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Adunanza consiliare del 20 ottobre 2020 

- Seduta n. 40  – 

Addì 20 ottobre 2020, ad 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 Assente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – collegamento Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – collegamento Teams 

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

1.    Approvazione del verbale della seduta del 13/10/2020;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Convegno del 21/10 p.v.; 

- Relazione sull’ incontro con il Presidente del Tribunale del 15/10/2020 sulle tabelle 

giudiziarie; 

- Tentativo di conciliazione del 14/10 con esito positivo; 

3. Comunicazioni del Segretario: 

-  iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

-  istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;    

4. Commissione difese 

- istanze di permanenza; 

5. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Adempimento Tassonomia; 

6. Commissione opinamenti: 

- Parcelle da assegnare: 2 penali; 

- Pratica 4228/34 avv. Francesco Andriulli; 

- Pratica 3884/32 ritira la richiesta: riferisce avv. Canella 

7. Commissione Formazione 

- Accreditamento eventi e riconoscimento crediti formativi; 

- Aggiornamento posizioni degli irregolari; 

8. Commissione praticanti: 

 Riferisce avv. Cuoghi; 

9. Varie ed Eventuali. 

° ° ° 
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La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente 

verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e 

la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata. 

La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti 

che si trovano presso la sede dell’ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune 

fattispecie alla voluminosa documentazione presente. 

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 13.10.2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 13.10.2020.  

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Convegno del 21/10/2020 

Il Consiglio preso atto dell’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica in atto, a 

modifica di quanto previsto nei verbali del 6 e 13 ottobre, delibera che all’evento del 21 ottobre 

possano presenziare presso la sala della Fondazione forense solamente i relatori in numero di 6 ed 

eventualmente altri consiglieri/consigliere con funzione di supporto tecnico per il collegamento e 

per la trasmissione ai relatori delle eventuali domande che saranno poste nel corso dell’evento 

formativo. 

Dispone viceversa che non vengano invitati a partecipare in presenza i rappresentanti delle 

associazioni. 

Il presidente comunica di avere nella mattinata odierna inviato al Presidente del Tribunale il sunto 

delle osservazioni formulate dai colleghi e giunte all’Ordine, come da espressa richiesta effettuata. 

° ° ° 

Relazione sull’Incontro del 15/10/2020 con il Presidente del Tribunale per tabelle giudiziarie  

Il Presidente riferisce in merito all’incontro che si è tenuto il giorno 15.10.2020 alle ore 11.00 

presso la Biblioteca del Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Stefano Scati e 

dei Consiglieri dell’Ordine nelle persone del Presidente avv. Eugenio Gallerani e dei Consiglieri avv. 

Lorenzo Bramante, Francesco Andriulli e Fabio Monaldi. Il Presidente del Tribunale ha illustrato il 

progetto tabellare, che ricalca il precedente, fatte salve alcune modifiche che si riportano in 

allegato sub a) al presente verbale. Il Presidente e i Consiglieri presenti hanno espresso il loro 

apprezzamento, condividendo l’impostazione proposta, tanto per il settore civile, quanto per 

quello penale. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione del 14/10 con esito positivo 

Sig. …omissis… c/o avv.te …omissis… e …omissis.. 

..omissis… 

° ° ° 

Consiglio Nazionale Forense: protocollo di intesa per l’avvio del processo civile telematico 

presso la Corte di Cassazione 

Il Presidente informa che con nota del 18.10.2020, a prot. 4994, il Consiglio Nazionale Forense ha 

trasmesso il testo del Protocollo di intesa per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte 

di Cassazione, sottoscritto tra Ministero della Giustizia, Corte Suprema di Cassazione, Procura 
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Generale presso la Corte di Cassazione, Avvocatura dello Stato, Consiglio Nazionale Forense e 

Organismo Congressuale Forense. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 

Alle ore 16.19 entra il consigliere avv. Simone Bianchi. 

° ° ° 

….omissis…. 

° ° ° 

Segnalazione Cassa Forense: inadempienti invio mod. 5 

Il Presidente comunica che in data 15.10.2020, a prot. 4975, è pervenuta a mezzo pec da Cassa 

Forense l’elenco dei professionisti  iscritti al Coa di Ferrara che risultano inadempienti all’invio 

della comunicazione annuale obbligatoria di cui all’art. 9 della legge 141/1992 e dell’art. 10 del 

Regolamento dei contributi, relativamente al reddito netto professionale e al volume d’affari Iva 

prodotto negli anni 2015 (mod. 5/2016), e/o 2016 (mod. 5/2017) e/o 2017 (mod. 5/2018), che di 

seguito si riportano: 

….omissis… 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta per un esame delle singole posizioni dei colleghi cui si 

riferisce la segnalazione di Cassa forense. 

° ° ° 

Rete delle professioni 

Il Presidente informa che in data 16.10.2020, a prot. 4490, il Presidente dell’Ordine dei 

Commercialisti - dott. Gianfranco Gadda - ha fatto pervenire l’atto costitutivo e statuto della Rete 

delle Professioni, oltre al Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento. Il Consiglio dispone un approfondimento relativo ad entrambi gli organismi. 

Per la rete si propongono gli avv.ti Francesco Andriulli, Fabio Monaldi, Simone Bianchi, Laura 

Iannotta. Per il Regolamento dell’Organismo: Simone Bianchi, Laura Iannotta e Francesco Andriulli. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 

Cancellazione Albo Avvocati 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 19.10.2020, prot. 5021, dall’avv. Federica NOVI  intesa ad 

ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati  dell’avv. Federica NOVI, nata a Ferrara e  

residente …omissis….. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
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N. 127/2020 G.P. delibera di rigettare l’istanza per carenza documentale. 

° ° ° 

N. 177/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 183/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 191/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 195/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 196/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 198/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 199/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 201/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 202/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Commissione difese 

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

La Commissione per le Difese D’Ufficio, con l’astensione dell’avv. Francesco Andriulli per quanto 

attiene all’esame della sua posizione personale, 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, 

- letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 

20/03/2020, 

- 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 ANDRIULLI e Roberto BUZZOLA. 

° ° ° 

Istanza di cancellazione dall’elenco unico nazionale dei difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, vista la richiesta dell’avv. Eric ZAGHINI pervenuta in data 

12/10/2020, prot. 4854, con la quale dichiara che per motivi familiari deve rinunciare all’iscrizione 

nell’elenco dei difensori d’ufficio deliberata nella seduta consiliare del 17/09/2020 ed inviata 
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successivamente al CNF, delibera di accogliere l’istanza di cancellazione dall’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio dell’avv. Eric ZAGHINI.  

° ° ° 

5.Comunicazioni del Tesoriere 
Adempimento Tassonomia 

Il consigliere Monaldi riferisce di avere ulteriormente contattato la consulente dell’Ordine 

Zaniboni e di essere ancora oggi in attesa di riscontro da parte della stessa.  

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 
6.Commissione opinamenti: 

Parcelle da assegnare:  
Pratica  4919/40    Avv. …omissis…. (penale) 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli         

° ° ° 
Pratica  4920/41  Avv…omissis…. (penale) 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Francesco Andriulli 

° ° ° 
Pratica 5023 /42  Avv. …omissis…. (civile) 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante 

° ° ° 
Pratica 5024/43  Avv. …omissis…. (civile) 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Lorenzo Bramante 

° ° ° 
Pratica 5025/44  Avv. …omissis…. (civile) 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Lorenzo Bramante 

° ° ° 

Pratica 5045/46  Avv. …omissis…. ( civile)  

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Lorenzo Bramante 

° ° ° 

Pratica 5043/45 Avv. …omissis…. ( civile) 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo  Bramante 

° ° ° 

5046/47  Avv. …omissis…. (civile) 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante 

° ° ° 
Pratica 3884/32 ritira la richiesta: riferisce avv. Canella 

…omissis…. 

° ° ° 
Parcelle da opinare: 
Pratica 4228/34  
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data  14/09/2020, prot. 4228/34 e la 

proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 20.10.2020; tenuto conto 

dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante;  
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ritenuto che devono considerarsi congrui gli onorari esposti con riferimento alla fase di studio; che 

nulla è dovuto per la fase istruttoria dibattimentale in quanto non risultano svolte attività relative 

a tale fase;  

che gli onorari esposti per la fase decisionale devono essere ridotti nella misura del 50%, essendosi 

il processo concluso con remissione di querela, così riducendo al minimo l’impegno del difensore; 

ritiene di liquidare gli onorari nella misura minima di € 1.125,00 (millecentoventicinque//00 euro). 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24.09.2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. …omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’avv. …omissis….  

° ° ° 

4. Commissione Formazione 

Accreditamento eventi e riconoscimento crediti formativi 

Fondazione Dottori Commercialisti 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta via mail in data 14.10.2020, da parte 

della Fondazione dei Dottori Commercialisti con cui chiede la conferma dei crediti formativi per 

l’evento che si terrà nelle  giornate  del 20 e 21 novembre 2020 dal titolo “La crisi senza codice” e 

già accreditato con delibera in data 03.12.2019.  L’evento, che era in programma per il 20 e 21 

marzo 2020, e che era stato temporaneamente sospeso, causa periodo emergenziale,  si svolgerà 

in modalità telematica. 

Il Consiglio delibera di confermare l’attribuzione dei crediti formativi. 

Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce  in merito alla richiesta pervenuta in data 14.10.2020, a prot. 4949, da 

parte dell’avv. …omissis…., con la quale chiede di poter compensare i crediti formativi in materia 

deontologica dal 2019 al 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; …omissis… la compensazione può essere operata solo tra annualità 

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

Si comunichi. 

° ° ° 
Istanza Avv. Stefano Scafidi – Scuola Forense 

Vista l’istanza del 21.09.2020 a prot. 4469 a firma dell’avv. Stefano Scafidi in qualità di direttore 

della Scuola Forense Ferrarese con la quale, esaminata la normativa emergenziale di cui al D.L. 

n.22/20 conv. in L.n.41/20 che prevede la riduzione della durata del Tirocinio forense a 16 mesi e 

valutati i dubbi interpretativi che tale normativa pone in merito all’applicabilità della disposizione 

anche alla frequentazione della Scuola Forense, in quanto parte integrante del Tirocinio forense, 

chiede che il Coa di Ferrara riconosca, per i soggetti che hanno diritto a beneficiare della riduzione 
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del periodo di tirocinio, la corrispondente riduzione dell’obbligo di frequenza della Scuola Forense 

Ferrarese nella misura di 18 ore per il semestre maggio-ottobre 2020. 

Il COA, ritenute condivisibili le motivazioni espresse, delibera di accogliere l’istanza, disponendo 

che i tirocinanti che beneficiano della riduzione a 16 mesi del Tirocinio possano altresì beneficiare 

della riduzione di 18 ore del monte ore complessivo previsto dalla Scuola Forense Ferrarese per il 

semestre maggio-ottobre 2020. 

° ° ° 
Aggiornamento posizioni degli irregolari  

Posizione avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla pec pervenuta dall’avv. …omissis…. in data 08/10/2020, a 

prot. 4822, a seguito del sollecito a depositare le proprie giustificazioni in merito all’inadempienza 

della formazione per il triennio 2014/2016. 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta in data 08/10/2020 a mezzo PEC e rilevato 

che gli attestati prodotti in allegato si riferiscono ad eventi formativi già presenti sulla piattaforma 

Riconosco e quindi già considerati ai fini della individuazione dei crediti formativi mancanti per il 

triennio 2014/2016, pari a n. 27 CF di cui 1 CF in materia obbligatoria, delibera di concedere 

all’Avv. …omissis…. termine fino al 31/01/2021 per il recupero dei crediti formativi mancanti, 

specificando che potranno essere conseguiti interamente in modalità FAD. Con riferimento, 

invece, al triennio 2017/2019, il COA, esaminata la documentazione medica presentata, invita 

l’Avv. …omissis….  a meglio specificare quali siano le richieste che intende rivolgere al COA 

eventualmente ai sensi dell’art. 15 del Regolamento C.N.F. n. 6 del 16.07.2014. 

° ° ° 

Commissione praticanti: 

Istanze Dott.ssa …omissis…. 
Viste le istanze della dott.ssa …omissis….: 

-in data 26.09.2020 prot. 4651 con la quale la medesima chiede che la frequenza del Master di II 

livello in Analisi, prevenzione e contrasto della corruzione e della criminalità organizzata 

dell’Università di Pisa, Palermo, Torino, Napoli, svolto dal 14.02.2019 al 01.07.2020, sia 

riconosciuta ai fini degli adempimenti del primo e del secondo semestre di Scuola Forense e di 

essere ammessa al colloquio di deontologia ai fini dell’ottenimento del certificato di compiuta 

pratica; 

e in data14.10.2020 a prot. 4948, volta al rilascio del certificato di compiuta pratica. 

Il COA, esaminate le istanze di cui sopra: 

- Rilevato che le istanze di sostituzione della Scuola Forense con altri corsi di formazione 

dovrebbero essere depositate preventivamente, così come previsto dal Regolamento Uniforme 

per la pratica Forense del Coa di Ferrara del 06.02.2003 e succ. mod. e integrazioni e che, 

comunque, l’istanza della dott.ssa …omissis…. è pervenuta in tempo utile ai fini di una sua 

compiuta valutazione da parte del Coa; 

-Valutato che il piano formativo del Master svolto dalla dott.ssa …omissis…., pur non ritenendosi 

equivalente alla frequentazione della Scuola Forense, poiché in materia altamente specialistica e 

non corrispondente agli argomenti di studio trattati nei due semestri della Scuola Forense, deve 
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tuttavia ritenersi idoneo ai fini della formazione, sotto l’aspetto della rilevanza degli argomenti 

trattati, della durata e del monte ore di lezioni previsto; 

Ciò premesso, il COA  

Accoglie l’istanza prot. 4651. 

Dispone di ammettere la dott.ssa …omissis…. al colloquio di deontologia, già fissato per il giorno 

26/10/2020. 

Dispone, ad  esito del predetto colloquio, previa verifica degli ulteriori requisiti normativi richiesti, 

il rilascio del certificato di compiuta pratica.  

° ° ° 
Dott.ssa …omissis…. 

Il Presidente riferisce che l’avv. …omissis…., in data 13.10.2020, a prot. 4892, ha fatto pervenire 

ulteriori precisazioni – in qualità di dominus della dott.ssa …omissis…. -  relativamente alle attività 

di studio alla quale ha partecipato la dott.ssa …omissis…. durante il suo primo semestre di pratica 

forense. 

Il Consiglio, preso atto, ritenuta la documentazione prodotta dall’avv. …omissis…. sufficientemente 

esaustiva,  delibera di convalidare il primo semestre di pratica forense della Dott.ssa …omissis….. 

° ° ° 

Colloqui di deontologia 

Il Presidente informa che la dott.ssa …omissis…., in data 19.10.2020, a prot. 5010 ha fatto  istanza  

di poter svolgere il colloquio di deontologia da remoto, in quanto attualmente si trova nella 

Regione Campania, presso la sua residenza in …omissis….. 

Il Consiglio accoglie la richiesta avanzata dalla dott.ssa …omissis…. e dispone che il colloquio di 

deontologia avvenga nella stessa data del giorno 26, a partire dalle ore 17.30, e incarica la 

consigliera Cuoghi di predisporre le modalità tecniche del collegamento da remoto. Si comunichi 

alla dott.ssa …omissis…. 

° ° ° 

Il Presidente propone di  intervenire sullo spazio interno del Tribunale ove si trova il giardino, ora 

non valorizzato per nulla e che rappresenta uno spazio ben fruibile dai Colleghi, una volta che sia 

sistemato con verde ed eventuali panchine.  Il Consiglio approva e si aggiorna per verificare modi, 

tempi e costi compreso l’accordo con il Tribunale e/o il Comune per la  manutenzione dello stesso. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 27/10/2020 ore 15,00. 

La riunione si chiude alle ore 18.45 

° ° ° 

           Il Presidente    Il Consigliere Segretario 

     Avv. Eugenio Gallerani                                         Avv. Laura Iannotta                          

   

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 20 ottobre 2020, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60,  alla saletta 
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posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio 

Monaldi, Simone Bianchi, Francesco Andriulli, Lorenzo Bramante, Luca Canella, Laura Melotti. 

Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Elisabetta Marchetti e avv. Eleonora Molinari. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzatala piattaforma web 

denominata “Teams”. 

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i 

Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione 

presente presso: 

- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza …omissis…. ; 

- Avv. Eleonora Molinari c/o studio sito in Ferrara, C.da della Rosa n. 48. 

 


