
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 22 gennaio 2021 

- Seduta n. 02 – 
Addì 22 gennaio 2021, alle 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 Assente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente – Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Modalità Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – Modalità Teams 

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

1. Approvazione del verbale della seduta dell'11/01/2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi;  
- Valutazione dirigenti 2020: Procura e Tribunale; 
- Doglianze iscritti; riferisce anche l’avv. Bramante; 
- Esposti; 

3. Comunicazioni del Segretario 
- Revisione del regolamento per il patrocinio gratuito a spese dello Stato; 
- Valutazione istanze di iscrizione/cancellazione dagli elenchi del patrocinio gratuito; 
- Adesione “Rete delle Professioni”; 
- Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Autorizzazioni/rinnovo notifiche in proprio; 

4. Commissione per le difese d’ufficio: 
-      Istanze di permanenza e delibera CNF per cancellazioni; 

5. Commissione praticanti 
Riferisce avv. Cuoghi; 
Specializzazioni: avv. …omissis…. riconoscimento specializzazione - rif. Avv. Melotti e 
Bramante; 

6. Commissione per la formazione continua 
- Istanze compensazioni e/o riconoscimento crediti e/o esoneri. 

7. Commissione opinamenti: 
parcelle da opinare : 

- pratica 5191/48 – avv. Luca Canella; 
- pratica 5726/55 – avv. Francesco Andriulli; 
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- pratica 5768/56 – avv. Francesco Andriulli. 
° ° ° 

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 dell’11/01/2021   
Il Segretario dà lettura del verbale del 11 gennaio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Convenzione Life Brain 

Il Presidente legge la convenzione sottoscritta in data 28/11/2020 dall’ Ordine degli Avvocati con 

Life Brain, e in particolare l’accordo integrativo che prevede l’estensione della stessa a favore dei 

Magistrati, personale amministrativo e Magistratura Onoraria operanti presso il Tribunale e la 

Procura.   

° ° ° 

Corte D’Appello di Bologna 

Il Presidente comunica che dal 21/01/2021 il dott. Oliviero Drigani ha preso possesso delle funzioni 

di Presidente della Corte d’Appello di Bologna. 

Il dott. Oliviero Drigani ha scritto in merito alla cerimonia d’ inaugurazione dell’anno giudiziario 

2021 comunicando che, causa Covid, gli inviti dovranno essere limitati: per l’Emilia Romagna 

interverrà l’avv. Cellarosi, quale Presidente Urcofer. 

° ° ° 
Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi  
Si rinvia alla prossima riunione. 

 
° ° ° 

Ministero di Giustizia: Valutazione delle performance individuali  

dei dirigenti di livello non generale. 

Rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla qualità del 

servizio reso dall’Ufficio nell’anno solare 2020. 

Il Presidente informa che in data 13/01/2021, prot. 145, sono pervenuti i prospetti per la 

rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio reso dagli uffici della 

Procura della Repubblica di Ferrara e del Tribunale di Ferrara nell’anno solare 2020.  

I relativi questionari sono da compilare e da inviare al Ministero entro l’8 marzo 2021 e constano 

di un sistema di valutazione parametrato: uno per la Procura della Repubblica di Ferrara e uno per 

il Tribunale di Ferrara. 
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Il Consiglio si aggiorna ad una  prossima seduta, inviando il questionario a tutti i consiglieri da 

parte della segreteria. 

° ° ° 
Doglianze degli Iscritti 

Si rinvia ad una prossima seduta. 
° ° ° 

In materia di esposti 
 

…omissis….. 

° ° ° 

…omissis….. 

° ° ° 
Cassa Forense: cofinanziamenti connessi Emergenza Covid-19 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 19/01/2021, prot.257, è pervenuta la comunicazione 

di Cassa Forense che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 14/01/2021, ha approvato il 

progetto trasmesso dal COA di Ferrara e pertanto ha dato mandato agli Uffici di corrispondere al 

COA di Ferrara l’acconto pari al 50% del budget riconosciuto, per un importo di € 8.850,00=. 

Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti una lettera circolare informando di quanto sopra e di 

inserire la notizia sui social; delibera  di attendere un  momento successivo per le comunicazioni 

alla stampa. 

° ° ° 
Tribunale di Ferrara 

Il Presidente riferisce dell’ incontro con la stampa avvenuto in data odierna in relazione alla 

“struttura” installata  in Tribunale per tamponare situazione di emergenza correlata ad un 

eventuale eccesso di carico.  

Il Presidente ha auspicato un intervento rapido e immediato da parte delle autorità competenti ed 

in particolare da parte dell’amministrazione comunale. 

° ° ° 
Ringraziamenti dott.ssa Sandra Lepore 

Il Presidente comunica che il Giudice dott.ssa Sandra Lepore ha inviato i ringraziamenti per la 

collaborazione offerta dal COA, per la udienza del 19 gennaio 2021. 

° ° ° 

Ordini Forensi 

Il Presidente comunica che per l’Ordine di Reggio Emilia è stato nominato il commissario 

straordinario nella persona del vice Presidente Urcofer, avv. Berti Arnoaldi Veli, designato dal 

C.N.F., a seguito della decadenza del COA. 

° ° ° 

COA di Milano: esame avvocato sessione 2020 

Il Presidente riferisce che il COA di Milano ha trasmesso le proprie delibere adottate nelle sedute 

del 12/11/2020 e 14/01/2021, in relazione alle problematiche sorte per lo svolgimento della 

sessione esame avvocato 2020. 
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Il Presidente legge la delibera dell’ Ordine di Milano con la proposta di svolgimento di una sola 

prova scritta  in sedi circondariali. Legge altresì una lettera di alcuni dottori praticanti del Foro di 

Ferrara e diretta al Consiglio, con esplicita richiesta di adeguarsi al deliberato del Coa di Milano. 

Il Coa si aggiorna e delega i consiglieri Melotti, Bramante e Cuoghi per predisporre una delibera 

adeguata per il consiglio prossimo. 

° ° ° 
Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara  

Costituzione Commissione del Patrocinio a spese dello Stato 
 

Il Presidente comunica che in data 18/01/2021, prot. 201, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Ferrara, dovendo procedere alla costituzione della Commissione del Patrocinio a spese dello Stato, 

chiede di fornire i nominativi degli iscritti individuati  per la costituzione della predetta 

commissione. 

Il COA indica in qualità di componente titolare l’avv. Laura Iannotta e in qualità di componente 

supplente l’avv. Elisabetta Marchetti per la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato della 

Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara. Si comunichi. 

 

° ° ° 

Legge 247/2012, art. 12 - assicurazione per la responsabilità civile e  
assicurazione contro gli infortuni 

 
A seguito ad una ulteriore verifica effettuata sugli iscritti che ad oggi non hanno ancora 

provveduto a comunicare all’Ordine degli Avvocati di Ferrara i dati della loro polizza professionale 

ai sensi dell’art. 12, L. 247/2012 è emerso quanto segue: 

i professionisti che non hanno ancora comunicato i propri dati assicurativi sono N. 27 di cui N. 10 

iscritti all’elenco speciale dei professori e pertanto senza obbligo;  

dei 17 restanti N. 04 sono sospesi volontariamente, N. 01 sospeso con provvedimento 

amministrativo e N. 01 in attesa della decorrenza dei termini per la cancellazione. 

Pertanto allo stato gli avvocati che non hanno comunicato all’Ordine degli Avvocati i dati della 

polizza assicurativa sono i seguenti:  

…omissis….. 

Il Consiglio, delibera di inviare missiva via pec ai predetti avvocati, ricordando l’obbligo di 

comunicare all’Ordine di appartenenza gli estremi della polizza assicurativa, invitando la 

trasmissione della predetta comunicazione nel termine di giorni 30 dal ricevimento della 

comunicazione, evidenziando altresì come la mancata trasmissione costituisca illecito disciplinare 

ai sensi dell’art. 12 comma 4 L. 247/2012. 

° ° ° 
Costituzione Rete degli Organismi di Mediazione Forense 

Il Presidente riferisce che in data 03/11/2020, prot. 5331, il CNF ha comunicato l’intenzione del 

CNF di costituire la “Rete di tutti gli Organismi di Mediazione” istituiti dagli Ordini. 
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Il Consiglio dispone di indicare come referenti del Consiglio per la materia della mediazione le 

avvocate  Laura Melotti ed Eleonora Molinari. 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

 
Revisione del Regolamento avente ad oggetto i criteri adottati per la verifica dei requisiti 

necessari ai fini dell'inserimento nell'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese dei soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello Stato adottato dal COA di Ferrara con delibera  del 

30/04/2013.- al 2 febbraio 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili  
al patrocinio a spese dello Stato - Cancellazioni 

Cancellazione 
Il Consiglio,  

vista l’istanza depositata in data 30/11/2020, prot. 5835, da parte dell’avv. Gabriella Azzalli, volta 

ad ottenere la cancellazione dagli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato 

in materia civile e penale,  

delibera 

di cancellare il predetto nominativo dagli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese 

dello Stato in materia civile e penale a decorrere dalla data odierna.  

Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 
Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili  

al patrocinio a spese dello Stato  
Iscrizioni: si rinvia alla prossima seduta 

 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
N. 274/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 277/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 278/2020 G.P. l’inammissibilità dell’istanza in quanto l’attività è inesistente e l’istanza è del 
30.12.2020 data di convocazione per l’accettazione dell’eredità. 

° ° ° 
N. 01/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 02/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N.03/2020 del 11/01/2021 il Consiglio annulla la precedente delibera di ammissione e revoca 
l’istanza. 

° ° ° 
N. 04/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 05/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 06/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 07/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 08/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 09/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 10/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 12/01/2021, prot. 116, dalla dott.ssa GALEONE SILVIA, diretta 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Galeone Silvia, nata a Manduria (TA) il 27 aprile 1991, 

nell’Albo degli Avvocati conservato da quest’Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, v.le 

Cavour, 51. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 08/01/2021, prot. 91, dalla dott.ssa DE BERNARDIN STADUAN 

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

Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa De Bernardin Staduan Martina, nata a San Candido (BZ) 

il 27 febbraio 1992, nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio 

professionale in Ferrara, via Boccaleone, 12. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 13/01/2021, prot. 132, dalla dott.ssa LOBERTI MARTINA, 

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

delibera 
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che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Loberti Martina, nata a Ferrara (FE) il 24 novembre 1990, 

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

Boccaleone, 12. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. PETRUCCI FILIPPO in data 13/01/2021, prot. 134, intesa ad 

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

delibera 

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

dott. Petrucci Filippo nato a Ferrara (FE) il 24 agosto 1995, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Pieraccini Gianluigi. 

° ° ° 

Cancellazioni 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa RUMOR CHIARA in data 15/01/2021, prot. 207, 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 

della dott.ssa Rumor Chiara nata a Agordo (BL) il 19 agosto 1991, e residente in …omissis… 

° ° ° 

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

Avv. Mariasole ORSINI 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 13/01/2021, prot. 133, dall’avvocato Mariasole ORSINI, 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  Mariasole Orsini, nata a Ferrara  il 03/07/1988, con studio in  Ferrara, Corso Ercole I^ 

D’Este, 4 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.  

° ° ° 

Avv. Laura COSENTINO 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 20/01/2021, prot. 282, dall’avvocato Laura COSENTINO, per 

essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  
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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  Laura Cosentino, nata a Ivrea (TO)  il 12/12/1977, con studio in  Ferrara, Via Borgo dei 

Leoni, 83, 4 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.  

° ° ° 

4.Commissione per le difese d’ufficio 

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 dell’avv. Debora GIUSTO. 

° ° ° 

Cancellazioni per mancata presentazione della domanda di permanenza. 

La Commissione riferisce della delibera adottata dal CNF nella seduta in conference call 

dell’11/01/2021, di aggiornamento dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati, iscritti negli Albi, 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio: per quanto riguarda il COA di Ferrara sono intervenute 

n. 32 cancellazioni d’ufficio per mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il 

31/12/2021, con decorrenza dal 01/04/2021. Si comunichi agli interessati. 

° ° ° 

5.Commissione Praticanti 

Dott.ssa …omissis…: istanza di sospensione della pratica forense 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Dott.ssa ….omissis….: richiesta informazioni tirocinio anticipato 

L’avv. Cuoghi riferisce del quesito posto dalla dott.ssa …omissis… nei seguenti termini: 
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“sono una studentessa di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Ferrara. Vi scrivo in 

quanto io e alcuni miei colleghi saremmo intenzionati a svolgere la pratica anticipata da febbraio 

2021, ma sono sorte alcune perplessità in seguito alla SSUU 24379/2020, la quale, in merito ai 

requisiti di accesso, specifica che per ultimo anno di corso deve intendersi l'ultimo del corso legale 

al quale si sia regolarmente iscritti, cioè il quinto anno. Io, come altri colleghi, vengo considerata in 

corso fino a marzo 2021, con l'intenzione di conseguire la laurea a luglio dello stesso anno. Se noi 

iniziassimo la pratica anticipata a febbraio, saremmo ancora in possesso del requisito sopra 

menzionato, andando noi fuori corso solo dopo marzo 2021. Ci chiedevamo quindi se per noi 

sussista ancora la possibilità di iscriversi all'Ordine e iniziare il semestre di pratica anticipata, 

essendo chiaramente in possesso degli altri requisiti richiesti”.  

L’avv. Cuoghi propone la seguente comunicazione: 

“In merito al quesito da Lei posto al Consiglio dell'Ordine di Ferrara con mail del 28.01.2020, 

esaminata la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione SS.UU. n.24379/2020 in tema di 

semestre di tirocinio anticipato, Le comunichiamo che, in adesione all'orientamento espresso con la 

menzionata sentenza, verranno ritenuti legittimati all'iscrizione al semestre di tirocinio anticipato i 

soli studenti che risulteranno regolarmente iscritti al quinto anno del corso di studi al momento di 

presentazione della domanda di tirocinio anticipato, con esclusione, pertanto, degli studenti cc.dd. 

"fuori corso". 

Il Consiglio, condividendo la proposta, dà mandato alla Segreteria di rispondere all’interessata, nel 

senso indicato dalla Consigliera Cuoghi. 

° ° ° 
Dott. ….omissis….: praticantato ante lauream 

L’avv. Cuoghi riferisce in merito al quesito posto dal dott. ….omissis….. il quale chiede se fosse 
possibile per il praticante svolgere udienze affiancando professionisti diversi da quello indicato 
all'Ordine nella domanda di iscrizione al registro dei praticanti e propone la seguente 
comunicazione: 
“In merito alla Sua richiesta, pervenuta al Coa di Ferrara con mail del 12.01.2021, La informiamo 

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.41, co.8 della L.P. Forense, il tirocinio può essere svolto "anche 

presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione 

del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di 

essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa". In tale caso, sarà 

necessario presentare formale richiesta motivata al Coa di Ferrara, allegando la relativa 

dichiarazione di disponibilità del co-dominus.” 

Il Consiglio, condividendo la proposta, dà mandato alla Segreteria di rispondere all’interessato. 

° ° ° 
Dott.ssa ….omissis….: richiesta secondo dominus 
L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta della dott.ssa …omissis… in merito a un 

secondo dominus. 

Il Consiglio, 
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vista la richiesta di co-dominus pervenuta al Coa di Ferrara a mezzo mail dalla dott.ssa ….omissis… 

in data 18.01.2021 Prot.247/21 del 18.01.2021, con la quale, premesso di svolgere il tirocinio 

forense presso lo studio dell'avv. ….omissis…., richiedeva di poter svolgere le udienze altresì con 

l'Avv. ….omissis….per raggiungere il minimo di udienze richieste dalla normativa vigente in 

materia; 

letta l'istanza che risulta sottoscritta anche dall'avv. ….omissis…. e dall'Avv. ….omissis….per 

adesione; 

autorizza la Dott.ssa ….omissis….ad avvalersi di un co-dominus nella persona dell'Avv. ….omissis…. 

° ° ° 

Dott.ssa …omissis…. : richiesta secondo dominus 
L’avv. Cuoghi riferisce in merito alla richiesta della dott.ssa …omissis…  in merito a un secondo 

dominus. 

Il Consiglio, 

vista la richiesta di co-dominus pervenuta al Coa di Ferrara a mezzo mail dalla dott.ssa 

….omissis…in data 21.01.2021 con la quale, premesso di svolgere il tirocinio forense presso lo 

studio dell'avv. …omissis…., richiedeva di poter svolgere le udienze altresì con l'Avv. ….omissis…; 

vista la dichiarazione di disponibilità dell'avv. …omissis…. e la sussistenza degli ulteriori requisiti 

previsti dalla normativa in materia; 

autorizza la Dott.ssa ….omissis… ad avvalersi di un co-dominus nella persona dell'Avv. ….omissis… 

° ° ° 
Specializzazioni:  istanza avv. ….omissis…riconoscimento specializzazione – riferiscono gli Avv. ti 

Melotti e Bramante. 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 
6.Commissione Formazione 

In materia di regolarizzazione dell’obbligo formativo 

Avv. …..omissis…. – Triennio 2016/2018 

La Commissione riferisce in merito alla posizione dell’avv….omissis….,  la quale a seguito della 

delibera adottata da questo COA nella seduta del 31/10/2019, veniva autorizzata  al recupero dei 

crediti non conseguiti nel triennio 2016/2018. 

Riferisce altresì che l’avv. ….omissis…ha provveduto al recupero dei crediti mancanti e pertanto 

l’obbligo formativo per il triennio 2016/2018 è stato assolto. 

Il Consiglio, preso atto, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…- Triennio 2016/2018 

La Commissione riferisce in merito alla posizione dell’avv. ….omissis…,  la quale a seguito della 

delibera adottata da questo COA nella seduta del 27/10/2020, veniva autorizzata  al recupero dei 

crediti non conseguiti nel triennio 2016/2018. 

Riferisce altresì che l’avv. ….omissis…ha provveduto al recupero dei crediti mancanti e pertanto 

l’obbligo formativo per il triennio 2016/2018 è stato assolto. 
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Il Consiglio, preso atto, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…- Triennio 2016/2018 

La Commissione riferisce in merito alla posizione dell’avv. ….omissis…,  la quale a seguito della 

delibera adottata da questo COA nella seduta del 06/10/2020, veniva autorizzata  al recupero dei 

crediti non conseguiti nel triennio 2016/2018. 

Riferisce altresì che l’avv. ….omissis…ha provveduto al recupero dei crediti mancanti e pertanto 

l’obbligo formativo per il triennio 2016/2018 è stato assolto. 

Il Consiglio, preso atto, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…- Triennio 2017/2019 

La Commissione riferisce in merito alla posizione dell’avv. ….omissis…,  il quale a seguito della 

delibera adottata da questo COA nella seduta del 04/02/2020, veniva autorizzata  al recupero dei 

crediti non conseguiti nell’anno 2018. 

Riferisce altresì che l’avv. ….omissis…ha provveduto al recupero dei crediti mancanti e pertanto 

l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 è stato assolto. 

Il Consiglio, preso atto, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…- Triennio 2017/2019 

La Commissione riferisce in merito alla posizione dell’avv. ….omissis…,  la quale a seguito della 

delibera adottata da questo COA nella seduta del 11/02/2020, veniva autorizzata  al recupero dei 

crediti non conseguiti nel triennio 2017/2019. 

Riferisce altresì che l’avv. ….omissis…ha provveduto al recupero dei crediti mancanti e pertanto 

l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 è stato assolto. 

Il Consiglio, preso atto, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

 

Dott.ssa ….omissis…- Triennio 2018/2020 

La Commissione riferisce in merito alla posizione della dott.ssa ….omissis…,  la quale a seguito della 

delibera adottata da questo COA nella seduta del 14/01/2020, veniva autorizzata  al recupero dei 

crediti non conseguiti nell’anno 2019. 

Riferisce altresì che la dott.ssa ….omissis…ha provveduto al recupero dei crediti mancanti e 

pertanto l’obbligo formativo per l’anno 2019 è stato assolto. 

Il Consiglio, preso atto, dispone la messa agli atti. 

 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 07/01/2021, prot. 50, 

dall’avv. ….omissis…, la quale richiede la compensazione dei crediti maturati in esubero nell’anno 

2020 e da attribuirsi all’anno 2019 nella misura di n. 1 CF. 
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Il Consiglio preso atto, autorizza la compensazione di n 1 credito per l’anno 2019, ai sensi della 

delibera CNF del 20.03.2020. 

Per la partecipazione agli eventi on-line di Cassa Forense già accreditati se ne dispone l’inserimento 

sulla piattaforma “Riconosco”. Si comunichi 

 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 28/12/2020, prot. 6451, dall’avv. 

….omissis…, la quale rivolge istanza di compensazione dei crediti maturati in esubero nell’anno 

2020 e da attribuirsi all’anno 2017  e 2018 nella misura di N. 6 CF in materia deontologica. 

Il Consiglio preso atto, autorizza la compensazione di N. 3 CF per l’anno 2017 e di n. 3 CF per l'anno 

2018, ai sensi della delibera CNF del 20.03.2020. 

Attribuisce n. 1 CF all’evento seguito in data 30/12/2017 dal titolo “Azioni a difesa della Servitù: 

Si comunichi all’iscritta. 

° ° ° 

Richieste di compensazione crediti 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 04/01/2021, prot. 54, 

dall’avv. ….omissis…, il quale rivolge istanza di compensazione dei crediti maturati in esubero 

nell’anno 2020 e da attribuirsi all’anno 2021 nella misura di n. 8 CF. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione di n 8 crediti, per l’anno 2021, ai sensi della 

delibera CNF del 20.03.2020.Si comunichi 

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

in data 11/01/2021, prot. 89, dall’avv. ….omissis…, la quale rivolge istanza di compensazione dei 

crediti maturati in esubero nell’anno 2020 e da attribuirsi all’anno 2021 nella misura di n. 7 CF. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione di n. 7 crediti per l’anno 2021, ai sensi della 

delibera CNF del 20.03.2020.Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 11/01/2021, prot. 82, 

dall’avv. ….omissis…, il quale rivolge istanza di compensazione dei crediti maturati in esubero 

nell’anno 2020 e da attribuirsi all’anno 2021 nella misura di n. 9 CF. 

Il Consiglio preso atto, autorizza la compensazione di n 9 crediti, per l’anno 2021, ai sensi della 

delibera CNF del 20.03.2020. Si comunichi. 

 

Avv ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 07/01/2021, prot. 35, 

dall’avv. ….omissis…, il quale rivolge istanza di compensazione dei crediti maturati in esubero 

nell’anno 2020 e da attribuirsi all’anno 2021 nella misura di n. 11 CF  nelle materie ordinarie 14 

nelle materie obbligatorie. 
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Il Consiglio preso atto, autorizza la compensazione di n. 11 CF  nelle materie ordinarie e  14 CF 

nelle materie obbligatorie, per l’anno 2021, ai sensi della delibera CNF del 20.03.2020. Si 

comunichi. 

 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 28/12/2020, prot. 6454, 

dall’avv. ….omissis…, la quale rivolge istanza di compensazione dei crediti maturati in esubero 

nell’anno 2020 e da attribuirsi all’anno 2021 nella misura di 10 CF. 

Il Consiglio preso atto, autorizza la compensazione di n. 6 CF nelle materie ordinarie e n. 4 CF nelle 

materia obbligatorie, per l’anno 2021, ai sensi della delibera CNF del 20.03.2020. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 18/01/2021, prot. 188, 

dall’avv. ….omissis…, la quale rivolge istanza di compensazione dei crediti maturati in esubero 

nell’anno 2020 e da attribuirsi all’anno 2021 nella misura di 24 CF. 

Il Consiglio preso atto, autorizza la compensazione di n. 12 CF nelle materie ordinarie e n. 3 CF 

nelle materia obbligatorie, per l’anno 2021, ai sensi della delibera CNF del 20.03.2020. Si 

comunichi. 

° ° ° 

In materia di Riconoscimento crediti formativi 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 11/01/2021, prot. 82, dall’avv. 

….omissis…, il quale chiede il riconoscimento dei crediti formativi maturati per la partecipazione ad 

eventi di cui n. 3 già accreditati dal COA di Ferrara e che pertanto non necessitano di ulteriore 

riconoscimento. 

Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione all’evento on-line 

del 20 e 21/10/2020 “Personalized Solution in European Family and Succession Law”,  

il Consiglio, considerato che l’evento non era stato precedentemente accreditato; 

considerato altresì che non è possibile per il COA accreditare eventi svolti in modalità FAD se non 

direttamente organizzati dai COA stessi o dalla Fondazioni Forensi, così come previsto dalla 

delibera del CNF del 20/04/2020, 

delibera 

di non accogliere l’istanza formulata dall’avv….omissis…. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 20/12/2020, prot. 6506, 

dall’avv. ….omissis…, la quale rivolge istanza di riconoscimento dei crediti formativi maturati per 

l’attività di relatrice al convegno “L’origine dell’ingrediente primario in etichetta: dalle linee guida 
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UE all’applicazione concreta”, tenutosi in Novara in data 24/01/2020 e accreditato dal COA di 

Novara con il riconoscimento di n. 3 CF. 

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 l’attività di relatrice oltre a quanto stabilito per la 

partecipazione all’evento formativo (3CF). 

In relazione alla richiesta in merito alle docenze in corsi universitari, master, etc., visto l’art. 17, 

comma 2 del Regolamento per la Formazione, si conferma che nel caso in cui si tratti di corsi che si 

svolgono in modalità FAD la competenza all’accreditamento appartiene al CNF. 

Si comunichi all’iscritta. 

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 30/12/2020, prot. 6540, 

dall’avv. ….omissis…, il quale richiede il riconoscimento dei crediti formativi maturati per l’attività di 

relatore alle lezioni della Scuola Forense Ferrarese: 

10/07/2018 – Dentologia/Videodeontologia: La deontologia per immagini; 

12/07/2018 – Dentologia/Videodeontologia: La deontologia per immagini; 

26/11/2019 – Diritto Amministrativo – L’accesso agli atti: casi pratici; 

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 l’attività di relatore per ogni lezione e 1 CF per la 

preparazione di ciascuna lezione, per un totale complessivo di C. 5 CF. Si comunichi all’iscritto. 

° ° ° 

 

7.Commissione opinamenti 
PENALE 
Pratica 5191/48 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…in data 28/10/2020, a prot. 5191/48 e la 

proposta del responsabile del procedimento;  

considerato che in data odierna l’istante inviava mail con la quale dichiarava di rinunciare 

all’opinamento, dispone che nulla osta al ritiro della stessa da parte dell’avv ….omissis…. 

° ° ° 
Pratica 5726/55 – si rinvia alla prossima seduta 

° ° ° 
 
Pratica 5768/56   
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…in data 24.11.2020, a prot. 5768/56  e la 

proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 11/01/2021; 

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; 
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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 40%, posto che per la fase di 

studio non sono state evidenziate attività di qualche complessità in relazione alle questioni 

giuridiche trattate e/o alla quantità di atti esaminati  e che nella 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 €  594,00= 

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

congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al 

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

forfettizzato. 

° ° ° 
Pratica 6065/58 avv Canella – si rinvia alla prossima seduta. 
 

° ° ° 
La prossima riunione viene fissata al  2 febbraio 2021, ore 15,00. 

La riunione si chiude alle ore 18,00. 

° ° ° 

     

    Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

Avv. Laura Iannotta 

 

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 21 gennaio 2021, 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 secondo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio 

Monaldi, Simone Bianchi, 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,  Gloria Cuoghi, Eleonora Molinari. 

Assente l’avv. Francesco Andriulli. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la 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. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c; 
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-  Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in ….omissis…; 

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

° ° ° 
 
 
 
 
 


