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Adunanza consiliare del 31 marzo 2020 
- Seduta n. 16 – 

Addì 31 marzo 2020, 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 Modalità zoom 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Modalità zoom 

Gloria Cuoghi Consigliere Modalità zoom 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Modalità zoom 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Modalità zoom 

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

1. Approvazione del verbale del 24/03/2020; 

2. Comunicazioni del Presidente 

 Delibera in materia di Formazione, 

 Delibera per i praticanti avvocati; 

 Tasse di Appartenenza 2020; 

 In materia di esposti; 

 Incontro Associazioni. 

3. Comunicazioni del Segretario: 

 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

4. 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. 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 24/03/2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 24/03/2020,con le modifiche apportate in 

data odierna. 

° ° ° 
2.Comunicazioni del Presidente 

Delibera Formazione e Tirocinio 
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Il Consiglio dell’Ordine,  

ritenuto, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica in corso e dei suoi effetti, di 

dover intervenire con provvedimenti in ordine agli obblighi di formazione continua nonché in 

ordine al tirocinio forense 

delibera 

1) Quanto all’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, vista la delibera adottata dal 

Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa in data 20/03/2020, in sua esecuzione 

ed interpretazione:  

a) l’anno solare 01.01.2020-31.12.2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al 

comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014;  

 

b) nell’anno solare 01.01.2020-31.12.2020 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo mediante il 

conseguimento di minimo 5 CF, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie di 

ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;  

 

c) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare 01.01.2020-31.12.2020 potranno essere conseguiti 

anche integralmente in modalità FAD;  

 

d) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e 

per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, 

sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo;  

 

e) gli iscritti che non abbiano conseguito nel triennio precedente 2017/2019 i crediti previsti 

(almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza 

forensi, deontologia professionale ed etica professionale) potranno farlo acquisendoli entro e non 

oltre la data del 31/12/2020, anche integralmente con modalità FAD; 

 

Viene inoltre prorogato al 31/12/2020 il termine eventualmente già concesso dal Consiglio con 

propria delibera individuale per il recupero dei crediti formativi non acquisiti nel triennio 2017-

2019, ritenendosi così revocata ogni precedente delibera sul punto; 

 

f) gli iscritti che non abbiano conseguito in uno degli anni 2018 o 2019, da ricomprendersi 

rispettivamente nell’ambito dei trienni formativi 2018/2019/2021 e 2019/2021/2022, i crediti 

annuali minimi previsti (almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie) potranno 

farlo acquisendoli entro e non oltre la data del 31.12.2020 anche integralmente con modalità FAD. 

 

2) Quanto al tirocinio forense:  

 



 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

 

3 

Allo stato, salvo ulteriori provvedimenti da parte del Ministero della Giustizia e del CNF, il COA 

delibera quanto segue: 

a) i Praticanti Avvocati che nel semestre non abbiano assistito a venti udienze potranno 

recuperare il numero delle udienze mancanti nel semestre successivo;  

b) i termini per il deposito dei libretti sono rinviati di 90 giorni;  

c) i colloqui con il Consiglio dell’Ordine per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio 

sono sospesi;  

d) gli iscritti sono invitati a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti.  

° ° ° 
Per quanto riguarda il rilascio dei certificati di compiuto tirocinio per coloro che hanno o 

concludono i 18 mesi di pratica, occorre attendere dal Ministro della Giustizia deroga all’art.8 

comma 4 del D.M. 70/2016. 

° ° ° 

Istanze dei praticanti avvocati 

L’avv. Gloria Cuoghi, incaricata di esaminare diverse posizioni di praticanti che avevano chiesto 

delucidazioni al Coa, riferisce che ha preso contatti con la dott.ssa Sara Mandanici, con la dott.ssa 

Gaia Genova, con il dott. Michele Tondello, con il dott. Ivano Cignarelli, e con gli altri praticanti che 

l’hanno contattata o direttamente o attraverso la Scuola forense. 

Informa il Consiglio che domani è prevista una lezione per la scuola forense in tema di patrocinio 

sostitutivo e question time su altri aspetti inerenti i praticanti. 

° ° ° 

Dott. Leonardo UBA e dott. Simone Fregona: il Coa si aggiorna ad altra riunione. 

° ° ° 

Eventi Formativi 

Il COA,  

vista la richiesta pervenuta via mail in data 23/03/2020, da parte dell’ Ente di formazione 

organizzatore, Omologhia S.r.l., con cui comunicava  che il Corso di aggiornamento per Mediatori 

civili e commerciali accreditato con delibera in data 25/02/2020 con il riconoscimento di n. 12 CF, 

si svolgerà in modalità telematica con una piccola variazione in ordine alle modalità di 

svolgimento, alle date ed ai contenuti (durata totale invariata) e chiedeva la conferma 

dell’accreditamento già riconosciuto.  

Preso atto che  il corso si articolerà su tre giornate: 1- 2 e 3 aprile, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 

ore 14 alle ore 16, tratterà la comunicazione interpersonale e la gestione del conflitto con 

l'intervento di due docenti (Dott.ssa Vincenza Bonsignore e Prof. Davide Pietroni), come da 

programma allegato alla mail in data 23/03/2020. 

Vista la comunicazione  pervenuta via mail in data 28/03/2020 con la quale Omologhia S.r.l.  

specificava che il corso si svolgerà tramite l’utilizzo della Piattaforma Zoom Pro; che sarà registrato 

l'accreditamento di ogni Corsista che interagirà con i Docenti e con gli altri partecipanti; che a tutti 

verranno proposti, anche via chat, quesiti ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non 
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prevedibili, atti a controllarne la continua ed effettiva partecipazione; che infine, ogni partecipante 

autocertificherà la sua presenza ex D.P.R. 445/2000.  

Ritenuto che la decisione di effettuare il corso con modalità telematica è dettato da esigenze di 

carattere straordinario dovute all’emergenza sanitaria mondiale determinata dal diffondersi del 

virus COVID19 e dalla necessità di rispettare la normativa vigente che ha disposto la “ sospensione 

dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o 

congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza” (art. 1 lettera l) D.L. 19/2020). 

Ritenuto che la relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua n. 

6/2014 evidenzia che, con riferimento alla FAD “si è reputato opportuno in sede di revisione 

escludere la necessità di un secondo accreditamento ove realizzata sulla base di eventi già 

accreditati (come ad esempio utilizzando le riprese di interventi già accreditati, con l’inserimento 

successivo di domande a risposta multipla o interventi del relatore con domande dirette ad 

intervalli non precisati). A tal fine si sottolinea l’importanza di rispettare le consolidate linee guida 

in materia di FAD, al fine di garantire un adeguato sistema di controllo della partecipazione e non 

incorrere in verifiche che potrebbero comportare la riduzione o la revoca dei Crediti conseguiti”. 

Considerato  che l’evento era già stato accreditato e che lo stesso è destinato a svolgersi a livello 

locale esclusivamente nelle date 1, 2 e 3 aprile 2020 e che il titolo IV della relazione di 

accompagnamento al Regolamento n. 6/2014 sulla formazione continua degli avvocati prevede 

che “viene notevolmente ampliato il potere di accreditamento degli Ordini, che vengono 

responsabilizzati al rispetto uniforme dei criteri di valutazione delle attività formative di cui al 

presente regolamento: la distinzione di competenze si basa ora su criteri principalmente 

territoriali, legati all’attività formativa per la quale è richiesto” e che il corso in questione è 

destinato ai mediatori civili e commerciali iscritti presso l’Organismo di mediazione della CCIAA di 

Ferrara e non si ripeterà in maniera seriale. 

Rilevato che le modalità di svolgimento della formazione così come descritta dall’Ente 

organizzatore appaiono idonee a garantire il controllo in ordine all’effettiva partecipazione dei 

corsisti. 

Vista l’autorizzazione concessa dal Ministero della Giustizia, con comunicazione mail in data 

12/03/2020, all’effettuazione della formazione in modalità telematica a causa dell’ emergenza 

sanitaria in atto e della situazione di eccezionalità che ne è derivata,  in deroga alla normativa 

vigente (D. Lgs. 28/2010 e DM 180/2010) . 

delibera 

di confermare il riconoscimento di n. 12 CF al corso di formazione per mediatori civili e 

commerciali che si terrà in data 1, 2 e 3 aprile con le modalità di cui in premessa, dal titolo “Dal 

problem solving al nudging in mediazione” come da precedente delibera in data 25/02/2020. 

° ° ° 

Tasse di Appartenenza 2020 
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Il Presidente comunica che il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della Tassa di 

appartenenza dovrà essere differito e chiede se possa essere valutato l’annullamento della stessa, 

peraltro già pagata da circa 300 iscritti. 

Occorre verificare anche in caso di riduzione della stessa l’impatto sulle entrate del Coa: il 

Tesoriere fa presente che l’importo del pagamento della tassa rappresenta l’80 % delle entrate 

dell’Ordine. Il Coa esaminerà la questione e si aggiorna in merito. 

° ° ° 

In materia di segnalazioni 

Cassa Forense: segnalazione inadempienti ai versamenti contributivi iscritte a ruolo 2019 

Il Presidente comunica che Cassa forense ha inviato comunicazione relativa a colleghi 

inadempienti ai versamenti contributivi , somme già iscritte a ruolo nel 2019; i colleghi sono gli 

avv.ti …omissis….. 

Il Presidente incarica l’avv. Fabio Monaldi per esame e valutazione delle posizioni. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Incontro Associazioni 

Si è tenuto stamane l’incontro con le Associazioni – collegate da remoto- che hanno dato proprio 

contributo di valutazione sui procedimenti che si terranno a partire dal 15 aprile, anche con 

modalità da remoto, soprattutto in materia civile. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 
Patrocinio a spese dello Stato 

N. 51/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 53/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

Richieste cancellazioni elenco patrocinio a spese dello Stato. 

Il Segretario comunica che sono pervenute istanze di cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il 

patrocinio a spese dello Stato dell’avv. …omissis….. 

Il Consiglio, preso atto, delibera che nulla osta alla cancellazione dagli elenchi degli avvocati iscritti 

al Patrocinio a spese dello Stato delle avv. …omissis…., a decorrere dalla data odierna. 

° ° ° 
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4.Varie ed eventuali 

Il Segretario comunica che l’incarico dato con delibera del 17 marzo 2020 alla ditta Multitasking 

per la pulizia e sanificazione dei locali del Coa scadrà il 2 aprile 2020. 

Il Coa delibera di rinnovare l’incarico, alle stesse condizioni, sino al 30 aprile 2020. Si comunichi. 

° ° ° 

RC Professionale: Polizza Ordine:  

Riferisce avv. Fabio Monaldi e visto anche l’aumento della quota, per l’anno in corso si provvede 

comunque al rinnovo, riservandosi ogni valutazione al prossimo rinnovo di acquisire o meno altri 

preventivi. 

° ° ° 

Collaborazione Solidarietà Digital 

Il COA di Ferrara è intenzionato a stipulare una collaborazione che possa supportare l’attività 

lavorativa dei propri iscritti in questa fase di emergenza sanitaria, attraverso la fornitura di 

strumenti digitali per smart working e accessibilità in remoto dei contenuti di Studio. La proposta è 

a titolo gratuito. Il Coa delibera di sottoscrivere la convenzione. 

La Signora Loreta Valente, agente rappresentante della Wolters Kluwer Italia srl, è disponibile a 

raccogliere la richiesta e pertanto si riporta il testo della Convenzione: 

“Collaborazione Solidarietà Digital 

TRA 

Ordine Avvocati di Ferrara nella persona del presidente pro tempore avv. Eugenio Gallerani 

E 

Loreta Valente per Wolters Kluwer Agenzia Legale via Borgo dei Leoni,  76/a Ferrara 

 

PREMESSO CHE 

 COA di Ferrara è intenzionato a stipulare una collaborazione che possa supportare l’attività 

lavorativa dei propri associati in questa fase di emergenza sanitaria, attraverso la fornitura 

di strumenti digitali per smart working e accessibilità in remoto dei contenuti di Studio 

 La Signora Valente, agente rappresentante della Wolters Kluwer Italia srl, è disponibile a 

raccogliere la richiesta di cui al punto precedente; 

Le parti concordemente intendono stipulare la presente convenzione alle seguenti 

CONDIZIONI 

1. La signora Valente, agente rappresentante della Wolters Kluwer  Legale di Ferrara potrà 

fornire accesso gratuito per 30 gg al portale giuridico ONE e al Gestionale Cloud di Agenzia 

Kleos, senza alcun impegno di spesa, e con tutte le funzionalità previste previa piccola 

formazione se richiesta. 

2. L’accesso gratuito di cui sopra sarà concesso a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara che  prenderanno diretto contatto con la Signora Valente dietro esibizione della 

presente comunicazione . 

3. La presente collaborazione verrà rinnovata mensilmente sulla base delle disposizioni del 
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Governo in materia di Emergenza Sanitaria.” 

Si comunichi agli iscritti. 

° ° ° 

Delibere URCOFER del 27/03/2020 e 31/03/2020 

Il Presidente aggiorna in merito alle delibere adottate da Urcofer e già girate a tutti gli iscritti, in 

merito a richieste di sostegno in favore dell’avvocatura e alla denuncia di fenomeni di 

accaparramento di clientela da parte di alcuni avvocati di Italia con riferimento all’emergenza 

epidemiologica in atto. 

° ° ° 

Il Presidente comunica che il dr. Scati ha chiesto suggerimenti per il settore penale e indicazioni 

per settore civile per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, facendo riferimento al protocollo 

Csm-Cnf. 

Il Presidente ha dato verbalmente riscontro per celebrare procedimenti soprattutto nel settore 

penale, suddividendoli in due periodi: uno sino al 20 maggio ed uno dal 20 maggio al 30 giugno in 

modo da poter valutare nel tempo l’evoluzione della situazione sanitaria, connessa all’epidemia da 

Covid 19 in corso. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 17.58. 

 

 

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

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 31 marzo 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, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Laura Melotti. 

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

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Francesco Andriulli,  Luca Canella, Elisabetta Marchetti, Eleonora 

Molinari e Gloria Cuoghi. 

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

denominata “Zoom”. 

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 
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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. Luca Canella c/o studio sito in Ferrara, Viale Cavour n. 20; 

- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in Ferrara, …omissis….; 

- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in Ferrara…omissis….; 

- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/c. 

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 17,58. 

 


