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Adunanza consiliare del 31 ottobre 2019 
- Seduta n. 24 – 

Addì 31 ottobre 2019, a ore 16.30 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 Assente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Comunicazioni del Presidente: 

- Approvazione del verbale della seduta del 22.10.2019;  

- Esposti e procedimenti disciplinari. 

- Comunicazioni Varie. 

2. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Adempimenti per stampa albo 

3. Commissione per la Formazione Continua: 

- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi. 

4. Comunicazioni del Segretario:  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri;  

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 

6. Commissione Opinamenti:  

- Esame opinamenti e assegnazione ai relatori delle nuove parcelle pervenute. 

7. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
1. Comunicazioni del Presidente 

Approvazione del verbale della seduta del 22.10.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 22.10.2019. 

° ° ° 
Accesso alla Procura 
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Riferisce il Presidente che, a seguito delle comunicazioni pervenute dalla Procura in merito ad una 

ulteriore riduzione degli orari di apertura al pubblico, sia per quanto concerne l’ufficio della 

Segreteria delle Indagini Preliminari, sia per quanto riguarda l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia 

in merito alle precisazioni sull’efficacia dell’atto di nomina del difensore,  in merito alla richiesta ex 

art.  335 c.p.p., lo stesso ha avuto un incontro con il Procuratore dott. Garau, il quale ha chiarito 

che l’orario di apertura di un’ora per l’ufficio di Segreteria G.I.P. era riferito solo  ai colloqui con gli 

assistenti dei Pubblici Ministeri. Verrà comunque modificato, su sollecito del Presidente,  in ore  

9.30 – 11.00 e ne sarà data comunicazione ufficiale con altra circolare. Per quanto riguarda 

l’apertura dell’Ufficio relazioni con il pubblico informa che tale orario è condizionato dai lavori che 

si stanno svolgendo in Procura e dalla carenza dell’organico. 

° ° ° 
G.d.P. Ferrara: avvio periodo di sperimentazione comunicazioni e notificazioni telematiche 

Il Presidente riferisce che in data 16.10.2019, a prot. 4348, è pervenuta comunicazione dal 

Tribunale di Ferrara – Ufficio del Giudice di Pace, con la quale informa dell’avvio di un periodo di 

sperimentazione per il riconoscimento del valore legale delle comunicazioni e notificazioni 

telematiche. Il Consiglio, preso atto che con successiva comunicazione inviata in data 30.10.2019, 

il Giudice di Pace ha informato dell’avvenuto termine del periodo di sperimentazione e che 

pertanto richiede il previsto parere del Coa al fine di ottenere il decreto autorizzativo ministeriale 

ex art. 16 D.L. 179/2012, delibera di aggiornare alla prossima seduta per verifica del 

funzionamento delle notifiche e comunicazioni telematiche. 

° ° ° 
Conferenza Nazionale Comitato Pari Opportunità 

Il Presidente riferisce che la Presidente del Comitato Pari Opportunità, avv. Rita Reali, vorrebbe 

partecipare unitamente all’avv. Laura Caleffi,  alla Conferenza Nazionale Pari Opportunità che si 

terrà a Roma c/o la Corte di Cassazione, nelle giornate del 15 e  16 novembre 2019. 

Chiede pertanto che il Coa di Ferrara autorizzi la partecipazione e le spese relative alle 

prenotazioni alberghiere e di trasferta, nei limiti stabiliti dal Coa in via generale. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza la partecipazione delle avv. Reali e Caleffi e dà mandato al 

Tesoriere di provvedere al rimborso delle spese documentate predette. 

° ° ° 
Agorà degli Ordini 

Il Presidente informa che entro il 30.11.2019, è necessario indicare due nominativi che verranno 

inseriti quali componenti di due gruppi di lavoro a scelta tra i 20 gruppi di lavoro costituiti dal 

Consiglio Nazionale Forense nel progetto denominato Agorà degli Ordini e che riguardano i temi di 

principale attualità che impegnano le istituzioni forensi. Il Consiglio si aggiorna alla prossima 

riunione per l’ indicazione  dei nominativi. 

° ° ° 

In materia di esposti e procedimenti disciplinari 

….omissis….. 

° ° ° 
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….omissis….. 

° ° ° 
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

….omissis….. 

° ° ° 
….omissis….. 

° ° ° 
….omissis….. 

° ° ° 
….omissis….. 

° ° ° 
Comunicazioni del Tesoriere 

Adempimenti stampa albo 

Il Tesoriere informa che ha predisposto la richiesta di preventivo per la stampa degli Albi degli 

avvocati. Il Consiglio approva l’invio delle richieste di preventivi e nomina i consiglieri Monaldi, 

Iannotta, Marchetti e Molinari per gli adempimenti in merito. 

° ° ° 
3.Commissione per la formazione continua 

Esonero totale formazione per anzianità iscrizione Albo 
Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 28.10.2019, a prot. 4538, l’avv. ….omissis…..ha provveduto a 

caricare nel sistema Riconosco i crediti formativi necessari a regolarizzare la propria posizione per 

l’anno 2017 e 2018, nella misura di  17 crediti formativi di  cui 3 nelle materie obbligatorie, anche 

al fine di poter procedere  ad esentare dalla formazione per il raggiungimento di 25 anni di 

iscrizione all’Albo ex art. 15  co. 1 del Regolamento della Formazione. Il Consiglio, preso atto, 

comunica l’esenzione permanente ex art. 15  co. 1 del Regolamento della Formazione  16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi all’avv. ….omissis….. 

° ° ° 
Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che l’avv. ….omissis…..ha provveduto a caricare nel sistema Riconosco i 

crediti formativi necessari a regolarizzare la propria posizione per l’anno 2017 e 2018, nella misura 

di  18 crediti formativi di  cui 2 nelle materie obbligatorie, anche al fine di poter procedere ad 

esentare dalla formazione per il raggiungimento di 25 anni di iscrizione all’Albo ex art. 15  co. 1 del 

Regolamento della Formazione. Il Consiglio, preso atto, comunica l’esenzione permanente ex art. 

15  co. 1 del Regolamento della Formazione  16.07.2014, n. 6. Si comunichi all’avv. ….omissis…... 

° ° ° 
Esame posizioni irregolari 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 24.10.2019 a prot. 4503, l’avv. ….omissis…..chiede di poter 

compensare 3 crediti formativi in materia deontologica dalla stessa acquisiti nell’anno 2018, per gli 
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anni 2016 e 2017, nella misura di 1 credito per l’anno 2016 e 2 crediti per l’anno 2017,   al  fine di 

regolarizzare la propria posizione formativa per il triennio 2016/2018.  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; il numero di crediti 

formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il limite del 40% del totale dei 

crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può essere operata solo tra 

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

obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 25.10.2019 a prot. 4520, l’avv. ….omissis…..ha provveduto a 

depositare la relazione dei crediti formativi per gli anni 2017 e 2018  nella misura di  46 crediti 

formativi di  cui 11 nelle materie obbligatorie e necessari ai fini di regolarizzare la propria 

posizione formativa per il triennio 2016/2018. Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo 

formativo per detto periodo. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 25.10.2019 a prot. 4516, l’avv. ….omissis…..ha depositato le 

proprie deduzioni in riferimento alla richiesta del Coa di regolarizzare la propria posizione 

formativa per il triennio 2015/2017. Il Consiglio,  preso atto delle giustificazioni addotte; 

considerato che per le maternità avvenute nel 2015 e 2017, il Coa aveva già parzialmente 

esonerato l’avv. ….omissis…..rispettivamente di 10 e di 15 crediti formativi ordinari; che dalla 

documentazione prodotta in merito all’iscrizione alla “PwC TLS”, non si evince a quali eventi 

formativi la stessa abbia partecipato né nel triennio 2015/2017, né negli anni seguenti; che le 

pubblicazioni in materia giuridica possono essere accreditate solo dal Consiglio Nazionale Forense; 

considerato, altresì,  che per regolarizzare la propria posizione, l’avv. ….omissis…..dovrebbe 

recuperare  6 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie,  delibera di richiedere all’avv. 

….omissis…..le attestazioni degli eventi rilasciati da PwC TLS, alla quale la medesima ha 

partecipato, al fine dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 24.10.2019 a prot. 4494, l’avv. ….omissis…..ha provveduto a 

depositare la relazione dei crediti formativi per gli anni 2017 e 2018  nella misura di  42 crediti 

formativi di  cui 6 nelle materie obbligatorie e  necessari ai fini di regolarizzare la propria posizione 

formativa per il triennio 2016/2018. Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo formativo per 

detto periodo. Si comunichi. 

° ° ° 
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Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 28.10.2019 a prot. 4575, l’avv. ….omissis…..ha provveduto a 

depositare la relazione dei crediti formativi per gli anni 2016, 2017 e 2018  necessari ai fini di 

regolarizzare la propria posizione formativa per il triennio 2016/2018. Il Consiglio, preso atto, 

ritiene assolto l’obbligo formativo per detto periodo. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 28.10.2019 a prot. 4572, l’avv. ….omissis…..ha depositato le 

proprie giustificazioni in riferimento alla richiesta del Coa di regolarizzare la propria posizione 

formativa per il triennio 2016/2018. Il Consiglio,  considerato che per la maternità il Coa aveva già 

parzialmente esonerato l’avv. ….omissis…..nell’anno 2016 riducendo di 15 crediti formativi 

ordinari; vista la richiesta di poter recuperare i crediti mancanti del predetto triennio nella misura 

di 22 di cui 3 nelle materie obbligatorie, delibera di concedere fino al 31.06.2020 per il recupero 

dei crediti predetti, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti per il triennio 

2019/2021. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 29.10.2019 a prot. 4580, l’avv. ….omissis…..ha provveduto a 

depositare la relazione dei crediti formativi per il triennio 2016/2018 nella misura di  32 crediti 

formativi di  cui 6 nelle materie obbligatorie e  necessari ai fini di regolarizzare la propria posizione 

formativa per il triennio 2016/2018. Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo formativo per 

detto periodo. Si comunichi. 

° ° ° 
Riconoscimento crediti formativi 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 22.10.2019, a prot. 4461 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. ….omissis….., volta ad ottenere la compensazione di 5 crediti formativi ordinari  per 

l’anno 2019, avendo lo stesso maturato complessivamente n. 63 crediti formativi nel triennio 

2017/2019.  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; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può 

superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la 

compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo 

triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 
Accreditamenti eventi formativi 

UNIFE 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 18.10.2019, prot. 4392, da 

parte di UNIFE nella persona dell’avv. Tania Tomasi volta ad ottenere l’accreditamento dei 

seguenti eventi formativi che si terranno a Ferrara presso l’aula 8 del Dipartimento di 

Giurisprudenza: 

1)  “I rischi dei professionisti: r.c. professionale e polizza infortuni”  in data 12.11.2019 dalle 

ore 17.00 alle ore 19.00. 

2) “Il Welfare aziendale” in data 19.11.2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi, attribuendo 1 credito formativo ordinario 

per ciascun evento ai sensi dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la 

formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
UNIFE 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 28.10.2019, prot. 4561, da 

parte di UNIFE nella persona del Prof. Jacopo Alberti, volta ad ottenere l’accreditamento del 

convegno che si terrà a Ferrara in data 06.11.2019 presso l’aula Magna del Dipartimento di 

Giurisprudenza dalle ore 14.00 alle ore 16.00 dal titolo “Il Caso Ema – Il trasferimento 

dell’Agenzia del Farmaco tra Milano, Amsterdam….e i giudici di Lussemburgo”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il convegno, attribuendo 2 crediti formativi nelle 

materie ordinarie ai sensi dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la 

formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
MASTERANT COP. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 28.10.2019, prot. 4543, da 

parte di MASTERANT COP. nella persona del dott. Stefano Agusto, volta ad ottenere 

l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “I contratti pubblici: la difficile stabilizzazione 

delle regole e la dinamica degli interessi”  che si terrà a Ferrara presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Giurisprudenza in data 08.11.2019 dalle ore 09.30 alle ore 18.30. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 6 crediti formativi ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

In materia di cancellazioni 

….omissis….. 

° ° ° 

In materia di iscrizioni Albo avvocati 

Il Consiglio,   
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vista l’istanza presentata dal dott. Emilio RICCI  in data 21.10.2019, prot. 4406, intesa ad ottenere 

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

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, del dott. Emilio 

RICCI, nato a Portomaggiore (Fe) il 31/01/1990,  con domicilio professionale in Ferrara, via G. 

Previati, 25. 

° ° ° 
In materia di iscrizioni Registro Praticanti 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Masa SARIC, in data 17.10.2019, prot. 4360, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

- vista l’attestazione rilasciata dal Tribunale di Ferrara, dalla quale si evince che la dott.ssa 

SARIC ha iniziato il tirocinio ex art. 73 decreto legge 69/2013, dal 05.11.2018, in 

affiancamento dei giudici dott.ri Alessandro Rizzieri e dott. Paolo Sangiuolo,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine del 

dott.ssa Masa SARIC, nata a Subotica (Serbia)  il 10.02.1993.  

° ° ° 

 
5.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

° ° ° 
N. 213/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 215/2019 G.P. ammette l’istanza.  

° ° ° 
N. 223/2019 G.P. ammette l’istanza.  

° ° ° 
N. 226/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 227/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 228/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 229/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
6. Commissione Opinamenti 

Parcelle da assegnare 

Civile 
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Pratica N. 4507/57 - Avv. ….omissis…../Sig. ….omissis….. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Bramante. 

° ° ° 
Penale 

Pratica N. 4593/58 – Avv. ….omissis…../Sig. ….omissis….. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Luca Canella. 

° ° ° 
Pratica N. 4619/59 - Avv. ….omissis…../Sig. ….omissis….. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Luca Canella. 

° ° ° 
Pratica N. 4622/60 - Avv. ….omissis…../Sig. ….omissis….. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 
Esame parcelle 

….omissis….. 
° ° ° 

7.Varie ed eventuali 

Corrispondenza varie 

Iniziative legate alla giornata internazionale per l’eliminazione alla violenza contro le donne- 

Adesione al calendario di respiro provinciale 

Il Presidente informa il Consiglio che l’assessore Pari Opportunità del Comune di Ferrara per 

tramite della dott.ssa Ilaria Pandini,  ha fatto pervenire la richiesta volta a conoscere tutte le 

iniziative inerenti la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

istituita per il giorno 25.11.2019. Il Consiglio, preso atto, delibera di diffondere l’iniziativa agli 

iscritti, nonché di informare il Comitato Pari Opportunità. 

° ° ° 
Esperti giuridici in materia di Trust 

Il Presidente informa che l’avv. Mattiello e l’avv. Sgroi chiedono un colloquio per illustrare gli 

istituiti giuridici in materia di trust rendendosi disponibili, altresì, a far conoscere e a  divulgare 

sotto la supervisione del Consiglio, come utilizzare e quali sono gli effetti del trust e del contratto 

di affidamento fiduciario. Il Consiglio dà incarico ai consiglieri avv. Bianchi e Molinari unitamente al 

Presidente della Fondazione forense, per sentire le colleghe Mattiello e Sgroi. 

° ° ° 

Richiesta comunicazione dati statistici iscritti Coa- avv. Amici 

Il Presidente informa che l’avv. Federica Amici, iscritta al Coa di Verona, chiede i dati statistici degli 

iscritti al Coa di Ferrara, in quanto il gruppo di lavoro al quale la stessa fa parte si propone di 

studiare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Il Consiglio, preso atto, delibera 

di contattare la collega per chiarimenti in merito. 
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° ° ° 

Richiesta appuntamento avv. ….omissis….. 

L’avv. …omissis…. chiede un incontro con un consigliere dell’Ordine per parere in merito alla 

gestione di un cliente. Il Consiglio dà incarico agli avvocati Bramante e Canella di invitare l’avv. 

…omissis….per concordare un colloquio.  

° ° ° 

Sportello del Cittadino 

Il Consiglio, vista la disponibilità comunicata dall’avv. Cazzorla Francesco presentata in data 

10.10.2019, a prot. 4273, di essere inserito nell’elenco degli avvocati disponibili al servizio dello 

Sportello del Cittadino in materia di diritto tributario, accoglie l’istanza e dà mandato alla 

segreteria di inserirlo nel calendario. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.30 rinviando al 12.11.2019, ad 

ore 15.00. 

 

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


