REGIONE EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

RELAZIONE
SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020
DALLA FONDAZIONE FORENSE FERRARESE
CON SEDE IN FERRARA – VIA BORGO DEI LEONI 62, 44121 FE
Il sottoscritto AVV. FEDERICO D’ANNEO in qualità di legale rappresentante della Fondazione
sopra indicata
DICHIARA
che, nel rispetto delle finalità indicate nello statuto vigente,
che si riporta in estratto:
STATUTO
1) E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE FERRARESE " con sede in Ferrara presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara (Palazzo di Giustizia, Via Borgo dei Leoni, 62).
2) La Fondazione si propone:
a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del
Circondario del Tribunale di Ferrara che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative
che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;
b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato,
strumenti di studio e di formazione forense;
c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Ferrara, un
servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività
giudiziaria, così predisponendo uno strumento che permetta l'aggiornamento permanente previsto
dal Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 – n.6 e dal decreto 9
febbraio 2018 n.17.
La Fondazione potrà inoltre:
- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per
rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense
e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione o comodato, ovvero locare, beni immobili da destinare a sede
della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare - anche a mezzo di pubblicazioni la conoscenza degli scopi e dei programmi della
Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi precedenti.
3) Il funzionamento della Scuola Forense di Formazione ed Aggiornamento permanente (d'ora in
avanti denominata Scuola Forense) sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione.
La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o
altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del
Consiglio di Amministrazione.
4) La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni
similari, Enti Pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo

scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione,
ai fini della migliore formazione e aggiornamento.
la Fondazione sopra indicata nel 2020 ha svolto le seguenti attività:
La Fondazione nell’anno 2020 ha organizzato e gestito eventi e corsi formativi utili per la formazione
permanente dell’avvocatura.
E’ importante evidenziare che l’attività formativa si è svolta non solo su iniziativa dell’Ente che
presiedo ma anche promuovendo e organizzando gli incontri di formazione in collaborazione sia con
le associazioni forensi presenti sul territorio sia con l’Università degli Studi di Ferrara.
Non sono mancati gli eventi in materia deontologia offerti gratuitamente a tutti gli avvocati del
nostro Foro.
Attraverso gli eventi formativi proposti sono stati erogati 67 crediti formativi validi per la formazione
permanente della professione forense.
Anche per l’anno 2020, la Fondazione Forense Ferrarese, non prevedendo l’anno in cui si è
manifestata la pandemia, aveva previsto un aumento della quota di socio sostenitore
nell’ammontare di € 70,00.
Nell’anno 2020 hanno versato la quota di socio sostenitore della Fondazione Forense Ferrarese 180
avvocati del Foro di Ferrara.
I soci sostenitori della Fondazione Forense Ferrarese, nell’anno della pandemia hanno partecipato
ad ogni evento in modo gratuito a seguito della precisa decisione del CDA della Fondazione Forense
Ferrarese di andare incontro agli avvocati in un anno particolarmente difficile sotto il profilo
lavorativo.
Anche a fronte di ciò la Fondazione Forense Ferrarese ha agevolato in ogni modo l’iniziativa messa
in atto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara di ridurre la quota annuale di iscrizione
all’albo per l’anno 2020 a favore degli avvocati di Ferrara.
L’Anno 2020 è stato difficile per il nostro Ente a fronte dei minori introiti che derivavano dalle quote
di iscrizione ai corsi formativi.
Si è comunque messo in campo una buona organizzazione di eventi formativi che ha riscontrato il
gradimento dei colleghi non solo del Foro di Ferrara ma anche di Fori.
Si indicano gli eventi organizzati nell’anno 2020 nella tabella che segue
17/12/2020 Piattaforma GOtoWebinar
(due CREDITI formativi)

IL "CODICE ROSSO" A UN ANNO DALLA SUA
APPLICAZIONE: LE PROCEDURE, L'AUTORE, LA
VITTIMA

16/12/2020
Piattaforma GOtoWebinar LA PROVA E LA LIQUIDAZIONE DEL
(due CREDITI formativi)
DANNO ALLA PERSONA NELLA PRATICA
GIURISPRUDENZIALE
26/11/2020
Piattaforma GOtoWebinar I REQUISITI PER LA CONTINUITA' DELL'ESERCIZIO DELLA
(tre CREDITI formativi in Deontologia)
PROFESSIONE -L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO
6/11/2020
Piattaforma GOtoWebinar IL TESTAMENTO: contenuto e
(due CREDITI formativi)
interpretazione
6/11/2019 diretta Streaming sul sito L’inclusione e la non discriminazione delle
www.consiglionazionaleforense.it
persone per motivi di orientamento sessuale,
Presentazione del progetto della Commissione Diritti
Umani del CNF

29/10/2020
Piattaforma GOtoWebinar In collaborazione con il Comitato Pari Opportunità del
(due CREDITI formativi)
Consiglio degli Avvocati di Ferrara
COMITATO PARI OPPORTUNITA':
UGUALI NELLA LIBERA
PROFESSIONE?FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’
NELLA PROFESSIONE FORENSE
21/10/2020
Piattaforma GOtoWebinar LA GIUSTIZIA CIVILE AL TRIBUNALE DI
(tre CREDITI formativi)
FERRARA AI TEMPI DELL'EMERGENZA
COVID
19/10/2020 Piattaforma Zoom
(tre CREDITI formativi)

INTERDISCIPLINARITÀ
E TUTELA DEI MINORENNI - Riflessioni teoriche ed
esperienze pratiche

19/10/2020
CORSO Procedure, linguaggio e
Piattaforma GOtoWebinar
deontologia del CTU e del
(VENTI CREDITI formativi per l’intero CTP
corso)
Il ruolo del c.t.u. in sede civile
Dott. Stefano Scati - Presidente del Tribunale di
Ferrara
Dott. Stefano Giusberti - Giudice presso il
Tribunale di Ferrara
28/10/2020

CORSO Procedure, linguaggio e
deontologia del CTU e del
CTP
Il ruolo del c.t.u. nel processo civile
Dott. Marco Rossetti - Consigliere della Corte
di Cassazione
Prof. Avv. Paolo Biavati - Professore ordinario
di diritto procedura civile presso l'Università di
Bologna

3 novembre 2020

CORSO Procedure, linguaggio e
deontologia del CTU e del
CTP
Il consulente tecnico in sede penale
Dott.ssa Piera Tassoni - Presidente della
Sezione Penale del Tribunale di Ferrara
Dott. Stefano Longhi - Sostituto Procuratore
presso la Procura della Repubblica di Ferrara
Avv. Pasquale Longobucco - Presidente della
Camera Penale di Ferrara

12 novembre 2020

CORSO Procedure, linguaggio e
deontologia del CTU e del
CTP
Argomentazione e scrittura
Dott. Andrea Fidanzia - Consigliere della Corte
di Cassazione
Prof. Avv. Paolo Moro - Professore ordinario di
filosofia del diritto presso l'Università di
Padova
Federico D'Anneo - NOVAFORM Scuola
Superiore dell'Avvocatura del CNF

16 novembre 2020

CORSO Procedure, linguaggio e
deontologia del CTU e del
CTP
Deontologia e responsabilità
Dott. Mauro Martinelli - Giudice presso il
Tribunale di Ferrara
Prof. Avv. Alessandro Nascosi - Professore
associato di diritto processuale civile presso
l'Università di Ferrara
Avv. Eugenio Gallerani - Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Ferrara
19/10/2020 Piattaforma Zoom (Quattro LO STATUTO DEI DIRITTI DEL
CREDITI formativi)
CONTRIBUENTE VENT'ANNI DOPO dopo:
2000-2020: il contributo della giurisprudenza
nazionale e comunitaria nell’affermazione e
applicazione dei principi
(In collaborazione con l’Associazione Magistrati
Tributari)
9/10/2020
Piattaforma GOtoWebinar I MINORI E l'ISLAM
(Quattro CREDITI formativi)
(in collaborazione con la Camera Minorile di Ferrara)

23/9/2020
Piattaforma GOtoWebinar FAKE NEWS: IL PERICOLO CORRE SU
(quattro CREDITI formativi)
INTERNET

22/7/2020 Piattaforma TEAMS
CREDITI formativi)

( Due PROGETTO AVVOCATO
L'ERGASTOLO OSTATIVO

15/7/2020 Piattaforma TEAMS
CREDITI formativi)

(Due PROGETTO AVVOCATO
IL CASO MEDHANIE TESFAMARIAM BERHE

21/6/2020 Piattaforma ZOOM
CREDITI formativi)

(Due MARATONA DI LETTURA DEDICATA A
GIANRICO CAROFIGLIO evento on line
organizzato dal Comune di Feltre. GABRIO FORTI presenta:
Cura delle norme, cura
della parola.
( in collaborazione co il Comune di Feltre)
(Due MARATONA DI LETTURA DEDICATA A
GIANRICO CAROFIGLIO evento on line
organizzato dal Comune di Feltre. GHERARDO COLOMBO
presenta: Giustizia e legge
sono sinonimi?
( in collaborazione con il Comune di Feltre)
Corso di lingua inglese per
avvocati SVOLTO CON
MODALITA' DELLA
DIDATTICA A
DISTANZA nelle seguenti

18/5/2020 Piattaforma ZOOM
CREDITI formativi)

08/5/2020
15/5/2020
22/5/2020
29/05/2020
Piattaforma Zoom
(Otto crediti Formativi)
17/2/2020 Saletta della Fondazione (due FATTURAZIONEELETTRONICA - GESTIONEFATTURE
CREDITI formativi)
ELETTRONICHEFATTURE ATTIVE(COMPOSIZIONE/SPEDIZIONE)FATTURE PASSIVE(ACCETTAZIONE/RIFIUTO)CONSERVAZIONE DELLEFATTURE

Quanto all'attività della Scuola Forense, i nuovi obiettivi posti dalla riforma, che ha richiesto di
incrementare in misura considerevole le ore di lezione e la qualità del programma, ne fanno uno dei
punti qualificanti del lavoro della Fondazione.
Per l’anno 2020 la Scuola ha continuato ad organizzare la didattica forense volta alla preparazione
professionale dei giovani praticanti alla professione legale secondo quanto previsto dall'art. 43 legge
31/12/2021 n. 247 e dal D.M. 9/2/2018 n.17.
Il corso è diviso in tre semestri conformemente alle linee guida impartite dal Consiglio Nazionale
Forense per un totale di 160 ore di lezione sull'intero percorso formativo. La Scuola Forense Ferrarese, per garantire una didattica efficace, ha mantenuto un rapporto numerico soddisfacente tra docenti e discenti, indispensabile per la didattica improntata al metodo casistico, come richiesto dalla
normativa e dal Consiglio Nazionale Forense. Nell'anno 2020 sono state garantite circa 107 ore di
lezione. A partire dalla fine di febbraio la didattica è proseguita senza soluzione di continuità per
tutto l'anno, nonostante l'emergenza sanitaria, sfruttando la didattica a distanza imposta dalle restrizioni sanitarie.
Le lezioni si sono svolte una volta a settimana.
I docenti della Scuola Forense sono avvocati, magistrati e docenti universitari selezionati e costantemente valutati, non solo sulla base della loro preparazione, ma anche sulla base della loro esperienza e competenza nella didattica. Le materie variamente affrontate sono quelle indicate dall'art.
3, comma 2, D.M. 9/2/2018 n. 17: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (e corrispondenti procedure), processo telematico, tecniche impugnatorie, procedure alternative per la risoluzione delle controversie, ordinamento e deontologia forense, tecnica di redazione degli atti giudiziari,
tecnica di ricerca delle fonti e del precedente giurisprudenziale, teoria e pratica del linguaggio giuridico, argomentazione forense, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto
dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, organizzazione dello studio
professionale, ordinamento e previdenza forense.
30/11/2021
Avv. Federico D’Anneo
Fondazione Forense Ferrarese
Via Borgo dei Leoni n.62
44121 Ferrara P.IVA 01751880384
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