattare gli eventuali sponsor. 

° ° ° 

Piani revisione Corte dei Conti 

Il Tesoriere avv. Monaldi comunica in merito al piano di revisione straordinaria e periodica delle 

partecipazioni societarie e della richiesta da parte della Corte dei Conti volta ad avere elementi 

conoscitivi in tal senso. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

5 .Commissione per la formazione continua 
Esame posizioni irregolari 

Avv. …omissis… 
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La Commissione riferisce che in data 05.11.2019, a prot. 4739 l’avv. …omissis…, a seguito del 

sollecito del Coa volta al deposito  dei crediti formativi necessari al recupero della formazione per 

il  triennio 2014/2016, ha provveduto a depositare copia degli attestati  rilasciati da AFAP, e dalla 

stessa acquisiti in modalità e-learning, per un totale di 12 crediti formativi di cui 6 nelle materie 

obbligatorie per l’anno 2019. 

Il Consiglio, anche computando al triennio 2014/2016  i crediti depositati di cui sopra, non può 

considerare  assolto l’obbligo formativo in quanto mancherebbero comunque ancora 27 crediti 

formativi ordinari  e considerato che anche per il triennio 2017/2019, l’avv. 

…omissis…risulterebbe essere inadempiente alla formazione,  mancando 23 crediti formativi di 

cui 5 nelle materie obbligatorie. Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione della posizione 

dell’avv. …omissis…a una prossima seduta. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che a seguito del colloquio avuto con l’avv. …omissis…, di cui al 

protocollo n.  2019,  è emerso che la stessa in ordine ai crediti formativi del triennio 2016/2018 in 

data 03.12.2019 ha provveduto a caricare sul sistema “Riconosco” tutti gli eventi formativi in suo 

possesso. 

La situazione aggiornata risulta essere la seguente: 

anno 2016: 33 cfp conseguiti di cui 5 in materia obbligatoria; anno 2017: non è stato raggiunto 

l’obiettivo minimo; anno 2018: 24 cfp di cui 6 in materia obbligatoria. Nell’anno 2019 la collega 

riferisce di avere già conseguito 22 cfp di cui 6 in materia obbligatoria. 

In ragione di quanto esposto, l’avv. …omissis…chiede di poter compensare i 3 cfp in materia 

obbligatoria mancanti nell’anno 2017 con  3 cfp in materia obbligatoria dell’anno 2019 e i restanti 

12 cfp compensandoli dagli anni 2017 e 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 30.10.2019 a prot. 4595 a seguito della richiesta del Coa volta 

al deposito della relazione del triennio 2016/2018, in quanto non risultavano caricati 3 crediti 

formativi in materia deontologica, l’avv. …omissis…ha chiesto la compensazione dei crediti 

predetti avendo la stessa maturato nel 2019,  85 crediti formativi di cui 6 nelle materie 

obbligatorie. Il Consiglio, preso atto,  delibera di autorizzare la compensazione come richiesta, con 
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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. …omissis…in data 27.11.2019, prot. 5080, volta ad 

ottenere l’esonero parziale  dall’obbligo formativo per maternità avvenuta in data 30.09.2019, 

delibera di accogliere l’istanza di esonero per maternità  per l’anno 2020, come richiesto,   

riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi 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. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’avv. …omissis…in data 02.12.2019, prot. 5150, volta ad 

ottenere l’esonero totale dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. c) del Regolamento 

per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014., avendo la stessa richiesto la 

sospensione volontaria dall’esercizio della professione  dal 27.11.2018 ed essendo trascorso, 

pertanto, un periodo di sospensione dall’esercizio della professione  superiore ai 6 mesi. Il 

Consiglio, preso atto delibera di accogliere l’istanza  di esonero totale dalla formazione fino alla 

richiesta di revoca dal periodo di sospensione volontaria. Si comunichi.  

° ° ° 

Riconoscimento crediti formativi 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 25.11.2019 a prot. 5009 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento  per l’anno 2017 dei crediti formativi, nella 

misura di 3 nelle materie obbligatorie, dallo stesso acquisiti nell’anno 2018.  

Il Consiglio, preso atto, delibera 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. 
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° ° ° 

Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 28.11.2019 a prot. 5094 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la 

partecipazione al corso di alta formazione universitaria, alla quale la medesima ha partecipato in 

data 29 e 30 novembre  2019,   della durata di 50 ore,  organizzato da ISV Group, in materia di 

Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza, abilitante ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei gestori 

della Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi per l’anno 2019, non essendo 

possibile l’attribuzione di crediti nel successivo anno e previa produzione del relativo attestato di 

partecipazione. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 28.11.2019 a prot. 5095 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la attività dallo 

stesso svolta quale tutor nel Corso di preparazione all’esame di avvocato organizzato da Aiga 

Ferrara per la partecipazione a 4 pomeriggi di lezione.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 4 crediti formativi ai sensi dell’ art. 20 co. 3 del 

Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 28.11.2019 a prot. 5102 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la attività dalla 

stessa svolta in qualità di relatore ai seguenti eventi formativi: 

 in data 19.09.2018 dal titolo “ i reati in materia di stupefacenti: l’attuale assetto normativo”.  

In data 30.04.2019 dal titolo “I Corso di Formazione tecnica e deontologica dell’avvocato 

penalista” 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 1 credito formativo per l’attività da relatore oltre 

3 crediti formativi per la partecipazione all’evento per l’anno 2018; n. 1 credito formativo per 

l’attività di relatore per l’anno 2019, oltre ai crediti eventualmente concessi per la partecipazione 

all’evento ai sensi dell’art. 20 co. 3 lett. a) del Regolamento per la formazione continua del 

16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 27.11.2019 a prot. 5102 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la attività dalla 

stessa svolta in qualità di relatore all’evento svoltosi in data 21.10.2019  dal titolo “ Protocollo di 

intesa tra la regione Veneto e la Magistratura a favore di soggetti sottoposti a giudizio che 

presentano segni di sofferenza psichica e non imputabili, nell’ambito della legge 81/2014”.  
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Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per l’anno 2019 ai sensi 

dell’art. 20 co. 3 lett. a) del Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 
Accreditamenti eventi formativi 

ODCEC 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 25.11.2019, prot. 4997, da 

parte di ODCEC volta ad ottenere l’accreditamento degli eventi formativi che si terranno a Ferrara: 

in data 24.01.2020 presso la Sala Conferenza della camera di Commercio dalle ore 14.00 alle ore 

18.00 dal titolo “ I complessi rapporti fra esecuzioni individuali, procedure concorsuali e 

procedure della crisi da sovraindebitamento. Prassi dei Tribunali alla luce della sentenza della 

S.C. n. 23482 del 2018”: il Consiglio preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo 3 

crediti formativi. 

Per il corso di 10 ore dal titolo “Il punto sul nuovo CCI: profili critici e riflessioni” che si terrà in 

data 20.03.2020 dalle ore 10 alle ore 18.00 e 21.03.2020 dalla ore 9.00 alle ore 13.00, il Consiglio, 

delibera di attribuire 9 crediti formativi nelle materie ordinarie per la partecipazione ad entrambe 

le giornate 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. 

° ° ° 
ATIDU 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta da ATIDU di pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Ordine dell’evento  del 12 e 13  dicembre 2019, già accreditato dal C.N.F., dal 

titolo “ Le istituzioni europee il Contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, la 

protezione dei diritti civili e sociali” . Il Consiglio autorizza la segreteria alla pubblicazione nel sito. 

° ° ° 

6.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 237/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 253/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 254/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 258/2019 G.P. non ammette l’istanza in quanto manca il certificato consolare attestante 

l’eventuale reddito prodotto nel Paese d’origine. 

° ° ° 
 

N. 259/2019 G.P.  non ammette l’istanza, in quanto il reddito complessivo del nucleo familiare è 

superiore ad € 11.493,82#. 

° ° ° 
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7.Commissione Opinamenti 

Civile  
Pratica N. 5138/63 - Avv. …omissis…/…omissis… 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante. 

° ° ° 
Pratica n. 4035/51 avv. …omissis…/…omissis… 
L’avv. Bramante riferisce che …omissis…ha comunicato la propria indisponibilità per la 

convocazione fissata per la giornata odierna, volta ad esperire il tentativo di conciliazione con 

l’avv. …omissis…e in accordo con l’avv. Canella fissano la data di convocazione delle parti per il  

giorno 14.01.2019 ad ore 14.30 e riferiranno ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Pratica n. 4302/54 avv. …omissis… 
Il Consigliere avv. Francesco Andriulli riferisce sulla richiesta di opinamento dell’avv. …omissis… e 

ritiene di chiedere dei chiarimenti . Il Consiglio approva. 

° ° ° 

8.Varie ed eventuali 

Chiusura segreteria festività  

Le impiegate del Coa chiedono di potere chiudere per le festività  dal 24.12.2019 al 06.01.2020. 

Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Evento formativo in materia di deontologia 

Il Presidente informa che in data 19.12.2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.30, presso l’aula Magna 

dell’Università di Ferrara, ha organizzato un evento formativo unitamente all’avv. Canella, in 

materia deontologica. L’avv. Gallerani esporrà in merito alla potestà disciplinare del Coa e del 

C.D.D., mentre l’avv. Luca Canella riferirà in merito alle linee guida degli opinamenti. Il Consiglio 

delibera di accreditare l’evento riconoscendo 3 crediti formativi in materia deontologica. Si 

comunichi agli iscritti. 

° ° ° 

Commissione sito istituzionale del Coa 

Il Presidente propone  di istituire una commissione per migliorare la struttura organizzativa del 

sito istituzionale del Coa. Detta commissione sarà composta dai consiglieri Andriulli, Melotti e 

Bianchi. 

° ° ° 

Commissione Toghe D’Oro 

Il Presidente propone di istituire una commissione per la stesura di un regolamento per il 

riconoscimento della Toga D’oro. Detta commissione sarà composto dai consiglieri Andriulli e 

Marchetti. 

° ° ° 
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Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore  19.00 rinviando al 09.12.2019 ad 

ore 15.00. 

 

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


