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Adunanza consiliare del 25 Novembre 2020 

- Seduta n. 45 – 

Addì 25 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 Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente-Teams 

Laura Melotti Consigliere  Assente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente-Teams 

1.    Approvazione del verbale della seduta del 17/11/2020;  

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni del Segretario 

-  Autorizzazione notifiche in proprio; 

-  Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

-  Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;    

4. Commissione per le difese d’ufficio 

- Valutazione istanze di permanenza; 

5. Commissione per la formazione continua 

- Istanze compensazioni e/o riconoscimento crediti e/o esoneri. 

      

° ° ° 

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 17/11/2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 17/11/2020.  
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° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente riferisce che nella giornata di lunedì 23 u.s. ha sottoscritto il “Protocollo per le 

udienze civili”, che è già stato inviato a tutti gli iscritti, e che l’avv. Laura Melotti ha dato corso alla 

predisposizione degli orari delle udienze per convalida di sfratto comunicandolo agli iscritti. 

° ° ° 

Inoltre, riferisce di aver parlato con l’architetto Arveda il 20/11 u.s. per il progetto di rinnovo della 

sede con cofinanziamento di Cassa forense, la somma stabilita per il COA di Ferrara è pari ad euro 

€ 17.700,00=, commisurata al numero degli iscritti al 12/06/2020, pari a n. 885 iscritti, 

considerando € 20,00= per iscritto come da comunicazione del CNF del 7/07/2020, prot. 3536. 

Il Presidente ha richiesto all’architetto una relazione sul progetto di lavori riconnessa all’attuale 

situazione epidemiologica e agli spazi da creare per i colleghi al fine di potere ricevere in sicurezza 

clienti o potere lavorare sempre in sicurezza presso la sede dell’Ordine 

° ° ° 

Domani 26/11 ci sarà l’evento in materia di continuità professionale e regolarità dei crediti 

formativi. 

° ° ° 

Chiusura Ufficio di Segreteria 

Il Consiglio delibera la chiusura dell’ufficio nella giornata di lunedì 7 dicembre 2020. 

° ° ° 

Ditta Multi-Tasking: rinnovo igienizzazione 

Il Tesoriere comunica di dover provvedere anche per il mese di dicembre alla igienizzazione dei 

locali dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi precedenti. 

Il Coa approva. Si comunichi alla Ditta interessata.  

° ° ° 
Avv. ..omissis…. 

Linee guida del CNF per sostituzione udienze  

Il Presidente legge la mail pervenuta dall’avv. …omissis…. che chiede chiarimenti in ordine alle 

richieste di sostituzioni in udienza pervenutele da un collega fuori distretto; ha declinato la propria 

disponibilità per ragioni di salute e chiede comunque se sono ancora applicabili le direttive del 

periodo di lockdown e in particolare la gratuità della sostituzione. 

La lista è a tutt’oggi pubblicata sul sito del Coa e su quello del CNF.  La situazione ad oggi è simile al 

precedente periodo e si tende a limitare la circolazione, quindi le ragioni evidenziate in quel 

periodo permangono. 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

 
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 
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Avv. Rossella Fortini 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 19/11/2020, prot. 5700, dall’avvocato Rossella Fortini, per essere 

autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che 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,  

autorizza  

l’avvocato  Rossella FORTINI, nata a Cento (FE)  il 13/09/1958 - con studio in  Ferrara, via G. 

Mentessi, 9 -   ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione 

previste dalla citata legge e, 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 
Iscrizioni e/o cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizioni Albo Avvocati 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dall’avv. BONIFAZZI Francesco, in data 13/11/2020, prot. 5597, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  di Ferrara,  

- visto il nulla osta rilasciato dal COA di Bologna in data 21/10/2020, 

delibera  

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

BONIFAZZI Francesco, nato a Ferrara il 27/12/1985 con domicilio professionale in Ferrara, via 

Francesco Migliari, 26. 

° ° ° 

Cancellazione Registro dei praticanti avocati 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. DEL PRINCIPE Diego, in data 24/11/2020, prot. 5766, intesa 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati  di Ferrara,  

delibera  

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

del dott. DEL PRINCIPE Diego, nato a Portomaggiore (Fe) il13/04/1991 residente in …omissis…. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 228/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 229/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N. 231/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 235/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 236/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 237/2020 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, 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: 

Alberto BONATTI, Maurizio BRUGNATTI, Andrea BULGARELLI, Eleonora GAVIOLI, Elisabetta 

MARCHETTI, Alessandra PALMA, Francesca SARA e Stefano TUBI.                         

° ° ° 

5.Commissione Formazione 

Eventi formativi 

OMOLOGHIA S.R.L. 

La Commissione riferisce in merito alla comunicazione pervenuta via mail in data 04/11/2020, 

prot. 5388, da parte della dott.ssa Alessandra Rossi per conto di OMOLOGHIA S.R.L., che segnala 

l’esistenza dei seguenti corsi: 

1) “Corso di aggiornamento a distanza per mediatori in materia civile e commerciale – Il 

Conflitto e la Mediazione civile commerciale” che si terrà nelle giornate del 25 e 26 

novembre 2020  per complessive 9 ore, tramite Piattaforma Zoom Pro; 

2) “Corso di aggiornamento a distanza per mediatori in materia civile e commerciale – 

Mediazione e Nudging” che si terrà nelle giornate del 10 e 17 dicembre 2020  per 

complessive 9 ore, tramite Piattaforma Zoom Pro; 
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Il Consiglio,  preso atto della comunicazione ed appreso dalla società organizzatrice che il corso del 

25 e 26 novembre è stato annullato, delibera di diffondere agli iscritti il materiale informativo 

relativo al corso del 10 e 17 dicembre. 

° ° ° 

UNIMI 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 17/11/2020, prot. 5695 del 

19/11/2020, da parte della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano nella 

persona dell’avv. Fabio Iudica, di concessione del patrocinio a titolo gratuito e la trasmissione del 

Logo dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara da esibire alla presentazione, per la divulgazione del 

“Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva “Lucio Colantuoni” che si 

svolgerà a Milano in data 26/11 u.s.  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio ed inviare il logo dell’Ordine con autorizzazione 

all’utilizzo ed alla diffusione anche durante lo svolgimento dell’evento, così come richiesto. 

° ° ° 

Richiesta esonero formativo 

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.  

Il Consiglio vista la rettifica pervenuta il 17/11/2020 prot. 5652, con la quale l’Avv. …omissis…. 

precisa che l’esonero è richiesto per l’anno 2019 e non per il 2018 come erroneamente indicato 

nella richiesta del 25/10/2020 a protocollo 5117, delibera di concedere l’esonero totale 

dall’obbligo formativo per l’anno 2019 per motivi di salute ai sensi dell’art. 15 regolamento 

formazione CNF n. 6/2014 ed invita l’avv. ….omissis…. a recuperare i crediti formativi relativi agli 

anni 2017 e 2018, nella misura di 15 CF per ciascun anno, di cui 3CF nelle materie obbligatorie per 

ciascun anno. Si comunichi. 

° ° ° 

Richiesta compensazione crediti formativi 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 17/11/2020, prot. 5642, da 

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

acquisiti in esubero nel 2020 con quelli mancanti nel triennio 2017/2019. 

Il Consiglio, autorizza la compensazione come richiesta richiamando la delibera  C.N.F. n .168 del 

20.03.2020, e ritiene pertanto assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 
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La Commissione riferisce in merito alla relazione presentata dall’avv. …omissis….in data 

9/11/2020, prot. 5490, in ordine alla sua situazione in materia di Formazione continua per il 

triennio 2017/2019.  

In particolare l’Avv. …omissis…. chiede:  

a) se sia possibile attribuire al triennio 2017/2019 n. 1 CF conseguito nell’anno 2020;  

b) se sia possibile attribuire al triennio 2017/2019 tutti i crediti conseguiti e da conseguire 

nell’anno 2020 nella misura in cui superano il numero minimo da conseguire (5 di cui 2 in materia 

obbligatoria); 

c) il riconoscimento ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo della partecipazione ai seguenti 

corsi di formazione per mediatori dalla stessa frequentati negli anni 2018 e 2020:  

1) “Corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali” organizzato da Omologhia e già 

accreditato dal COA di Ferrara in data 13/02/2018, con il riconoscimento di n. 3 CF;  

2) “Corso di aggiornamento per mediatori in materia ambientale” organizzato da Resolutia e 

tenutosi il 04/07/2018, della durata di 6 ore;  

3) “Corso on-line VISUAL LISTENING” organizzato da Resolutia e tenutosi nelle giornate del 16 e 23 

luglio 2020, della durata di 9 ore;  

4) “Corso di aggiornamento per mediatori” organizzato da Resolutia e tenutosi nelle giornate del 

12 e 25 marzo, 12 maggio e 22 ottobre dell’anno 2020, della durata di 9 ore;  

5) “OLTRE IL BINARIO” organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara in data 16/11/2017 e 

accreditato dal COA di Ferrara in data 19/09/2017, con il riconoscimento di n. 6 CF;  

 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, con riferimento alla richiesta di attribuire al triennio 

2017/2019 un credito formativo in materia deontologica conseguito nel 2020 e più in generale di 

attribuire al triennio 2017/2019 tutti i crediti formativi conseguiti e da conseguire nel 2020 in 

esubero rispetto al numero di 5 di cui 2 in materia obbligatoria, accoglie la richiesta richiamando la 

delibera C.N.F. n. 168 del 20.03.2020 che consente espressamente tale possibilità.  

In merito alla richiesta di cui al punto c), il Consiglio, ferma restando l’attribuzione di n. 3CF e 6CF 

rispettivamente ai corsi di cui ai punti 1) e 5) che risultano già accreditati, delibera di riconoscere 

l’utilità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo al solo corso di cui al punto 2), tenutosi in 

presenza, mediante attribuzione di n. 2 CF mentre respinge la richiesta con riferimento ai corsi di 

cui ai punti 3) e 4), posto che si tratta di eventi svoltisi in modalità FAD in relazione ai quali sussiste 

la competenza del CNF in materia di accreditamento ai sensi dell’art. 17, comma 4 lettera f), 

Regolamento CNF n. 6/2014.  Si comunichi. 

° ° ° 

 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’avv. …omissis…. in data 

19/11/2020, prot. 5693, volta ad ottenere la compensazione di 1 credito formativo in materia 

deontologica acquisito nell’anno 2018 per il 2017. 
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Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione così come richiesta ritenendo assolto l’obbligo 

formativo del triennio 2017/2019, con avvertimento che ai sensi dell’art. 12, comma 5, 

Regolamento CNF n.6/2014 non è consentita la compensazione dei crediti formati in materia 

obbligatoria. 

° ° ° 

Istanza di riconoscimento crediti formativi 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’avv. …omissis…. in data 

05/11/2020, prot. 5406, volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per la 

partecipazione al corso abilitante “Professione di Mediatore civile e commerciale” organizzato 

dall’Ente di formazione “ItaliaConcilia” in modalità FAD e della durata di 60 ore nel mese di luglio 

2020. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta e ritenuto che ai sensi dell’art. 17, co. 4, lettera f), il COA può 

accreditare attività di aggiornamento personale a meno che non si tratti di attività il cui 

accreditamento sia riservato alla competenza del CNF; ritenuto che tra le competenze del CNF 

rientri quella relativa all’accreditamento di attività svolta con sistemi informatici (FAD), ai sensi 

dell’art. 17, comma 2, Regolamento CNF n. 6/2014, respinge la richiesta. 

°  °  ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito ai chiarimenti presentati dall’avv. …omissis…. in data 

12/11/2020, prot. 5582, relativamente all’attività formativa svolta nel triennio 2015/2017 

all’interno dello Studio Legale PwC –TLS Associazione di Avvocati e Dottori Commercialisti, così 

come richiesto dal COA in data 14/10/2020, in relazione alla sua precedente richiesta di 

riconoscimento crediti in merito all’attività formativa di studio e aggiornamento svolta dalla 

medesima nel triennio 2015/2017 

Il Consiglio, esaminata la relazione depositata dall’avv. …omissis…. riconosce: 

 n. 6 CF al corso frequentato in data 25/01/2017 “Risk, Compliance, Legal”;  

n. 3 CF al corso frequentato in data 18/05/2017 “Comunicazione contante”;  

n. 3 CF al corso “Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo” – Quadro normativo 

generale – panoramica d-lgs. 231/2007”. Eventuali crediti formativi mancanti, in materia 

ordinaria ed obbligatoria, potranno essere eventualmente recuperati entro il 2020, anche in 

modalità FAD, ai sensi della Delibera CNF n.168 in data 20/03/2020. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’avv. …omissis…. in data 

13/11/2020, prot. 5594, volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’attività di 

docenza svolta presso la Scuola Forense Ferrarese nei giorni 5 e 20 marzo 2019 in tema di “Diritto 

Penale – la difesa penale degli enti alla luce del d.lvo 231/2001”. 

Il Consiglio,  preso atto, visti gli artt. 13, lett. a) e g) e 20, comma 3, lett. a) del Regolamento CNF n. 

6/2014, delibera di concedere 2CF. 

Inoltre, l’avv. …omissis….  chiede il riconoscimento di crediti formativi per l’attività di relatrice 

svolta nei seguenti convegni: 

1) 21/02/2018 “L’aggiornamento del Modello 231 al nuovo delitto di intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro”, organizzato da Paradigma della durata di 1 ora; 

2) 05/10/2018 “Strumenti di contrasto ai fenomeni di corruzione” organizzato dall’Alta 

Scuola Federico Stella presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, della durata di 1 

ora; 

3) 10/10/2019 “Strumenti di contrasto ai fenomeni di corruzione”, organizzato da Paradigma 

della durata di 1 ora. 

Il Consiglio, preso atto, visti gli artt. 13, lettera g) e  20, comma 3, lett. a) del Regolamento CNF n. 

6/2014, delibera di concedere 1CF per ciascun evento (per un totale di 3CF) oltre a quanto 

eventualmente stabilito per la partecipazione all’evento formativo. Si comunichi. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al  1 dicembre 2020  alle ore 15,00. 

La riunione si chiude alle ore 16,40. 

° ° ° 

           Il Presidente           Il Consigliere Segretario 

 Avv. Eugenio Gallerani                                                            Avv. Laura Iannotta      

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 25 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, Fabio 
Monaldi ,Luca Canella, Eleonora Molinari , Lorenzo Bramante e Simone Bianchi, 
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 
data 10 marzo u.s., gli avvocati: 
Francesco Andriulli,  Elisabetta Marchetti e Gloria Cuoghi. 
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, 81; 
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- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 70/c. 
- Avv. Elisabetta Marchetti c/o studio sito in Ferrara, via A. Lollio n.15 

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 16,40. 
° ° ° 

Il Consigliere Segretario 
Avv. Laura Iannotta 


