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 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

Adunanza consiliare del 02 febbraio 2021 

- Seduta n. 3  – 

Addì 02 febbraio 2021, ad 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 Presente – Modalità Teams- si assenta 

ore 17-e rientra ore 17.20 

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 del 22/01/2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi;  

Protocollo Procura della Repubblica deposito atti penali con portale telematico; 

Doglianze degli iscritti;  

Lavori di ristrutturazione sede Ordine; 

Estensione convenzione Life Brain; 

Specializzazioni: avv. ..omissis….  riconoscimento specializzazione - rif. Avv. Melotti e 

Bramante; 

Svolgimento Esame avvocato 2020: riferiscono avv. Melotti e Bramante;  

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. Comunicazioni del Tesoriere: 
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inadempienti tassa di appartenenza 2020; 

ruolo tasse 2021; 

5. Commissione per la formazione continua: 

Istanze di compensazione crediti; 

Riconoscimento crediti e/o esoneri. 

6. Commissione opinamenti: 

parcelle da opinare : 

Pratica 6065/58 – avv. Luca Canella; 

Pratica 5726/55 – avv. Francesco Andriulli; 

7. Commissione praticanti: 

Riferisce avv. Cuoghi; 

8. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente 

verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e 

la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata. 

La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti 

che si trovano presso la sede dell’Ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune 

fattispecie alla voluminosa documentazione presente.  

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22.01.2021 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 22.01.2021 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Cofinanziamento  Progetto Coa/ Cassa Forense 

Il Presidente informa che in data  28.01.2021, Cassa Forense ha provveduto ad effettuare il 

bonifico di € 8.850, a titolo di acconto  pari al 50% della quota destinata al Coa di Ferrara per il 

progetto presentato e connesso all’emergenza Covid-19. 

° ° ° 
Convocazione Assemblea generale degli iscritti all’Albo 

Il Presidente propone di convocare l’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti all’Albo, per 

esporre e presentare a tutti gli avvocati  il progetto di ristrutturazione della sede del Coa di 

Ferrara. Propone altresì di inserire all’ordine del giorno il punto relativo alla  “Verifica sulla 

continuità professionale”. 

Il Consiglio approva e delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti all’Albo in prima 

convocazione il giorno 3 marzo 2021 alle ore 8.30 e in seconda convocazione il giorno 

Giovedì 4 marzo ad ore 15.00 

in modalità da remoto 

al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione del progetto di ristrutturazione del Coa di Ferrara; 

2. Verifica continuità professionale; 
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3. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto 13 luglio 2016 n.156  dispone la convocazione mediante avviso 

spedito  agli  iscritti almeno dieci  giorni  prima  della  data  stabilita,  mediante  posta elettronica 

certificata.  L'avviso  verrà altresì affisso in modo visibile  nella  sede  del  consiglio  dell'ordine  e 

pubblicato sul suo sito internet istituzionale.  

Il Consiglio delibera che all’assemblea verrà invitato altresì l’architetto Paolo Arveda, per illustrare 

il progetto di ristrutturazione di cui al punto 1. dell’ordine del giorno. 

° ° ° 
Tentativo di conciliazione avv. …omissis…/sig. …omissis….  n. 5503/53 

Il Presidente riferisce del tentativo di conciliazione tenuto oggi con l’avv …omissis…. e signor 

…omissis…., alla presenza pure del consigliere Monaldi che ha avuto esito favorevole. 

Il Consiglio, preso atto, delibera la restituzione dei documenti, con l’onere di versare € 6,50 a titolo 

di recupero spese vive per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del 

procedimento amministrativo. Si comunichi all’avv. …omissis…. 

° ° ° 
Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Protocollo Procura della Repubblica deposito atti penali con portale telematico 

Il Presidente si incontrerà con il dr. Savino e proporrà l’adozione di un protocollo che consenta 

possibilità del doppio deposito in tema di atti penali da depositare mediante il portale telematico 

(in alternativa al deposito mediante portale, deposito in forma cartacea) per un primo periodo di 

tempo di sperimentazione. Il Consiglio approva la proposta. Il Presidente riferirà al prossimo 

Consiglio. 

° ° ° 

Doglianze degli iscritti 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente legge la mail dell’avv. …omissis… pervenuta in data 26.01.2021, a prot. 395, su 

doglianza per il deposito degli atti in Procura . Il Presidente comunica che ha un  appuntamento 

con il dr. Savino per adottare protocollo per deposito degli atti in Procura, per cui la questione 

potrebbe ritenersi superata. 

° ° ° 
Estensione Convenzione Life Brain 

L’avv. Molinari si riporta alla stesura della convenzione con integrazione che prevede l’estensione  

ai magistrati togati ed onorari del tribunale di Ferrara; così per la Procura, al personale 

amministrativo ed ai familiari, cosi come descritto nella convenzione stessa. 

La convenzione andrà inviata al Presidente del tribunale e al Procuratore per quanto di loro 

competenza. 

Si allega al presente verbale la convenzione. 

° ° ° 
Udienze penali-praticanti Scuola Forense 
Il Presidente legge la mail della dott. ssa …omissis….  - in rappresentanza di tutti i praticanti iscritti 

alla Scuola Forense – pervenuta in data 01.02.2021, a prot. 506, con la quale riferisce che alle 
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udienze penali i praticanti che ivi si recano insieme al proprio dominus  per parteciparvi ai fini della 

pratica forense, sono spesso invitati ad allontanarsi  per motivi attinenti alle norme di prevenzione 

della diffusione del Covid-19, anche quando all’interno dell’aula è  presente un numero di persone 

tale da garantire il corretto distanziamento di sicurezza e in numero  inferiore alla capienza 

massima prevista all’interno dell’aula stessa.  

Il Consiglio preso atto di quanto segnalato dalla dott.ssa …omissis… anche a nome dei praticanti 

ferraresi, considerato che la partecipazione alle udienze penali fa parte del percorso formativo del 

praticante e che anzi è previsto un numero minimo di udienze cui presenziare: che, d’altra parte 

ogni aula d’udienza ha una propria capienza massima stabilita dalle competenti autorità sanitarie 

tale da garantire un adeguato distanziamento e un non eccessivo affollamento all’interno 

dell’aula, delibera di intervenire,  per il momento informalmente, presso il Presidente del 

Tribunale affinchè adotti i provvedimenti e le misure necessarie perché sia consentito ai praticanti 

di accedere alle aule d’udienza al seguito dei propri dominus qualora siano rispettate le suddette 

condizioni. 

° ° ° 
Specializzazioni: avv. …omissis…. riconoscimento titolo 

Riferisce l’avv. Bramante che ricostruisce iter delle domande presentate negli anni precedenti 

dall’avv. …omissis… per ottenere il riconoscimento del titolo; regola tuttora vigente nonostante il 

nuovo decreto del 2020: se vi sono i requisiti comunque la specializzazione deve essere 

riconosciuta dal C.N.F. Nel 2015 non vi erano i presupposti per avere il riconoscimento del titolo: i 

corsi devono avere determinati requisiti e quello seguito dall’ avv. …omissis…. non li aveva, anche 

relativamente al periodo in cui il corso è stato tenuto (anno accademico ‘85/’86). 

Il titolo di specialista potrebbe essere riconosciuto per comprovata esperienza, con 

documentazione da allegare in relazione all’ attività di lavoro svolta. La decisione finale comunque 

spetta al C.N.F. Il Coa rinvia alla prossima riunione ogni decisione. 

° ° ° 
Svolgimento Esame avvocato 2020 

Il Presidente si riporta alla delibera adottata nell’ultima riunione e fa riferimento alle indicazioni 

inviate ai Consiglieri dai consiglieri Cuoghi, Bramante e Melotti.  

Il Coa delibera di inviare al C.N.F., all’O.C.F., al  Ministro della Giustizia, agli Ordini territoriali 

d’Italia, il testo approvato dalla Commissione, che si allega al presente verbale. 

° ° ° 
In materia di esposti 

….omissis…. 

° ° ° 
Inaugurazione anno giudiziario – intervento Presidente Urcofer-  

In  merito all’ intervento dell’avv. Mauro Cellarosi e dell’avv. Maria Masi del C.N.F, il Consiglio 

delibera di inviare il testo di entrambi gli interventi a tutti gli iscritti.  

° ° ° 
Avv. ….omissis…. richiesta incontro  

Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. …omissis…. pervenuta in data 01.02.2021, a prot. 459, 

delibera di incaricare il Presidente e l’avv. Fabio Monaldi per l’incontro con il collega. 

° ° °  
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Avv. …omissis… – ricerca testamentaria 
Il Consiglio dà incarico all’avv. Melotti di riferire ad un prossimo Consiglio,  essendo già stata 

incaricata di studiare la normativa in merito alla analoga richiesta pervenuta dell’avv. ….omissis…. 

del Foro di Pavia.  

° ° ° 
Istanza accesso civico generalizzato avv. ….omissis… 

L’avv. Fabio Monaldi legge l’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA), pervenuta in data 

01.02.2021 a prot. 453 dall’avv. …omissis…., e dà atto della regolarità dell’istanza.  

Il Consiglio delibera di autorizzare la richiesta, inviando estratto dei  verbali delle sedute del  

12/01/2016, 02/02/2016, 30/5/2016; 10/05/2016; per la parte di competenza, omettendo i 

nominativi dei colleghi interessati alle diverse deliberazioni. 

° ° ° 
Si assenta l’avv.  Andriulli alle ore 17.00. 

° ° ° 
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. 

L’avv. Laura Iannotta si riporta alle modifiche proposte per il Regolamento che sono già state 

inviate ai Consiglieri. In particolare viene proposta la riduzione della soglia attualmente prevista 

dal regolamento in vigore a 10 affari per materia nel biennio, contro i 15 attualmente previsti, 

l’introduzione di una relazione esplicativa che il collega richiedente l’iscrizione nell’elenco dovrà 

allegare al modulo d’iscrizione con cui dovrà illustrare l’attività effettivamente svolta 

relativamente alla pratica di cui si allega il verbale, indicazione come previsto dall’art 81 co. 4 TU 

115/2002 di un unico termine per l’inserimento nelle liste al 31 gennaio di ogni anno, eliminazione 

dal sito istituzionale del termine del 30 giugno. 

Si propone che il regolamento modificato come sopra entri in vigore dalla data di approvazione del 

presente verbale e che ne sia data comunicazione a tutti gli iscritti. 

° ° ° 
Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili 

al patrocinio a spese dello Stato 
La Commissione riferisce in merito alle richieste di iscrizione e Il COA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

della Legge 24/02/2005, n. 25,  

esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al 

patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata, 

dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, 

amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione, delibera quanto segue: 

Avv. ROMANI MELISSA  

…omissis… 

delibera 

di inserire l’Avv. ROMANI MELISSA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per gli PROCESSI AMMINISTRATIVI.  
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° ° ° 

Avv. CICORELLA MARIELLA  

..omissis…. 

delibera 

di inserire l’Avv. CICORELLA MARIELLA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per CIVILE E AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE.  

° ° ° 

Avv. PUGGINA SILVIA  

…omissis…. 

delibera 

di inserire l’Avv. PUGGINA SILVIA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia CIVILE.  

° ° ° 

Avv. NICOLUSSI LUCA  

…omissis….. 

delibera 

di inserire l’Avv. NICOLUSSI LUCA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per gli AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE e PROCESSI 

MINORILI DI NATURA CIVILE.  

° ° ° 

Avv. BULGARELLI ANDREA  

…omissis…… 

delibera 

di inserire l’Avv. BULGARELLI ANDREA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia PENALE.  

° ° ° 
Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 

Cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti avvocati abilitati al 

Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. Giuseppe GIANNUZZI in data 26.01.2021, prot. 394, intesa 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine, 

delibera  

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine del dott. Giuseppe GIANNUZZI, nato 

a Rovigo il 18.10.1991 e residente in …omissis….. 

° ° ° 

Cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

Il Consiglio  
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- vista la comunicazione del Coa di Ravenna pervenuta a mezzo mail in data 27.01.2021, a prot. 

414, dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Ravenna dell’avv. Valentina Debora 

BORDONARO,  per trasferimento dal Coa di Ferrara,  

delibera  

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine dell’ avv. 

Valentina Debora BORDONARO nata a Maracaibo (Venezuela) il 07.07.1984 e residente 

…omissis…. 

° ° ° 

Iscrizioni registro Praticanti abilitati al Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 14.01.2021, prot. 176, dal dott. Marco FALCIANO, diretta 

ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo 

conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo conservato 

da questo Ordine del dott. Marco FALCIANO, nata a Bologna il 08.07.1989, con domicilio 

professionale c/o l’avv. Stefano Storari.  

° ° ° 

Iscrizioni albo avvocati 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Marika CURTI  in data 18.01.2021 prot. 2037, 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, della dott.ssa 

Marika CURTI nata a Lanciano (CH) il 22.09.1992,  con domicilio professionale in Ferrara, via 

Mascheraio, 12. 

° ° ° 

Iscrizione Registro Praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Alessandra MOLINARI in data 18.01.2021, prot. 234, 

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 

della dott.ssa Alessandra MOLINARI nata a Bondeno (FE) il 15.12.1990, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Michele Succi. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Barbara D’ARCANGELO in data 18.01.2021, prot. 258, 

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

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

della dott.ssa Barbara D’ARCANGELO nata a Martina Franca (TA) il 27.03.1995, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Michele Chiaromonte. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N.200/2020 G.P. rigetta l’istanza per mancanza di integrazione documentale. 

° ° ° 
N.239/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.249/2020 G.P. rigetta l’istanza per mancanza di integrazione documentale. 

° ° ° 
N.268/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.11/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.12/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.13/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.14/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.15/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.16/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.17/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.18/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.19/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.20/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 21/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.22/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.23/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Autorizzazioni/rinnovo notifiche in proprio 

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

Avv. Federico CARLINI 

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

all’avv. Federico CARLINI in data 06.06.2012 e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti 

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

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Federico CARLINI nato a Copparo (FE) il 

28.02.1969, con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 132, e disponendo altresì, che copia 

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

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

data 06.06.2012. 

° ° ° 
Avv. Maria Teresa RIDOLFI 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Maria Teresa RIDOLFI in data 26.02.2008 e rilevato che, allo stato, non risultano 

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

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

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Maria Teresa RIDOLFI nata a Bologna (BO) il 

23.12.1974, con studio in Cento (FE), via Fratelli Rosselli, 11, e disponendo altresì, che copia 

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

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

data 26.02.2008. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere 

Inadempienti tassa di appartenenza 2020: resoconto  

Il Tesoriere riferisce che a seguito dell’avvenuta convocazione degli inadempienti della tassa di 

appartenenza 2020, hanno provveduto a versare la quota richiesta i seguenti avvocati: 

…omissis…. e i dott. ..omissis…  

Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo contributivo e delibera la messa agli atti, 

disponendo che venga comunicato agli interessati che la loro convocazione per il prossimo 16 

febbraio è annullata (per …omissis….. il pagamento era avvenuto prima dell’invio della 

convocazione, per cui non era stato ancora inviato). 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Ruolo delle tasse di appartenenza 2021 

Il Tesoriere informa il Consiglio che è dall’anno 2015 che le tasse di appartenenza dell’Ordine non 

vengono modificate e che le stesse sono le più basse di tutto il distretto. 

Il Tesoriere propone al Consiglio di non aumentare le tasse di appartenenza e le tasse di iscrizione 

per l’anno 2021.  
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TASSE DI ISCRIZIONE 

PRATICANTE     € 110,00  

PRATICANTE ABILITATO   €  70,00 

AVVOCATO     € 120,00 

 

TASSE DI APPARTENENZA  

PRATICANTE     €  85,00 

PRATICANTE ABILITATO   € 105,00 

AVVOCATO     € 185,00 

AVVOCATO CASSAZIONISTA   € 235,00 

 

Il COA stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria che ha inciso significativamente sul     

reddito di molti professionisti, delibera di mantenere inalterate le quote delle tasse e di fissare il 

termine massimo per il pagamento della Tassa di appartenenza alla data del 31 maggio dell’anno 

2021 attraverso la procedura PagoPa.  

Si specifica inoltre che: 

-  nel caso di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti  andrà versata un’ integrazione di  € 50,00;  

- per quanto riguarda le iscrizioni con nulla osta, la Tassa di Appartenenza dovrà essere pagata 

per l’intero ammontare; 

- per il passaggio da un registro all’altro, entro il termine di scadenza dei pagamenti dovrà essere 

versata la sola differenza dell’importo tra le diverse tassa di appartenenza;  qualora tale 

passaggio avvenga in un momento successivo a detta scadenza, la tassa  dovrà corrisposta per 

l’intero ammontare. 

Il COA dispone di dare comunicazione agli iscritti in merito al termine massimo per il pagamento 

della tassa di appartenenza. 

° ° ° 
Ditta Multi-Tasking: rinnovo igienizzazione 

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

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

Il Coa approva. Si comunichi alla Ditta interessata.  

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 17.12.2020, a prot. 6268, dall’avv. 

…omissis…, il quale chiede la compensazione dei crediti maturati nel corso dell’anno 2020 con il 

triennio precedente, 2017/2019 nella misura di 56 crediti formativi di cui 6 nelle materie 

obbligatorie. 

IL Consiglio, preso atto, vista la delibera del CNF n. 168 del 20/03/2020, autorizza la compensazione, 

così come richiesto. 

Rilevato, però che a seguito di tale compensazione l'obbligo formativo per l'anno 2020 non risulta 

assolto, non avendo l'avv. ….omissis…. acquisito i cinque crediti formativi previsti nella delibera 



 

11 

 

indicata, concede termine sino al  30 aprile 2021 per il recupero di n. 5 CF di cui 2 nelle materie 

obbligatorie. 

° ° ° 

Alle ore 17.20 rientra l’avv. Andriulli. 

° ° ° 
Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito  all’istanza pervenuta in data 30.11.2020, a prot. 5887, dall’avv. 

…omissis…., con la quale chiede l’attribuzione di CF per l’attività svolta nell’ambito del servizio dello 

“Sportello del cittadino” in data 15.6.2020. 

Il Consiglio, vista la delibera del 2.3.2020, in cui si disponeva di rendere accessibile lo sportello del 

cittadino anche in via telematica e telefonica, attribuisce 1 CF nelle materie obbligatorie per l’anno 

2020. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 29/12/2020, prot. 6503/2020, 

dall’avv. …omissis… la quale chiede l’attribuzione di crediti formativi in relazione all’attività svolta in 

qualità di relatrice nella conferenza svoltasi in data 27/1/2020 dal titolo “L’amministratore di 

sostegno”, organizzato dal Centro per i disturbi cognitivi e delle demenze del SSNN”. 

Il Consiglio, preso atto delibera di attribuire 1 CF. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in merito  in merito all’istanza pervenuta in data 17/12/2020, prot. 

6290/2020, dall’avv. …omissis…, la quale richiede il riconoscimento di CF per la partecipazione a 

due incontri del ciclo “Procedure, linguaggio e deontologia del CTU e del CTP” organizzato 

dall’ODCEC di Ferrara in collaborazione con Ordine Avvocati Ferrara e Fondazione Forense 

Ferrarese, in data 19/10/2020 e 3/11/2020. 

Il Consiglio, preso atto, attribuisce n. 3CF per ciascun  incontro ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera 

a) del Regolamento CNF n. 6/2014. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in merito all’istanza di riconoscimento crediti formativi presentata 

dall’avv. …omissis…. in data  09.12.2020, a prot. 6014, per l’attività dallo stesso svolta in qualità di 

componente effettivo del Consiglio di Disciplina dei Geometri e Geometri Laureati di Ferrara. Il 

Consiglio, con l’astensione del consigliere avv. Marchetti, delibera   di riconoscere 10 crediti 

formativi per l’anno 2020 ex art. 20 co. 3 lett. f) del regolamento C.N.F. 6/2014. 

° ° ° 
Avv…..omissis…. 
La Commissione riferisce in merito all’istanza di riconoscimento crediti formativi presentata 

dall’avv. ….omissis…. in data  21.12.2020, a prot. 6318, per l’attività dallo stesso svolta in qualità di 

componente effettivo del Consiglio di Disciplina dei Geometri e Geometri Laureati di Ferrara. Il 

Consiglio preso atto delibera di riconoscere 10 crediti formativi per l’anno 2020 ex art. 20 co. 3 lett. 

f) del regolamento C.N.F. 6/2014. 

° ° ° 
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Richiesta Esonero 

Avv. ….omissis… 

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

29.12.2020, a prot. 6518, di esonero dall’obbligo formativo per gravi motivi di salute, per il triennio 

2017/2019. Il Consiglio, preso atto della documentazione prodotta, delibera di accogliere la 

richiesta ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. b). 

Per quanto attiene la posizione dell’avv. ..omissis.. relativa al triennio 2014/2016, vista la 

documentazione comprovante il recupero di 27 crediti formativi di cui 1 nelle materie obbligatorie, 

depositata in data 01.02.2021, a prot. 460 e così come deliberato nella seduta del 20.10.2020, il 

Consiglio ritiene pertanto assolto l’obbligo formativo per il predetto triennio. Si comunichi. 

° ° ° 
Recupero crediti formativi 

Avv…..omissis…. 
La Commissione riferisce che da un controllo effettuato sulla piattaforma Riconosco, l’avv. 

….omissis…. ha provveduto a recuperare i crediti formativi mancanti nel triennio 2017/2019. 

Rilevato, però che a seguito di tale compensazione l'obbligo formativo per l'anno 2020 non risulta 

assolto, non avendo l'avv. …omissis… acquisito i cinque crediti formativi previsti nella delibera C.N.F 

n. 168 del 20/03/2020, concede termine sino al  30 aprile 2021 per il recupero di n. 5 CF di cui 2 

nelle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 12.01.2021, a prot. 112,  l’avv. …omissis….  ha presentato 

copia degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dalla stessa frequentati in modalità FAD 

e volti a recuperare i crediti formativi mancanti nel triennio 2014/2016. Il Consiglio, preso atto, 

considera assolto l’obbligo formativo per il predetto triennio. Si comunichi. 

° ° ° 

Accreditamento eventi formativi 

Evento del CPO di Ferrara: moduli del 26 febbraio e 17 marzo 2021 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta in data 01.02.2021, a 

prot. 509, da parte del Comitato Pari Opportunità di Ferrara, per gli eventi formativi che si terranno 

in modalità webinair in due moduli organizzati per le giornate del 26.02.2021 dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00, dal titolo “ L’organizzazione dello studio legale”  e per la giornata del 17.03.2021 dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00, dal titolo “ La comunicazione dello studio legale”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare ogni modulo attribuendo 2 crediti formativi per 

ciascun incontro, ai sensi della delibera C.N.F n. 193 del 20.04.2020. 

° ° ° 

Richiesta della Camera Civile per comunicazioni inerenti l’associazione 

Il Coa, vista la istanza del Presidente della Camera Civile Ferrarese, inviata con mail del 01.02.2021, 

in cui richiede all'Ordine di inviare agli iscritti comunicazione inerente l'attività dell'associazione,  

delibera di fornire la mailing list degli iscritti, in modo che la stessa possa provvedere 

autonomamente. 
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L’avv. Melotti riferirà che la mailing list degli iscritti sarà a disposizione anche delle altre 

associazioni che ne facciano richiesta per la diffusione delle iniziative organizzate. 

° ° ° 

6. Commissione opinamenti 

Parcelle da opinare: 
PENALE 
Pratica 6065/58 riferisce avv. Canella  

….omissis…. 

° ° ° 

Pratica 5726/55 riferisce avv. Andriulli 

…omissis…. 

° ° ° 

7. Commissione praticanti 

Nulla da riferire in merito. 

° ° ° 
 

8.Varie ed eventuali  

Riferisce l’avv. Andriulli in merito alla comunicazione pervenuta dal C.N.F. per l’iscrizione nelle liste 

dei difensori d’ufficio.  Il Coa delibera di inviare detta comunicazione del C.N.F a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 09 febbraio 2021, ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore  18.53. 

° ° ° 

 

     

    Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

Avv. Laura Iannotta 

                     

 

 

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 02 febbraio 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:  Francesco Andriulli, Elisabetta Marchetti,  Gloria Cuoghi, Eleonora 

Molinari. 

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

denominata “Teams”. 
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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, 91 

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

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

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


