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Adunanza consiliare del 10 Novembre 2020 

- Seduta n. 43 – 

Addì 10 Novembre 2020, ad ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Segretario Presente  

Laura Iannotta Consigliere  Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente-Teams 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Assente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente - Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente - Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente -  

Eleonora Molinari Consigliere  Presente - Teams 

I Sigg.ri Consiglieri sono convocati in presenza e in modalità telematica tramite collegamento 
Teams, con il seguente Ordine del Giorno: 

1.    Approvazione del verbale della seduta del 03/11/2020;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Aggiornamento elenco curatore eredità giacente; 

- CPO: tutela delle categorie deboli dell’Avvocatura 

- Organizzazione udienze convalida di sfratto: rif. Melotti 

- comunicazioni varie:  

- Osservatorio penale: riferisce avv. Luca Canella; 

3. Comunicazioni del Segretario: 

- Rinnovo autorizzazione alle notifiche; 

- iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

-  istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;    

4. Commissione opinamenti: 

Parcelle da opinare: 

- pratica 4228/34 – rel. Andriulli; 

- pratica 4246/35 – rel. Andriulli; 

- pratica 4920/41 – rel. Andriulli; 

   Parcelle da assegnare:  

- pratica  5380/50 - penale; 

5. Commissione Formazione 

- Accreditamento eventi e riconoscimento crediti formativi; 
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- Aggiornamento posizioni degli irregolari; 

6. Commissione praticanti: 

- Riferisce avv. Cuoghi. 

7. Varie ed Eventuali. 

° ° ° 

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 03/11/2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 03/11/2020.  

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

 

Linee Guida del CSM 

Il Presidente riferisce che sono pervenute con mail del 6/11/2020, prot. 5427, le linee guida del 

CSM che prevedono misure organizzative e protocolli da adottare per far fronte all’acuirsi 

dell’emergenza epidemiologica. 

 

E’ pervenuto  all’Ordine il provvedimento del  Presidente del Tribunale, in attuazione delle linee 

guida del CSM, in data 6/11/2020 prot.5427, che prevede misure organizzative per far fronte 

all’acuirsi dell’emergenza epidemiologica, con indicazioni per la celebrazione delle udienze civili e 

penali e per l’accesso alle cancellerie con obbligo prenotazione. Il Presidente ne dà integrale 

lettura.  

Si dispone che il provvedimento del Presidente venga inviato agli iscritti con raccomandazione di 

presenziare all’udienza nell’orario fissato. 

° ° ° 

Quesito n. 94 del COA di Ferrara: parere CNF del 23/10/2020, n. 36. 

Il Presidente comunica che in data 9/11/2020, prot. 5489, è pervenuto il parere espresso dal CNF 

in merito al quesito posto da questo COA “sulla compatibilità tra l’abilitazione al patrocinio 

sostitutivo e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del praticante”. 

Il CNF ha risposto al quesito con il parere reso il 23 ottobre 2020, n. 36, ritenendo che non vi sia 

alcuna incompatibilità in quanto non vi è comunque per il praticante anche abilitato al patrocinio 

sostitutivo la possibilità di gestire in proprio delle pratiche. 
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Il Consiglio, alla luce di quanto sopra, dispone di adeguarsi alle indicazioni del CNF e di comunicare 

alla segreteria di attenersi alle medesime indicazioni nelle risposte da fornire ai quesiti posti dai 

praticanti. 

° ° ° 

Aggiornamento elenco curatore eredità giacente 

Il Presidente legge la mail pervenuta dal dott. Sangiuolo con cui viene chiesto se l’Ordine ha un 

elenco aggiornato degli Avvocati che si sono dichiarati disponibili ad essere nominati curatori di 

eredità giacenti. 

Il Consiglio delega il consigliere Fabio Monaldi per l’esame della questione, attinente alla 

periodicità con cui va aggiornato l’elenco. 

° ° ° 

CPO: Tutela delle categorie deboli dell’Avvocatura 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta in data 21/10/2020, prot. 5064, dal 

Comitato per le Pari Opportunità del COA di Ferrara in merito alla missiva  avente ad oggetto 

“istanza a tutela delle categorie deboli dell’Avvocatura”, per il cui studio e approfondimento 

sono state designate le Consigliere Molinari e Cuoghi. 

Le avv.te Eleonora Molinari e Gloria Cuoghi riferiscono di aver approfondito il tema alla luce delle 

disposizioni inviate da Cassa Forense. Il Presidente informa che alla riunione Urcofer di giovedì 

prossimo sono stati invitati i delegati Cassa Emilia Romagna e quindi cercherà di capire quali 

iniziative in favore dell’Avvocatura Cassa Forense intende assumere. 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

Organizzazione udienze convalida di sfratto: rif. Melotti 

Su indicazione del Presidente, la Consigliera Melotti riferisce di avere già interloquito con dott.ssa 

Solaini per la definizione delle udienze di convalida di sfratto e si è concordato di tenere udienze 

scaglionate ogni 15 minuti, con recupero eventuale a  fine udienza. Ciò avverrà a cura del Consiglio 

dell’Ordine, con invio agli iscritti. Andrà valutato anche lo scaglionamento di 20 minuti, da 

intervallare a quello più breve di 15 minuti. 

° ° ° 

Comunicazioni varie 

Riunione osservatorio penale del 28.10.2020 

Nel corso della seduta dell'Osservatorio Penale presso la Corte di Appello di Bologna del 28 

ottobre 2020 il Presidente Roberto Aponte ed in particolare il Presidente Stefano Valenti hanno 

voluto conoscere il parere dei vari Consigli dell' Ordine e delle Camere Penali in merito alle linee 

guida in corso di elaborazione da parte della Conferenza dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari. I 

richiesti pareri sono stati per lo più negativi, in particolare quelli della rappresentante del Consiglio 

dell' Ordine degli Avvocati di Bologna Antonella Rimondi e del rappresentante della Camera Penale 

Ettore Grenci, il quale si è fatto inoltre onere della stesura del verbale della seduta che verrà 



 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  
 

4 

inviato a tutti i Consigli nei prossimi giorni. Osservatorio penale è stato aggiornato alla seduta del 

23 novembre e chiede ai consiglieri che trattano il penale di esaminare il tutto. 

Vi è stato tuttavia chi - il sottoscritto in particolare - ha sottolineato che, nell' assenza di indicazioni 

legislative, non vi è scelta diversa, ed anche inevitabile, dall' elaborazione in sede distrettuale di 

criteri di priorità, sicuramente rivedibili con l' intervento dei rappresentanti dell' avvocatura, e volti 

a gestire la situazione emergenziale dell' arretrato patologico e della necessità di trattare 

prioritariamente i processi attinenti alle materie più sensibili. 

Da ultimo il Presidente Aponte ci ha informato dell' avvenuta approvazione del Decreto che ha 

destinato alla Corte di Appello di Bologna otto nuovi Consiglieri, dei quali tre verranno destinati all' 

area Civile e cinque all' area Penale. 

L'Osservatorio è stato infine aggiornato alla seduta del 23 novembre 2020, alle ore 15, sempre in 

modalità Teams. E quindi invita i consiglieri -penalisti ad esaminare le linee guida 

° ° ° 

Il Consigliere Luca Canella si allontana alle ore 17,25. 

° ° ° 

Servizi Avvocatura di Cassa Forense 

Il Presidente legge la mail pervenuta da Cassa forense in data 3/11/2020, prot. 5323, in merito 

all’assegnazione di contributi erogati da Cassa per attuazione di iniziative degli Ordini territoriali. 

Proposte di cofinanziamento di Cassa su progetto sanitario:  

per accedere al finanziamento occorre predisporre un progetto e ciò presuppone una convenzione 

con ente sanitario, poi Cassa eroga un contributo su base preventivo, poi verrà erogato saldo con 

consuntivo. 

Verifica dei tempi: verificare con chi stendere convenzioni; la Consigliera Eleonora Molinari ha 

contattato Synlab e Laboratorio Estense : quest’ultimo ha già predisposto convenzione con il COA 

di Trento. 

Riferisce altresì che viceversa il meccanismo previsto da Cassa forense appare piuttosto 

difficoltoso e complesso. Il Consiglio, preso atto, condividendo quanto riferito dalla Consigliera 

Molinari, dispone ulteriore approfondimento per cercare di stipulare una Convenzione favorevole 

nei confronti di tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Commissione difese 

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, 

- 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, 
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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: 

Paolo CRISTOFORI, Marco FAVERI, Gianni MANTOVANI e Filippo SABBATANI. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina Bologna 
 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° °  

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis…. 

 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94  

Avv. Daniele Bertaggia 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Daniele BERTAGGIA in data 22/05/2012 e rilevato che, allo stato, non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 
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dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Daniele BERTAGGIA, nato a Ferrara il 28/12/1959, 

con studio in Ferrara, via Caselli, 11/b, e disponendo altresì, che copia conforme della presente 

deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della 

citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in data 22.05.2012. 

° ° ° 
 

Avv. Massimiliano Polelli 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Massimiliano Polelli in data 28/10/2010 e rilevato che, allo stato, non risultano 

procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Massimiliano POLELLI, nato a Ferrara il 

22/07/1972, con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 63, e disponendo altresì, che copia 

conforme della presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico 

dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in 

data 28/12/2010. 

° ° ° 
Iscrizioni e/o cancellazioni Albi e Registri 

Istanza di nulla osta al Trasferimento 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta via pec in data 4/11/2020, prot. 5387, dall’avv. Francesca Natali 

intesa ad ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento presso l’Ordine di Bologna; 

- considerata la precedente richiesta di nulla osta al trasferimento depositata il 29/10/2019 

ed alla quale non si è dato seguito al trasferimento è scaduta e pertanto non più 

utilizzabile; 

- vista la ricevuta di pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020; 

- visto l’adempimento formativo assolto per gli anni 2018 e 2019, 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento presso il COA di Bologna, 

all’avv. Francesca NATALI, nata Bentivoglio (BO) il 10/12/1978 – CF NTLFNC78T50A785, con 

l’avvertimento che si provvederà alla sua cancellazione qualora il COA di Bologna comunicherà la 

sua avvenuta iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

° ° ° 

Iscrizione Albo Avvocati 
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Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata dalla dott.ssa ROSA Costanza in data 5/11/2020, prot. 5415, 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa ROSA Costanza, nata a Ferrara il 01/10/1993 nell’Albo 

degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Cortevecchia, 45. 

° ° ° 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio, 

viste le istanze depositate dalle dott.sse CANELLA Cecilia, CHENDI Ambra, LEPRARO Sara, 

MUSACCHI Silvia, PURICELLA Marcella, SPIRITO Claudia e STORARI Linda, intese ad ottenere il 

certificato di compiuto tirocinio,  

a chiedere di rimanere iscritte e/o essere cancellate dal registro dei praticanti avvocati, 

visti i libretti regolarmente convalidati dal Consigliere segretario, 

visti gli attestati di frequenza della Scuola Forense Ferrarese, rilasciati dal Direttore della Scuola 

Forense, 

 delibera 

l’avvenuto compimento del tirocinio professionale e pertanto il rilascio del medesimo certificato 

alle dott.sse che ne fanno richiesta: 

CANELLA Cecilia, nata a Ferrara il 15/06/1991 ;  

CHENDI AMBRA, a Ferrara il 19/02/1994; 

MUSACCHI Silvia, nata a Argenta(Fe) il 07/03/1977;  

PURICELLA Marcella, nata a Mesagne (BR) il 19/09/1994;   

SPIRITO Claudia, nata a Fondi (LT) il 01/07/1988;   

STORARI Linda, nata a Ferrara il 19/08/1993.  

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa CHENDI Ambra  in data 03/11/2020, prot. 5254, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30/10/2020; 

delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa CHENDI Ambra, nata a Ferrara il 19/02/1994. 

° ° ° 
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Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa PURICELLA Marcella in data 02/11/2020, prot. 5265, 

intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30/10/2020; 

delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa PURICELLA Marcella, nata a Mesagne (BR) il 19/09/1994. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa STORARI Linda  in data 02/11/2020, prot. 5266, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30/10/2020; 

delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa STORARI Linda, nata a Ferrara il 19/08/1993. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa CANELLA Cecilia  in data 05/11/2020, prot. 5412, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30/10/2020; 

delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa CANELLA Cecilia, nata a Ferrara il 15/06/1991. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa SPIRITO Claudia  in data 05/11/2020, prot. 5413, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30/10/2020; 
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delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa SPIRITO Claudia, nata a Fondi (LT) il 01/07/1988. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa MUSACCHI Silvia  in data 09/11/2020, prot. 5469, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30/10/2020; 

delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa MUSACCHI Silvia, nata a Argenta(Fe) il 07/03/1977. 

° ° ° 

Cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa CANELLA Cecilia  in data 05/11/2020, prot. 5412, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, e la cancellazione dal Registro dei 

praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera  

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

della dott.ssa CANELLA Cecilia, nata a Ferrara il 15/06/1991 e residente in ….omissis…. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 181/2020 G.P.  ammette l’istanza  

° ° ° 

N. 208/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 216/2020 G.P.  respinge l’istanza in quanto carente nella documentazione prodotta e non  

conforme alla normativa 

° ° ° 

N. 218/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 220/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Commissione opinamenti 

Parcelle da opinare 

Pratica 4228/34  
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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;  

rilevato che l’avv. ….omissis…. non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione dell’estratto del verbale  della predetta seduta;   

tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti esposti 

dall’istante, rilevato che debbono ritenersi 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 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,  

esprime 

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

1.125,00= (millecentoventicinque//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e 

congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 4246/35  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….,  in data 14.09.2020, a prot. 

4246/35 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 10/11/2020; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante;  

ritenuto che l’attività svolta risulta di minima complessità e, quindi, tale da giustificare una 

riduzione degli importi delle fasi nella misura del 50%, posto che l’attività istruttoria – 

dibattimentale è consistita nella formulazione di una eccezione relativa alla mancata notifica 

dell’atto di citazione all’imputato e nell’ascolto di un teste che ha riferito in merito alla richiesta di 

protezione internazionale avanzata dall’imputato, mentre in relazione alla fase decisionale il 

difensore si è limitato ad associarsi alla richiesta di non doversi procedere formulata dal Pubblico 

Ministero 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di €  855,00= 

(ottocentocinquantacinque//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui 

all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  a titolo di rimborso 

forfettizzato. 

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 
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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….. 

° ° ° 

Pratica 4920/41  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 13.10.2020, a prot. 

4920/41 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 10.11.2020; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante;  

ritenuto che, in relazione all’impegno profuso, siano congrui gli importi indicati per le fasi di 

studio, istruttoria - dibattimentale e decisionale, peraltro indicati in misura inferiore al valore 

medio per queste ultime due fasi, 

esprime 

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

2.550,00= (duemilacinquecentocinquanta//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili 

e congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Parcelle da assegnare:  

pratica  5380/50 – penale- Avv. Francesco Andriulli 

° ° ° 
5.Commissione Formazione 

Richiesta compensazione crediti 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 02.11.2020, a prot. 5273, da 

parte dell’avv. …omissis….., con la quale chiede di poter recuperare i crediti formativi dalla stessa 

non acquisiti nel triennio 2017/2019, nella misura di 28 crediti formativi di cui 4 nelle materie 

obbligatorie. Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la compensazione come richiesta entro 

il 31.12.2020, così come previsto dalla delibera C.N.F. n .12 del 20.03.2020. Si comunichi. 

° ° ° 

Richiesta esonero formazione 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta a mezzo mail dall’avv. …omissis…..in 

data 25.10.2020, a prot. 5117, volta ad ottenere l’esonero dalla formazione per l’anno 2018 a 

causa di gravi problemi di salute.  
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Il Consiglio rilevato che l’avv. …omissis…..ha presentato richiesta esonero per l’anno 2018 mentre 

dalla documentazione medica allegata si evince che il grave problema di salute è insorto nel 2019 

delibera di chiedere chiarimenti alla stessa prima di provvedere. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis….. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta da parte dell’avv. …omissis….., in data 

06/11/2020, prot. N. 5457, con la quale si richiede l’esonero totale dall’obbligo formativo per 

l’anno 2020 per doveri collegati alla maternità di due figli, l’uno nato in data 14/02/2018 e l’altra 

in data 12/05/2020. 

Il Consiglio, vista la documentazione allegata, delibera di concedere l’esonero totale dall’obbligo 

formativo per l’anno 2020.  

° ° ° 

Richieste accreditamento 

UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta da parte del Prof. Alberto de 

Franceschi, in qualità di docente di UNIFE - dipartimento di Economia, volto ad ottenere il 

riconoscimento di crediti formativi all’evento on line dal titolo “Environmental Sustainability and 

“The European Green Deal”: Values, Innovation and Regulation” che si terrà il 12 e 13 novembre 

2020. 

Il Consiglio, visto l’art. 17, comma 2, Regolamento CNF n. 6/2014 sulla formazione continua, che 

disciplina la ripartizione di competenza tra CNF e COA in merito all’accreditamento degli eventi e 

dispone che “il CNF è competente a concedere l’accreditamento per la formazione a distanza”, 

respinge la richiesta. Si comunichi 

° ° ° 

Il Consiglio delibera di incaricare la Fondazione Forense Ferrarese di organizzare per il giorno 26 

novembre 2020, dalle ore 15,00 alle ore 17,30 un evento da tenersi con modalità webinar dal 

titolo  

“I requisiti per la continuità dell'esercizio della professione - l'adempimento dell'obbligo 

formativo” 

Relatori: Avv. Eugenio Gallerani - Avv. Eleonora Molinari - Avv. Laura Melotti 

Il consiglio delibera altresì di attribuire all'evento n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. 

Si comunichi alla Fondazione Forense Ferrarese. 

° ° ° 

6.Commissione praticanti 

Quesito dott.ssa …omissis…. 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito al quesito posto a mezzo mail in data 30.10.2020, a prot. 

5235 da parte della dott.ssa ….omissis…., in tema di obbligatorietà della Scuola Forense Ferrarese. 
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Il Consiglio visto il “Regolamento uniforme per la pratica forense” adottato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara nella seduta consiliare del 6 Febbraio 2003, che prevede 

l’obbligatorietà della frequenza della Scuola Forense Ferrarese, delega la Consigliera Gloria Cuoghi 

di rispondere in tal senso. 

° ° ° 
7.Varie ed eventuali 

…omissis…. 

° ° ° 

Webinar Anticorruzione e Trasparenza 
In relazione al corso di istruzione e formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza 

organizzato da AdAstra che si svolgeranno nelle giornate del 3 e 17 dicembre p.v. il Consiglio 

autorizza l’iscrizione al corso della dipendente del COA di Ferrara Sig.ra Michela Storari che sarà 

supportata dalla presenza del RPCT avv. Elisabetta Marchetti. Il Consiglio approva la spesa di € 

150,00= per i 2 moduli. 

° ° ° 
Fondazione Forense Ferrarese 
La Consigliera Eleonora Molinari, per conto della Fondazione Forense Ferrarese, riferisce in merito 

all’intenzione di acquistare la piattaforma Webinar da parte della Fondazione e riferisce che il 

costo dell’abbonamento è di € 2.300,00=circa. A nome della Fondazione chiede se l’Ordine può 

dare un contributo a tal fine.  

Il Consiglio riserva ogni decisione in attesa di richiesta formale da parte della Fondazione Forense 

ferrarese. Delega il Tesoriere avv. Monaldi di valutare la possibilità dell’intervento economico da 

parte dell’Ordine alla luce dell’attuale previsione di bilancio. 

° ° ° 
La prossima riunione viene fissata al  17/11/2020  alle ore 15,00. 

La riunione si chiude alle ore 18,40. 

° ° ° 

           Il Presidente           Il Consigliere Segretario 

 Avv. Eugenio Gallerani                                                            Avv. Laura Iannotta      

 

 

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 10 novembre 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 
posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Luca 
Canella, Simone Bianchi, Fabio Monaldi, Laura Melotti 
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 
data 10 marzo u.s., gli avvocati: 
Eleonora Molinari, Elisabetta Marchetti , Gloria Cuoghi, Francesco Andriulli . 
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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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 91 
- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 70/c. 
- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita ….. omissis……; 
- Avv. Eleonora Molinari c/o studio sito in Ferrara, via Contrada della Rosa, 48; 

 
La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18,40. 

° ° ° 
 


