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Adunanza consiliare del 11 maggio 2021 

- Seduta n. 15 - 
Addì 11 maggio 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 Presente  - Teams-esce alle ore 16.30 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente   

Luca Canella Consigliere Presente-ore 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente  - Teams-  

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Teams- 

Laura Melotti Consigliere  Presente  

Eleonora Molinari Consigliere  Presente  - Teams-dalle ore 16.30 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 04/05/2021;  
2. Comunicazioni del Presidente  

- Esame avvocato sessione 2020; 
- Risistemazione cortile interno del Tribunale; 
- Assemblea approvazione bilanci: deliberare data di convocazione; 
- Doglianze sig.ra ..omissis…; 
- Osservazioni Dirigente UNEP in merito alla delibera del Coa del 23.04.2021; 
- CNF: deposito ricorso avverso delibera Coa avv. ….omissis…; 
- Revisione sito sezione “domanda e offerta”; 
- Difese d’ufficio: riferisce avv. Marchetti; 

3. Comunicazioni del Segretario 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

4. Commissione praticanti 
- Riferisce avv. Cuoghi; 

5. Commissione opinamenti: 
- Parcelle da liquidare:  

riferiscono i responsabili avv. Bianchi, Bramante, Canella. 
- Posizione avv. …omissis…: riferiscono avv. Monaldi e avv. Bramante; 
- Nomina responsabile; 

6. Commissione per la formazione continua 
- istanze di riconoscimento crediti formativi; 
- Istanza di accreditamento eventi formativi; 

7. Varie ed eventuali 
° ° ° 
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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 04.05.2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 04 maggio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Esame avvocato sessione 2020 
Il Presidente comunica che la Corte D’Appello di Bologna con nota del 06.05.2021, a prot. 2417, ha 

individuato la sede per lo svolgimento della prima prova orale dell’esame di abilitazione della 

professione forense, che avrà luogo presso i locali stessi della Corte D’Appello, mentre  le funzioni 

di segretario saranno svolte principalmente dal personale dipendente degli uffici bolognesi. Il 

Consiglio prende atto. 

° ° ° 

Risistemazione cortile interno del Tribunale 

Il Presidente riferisce che in data 06.05.2021, ha presenziato alla riunione tenutasi con il 

Presidente del Tribunale dott. Stefano Scati, al Dirigente del Tribunale dott.ssa Fausta Bellagamba, 

al Dirigente della Procura dott. Fausto Gattuso, al direttore Amministrativo dott.ssa Laura Nunziati 

unitamente ai rappresentanti del Comune di Ferrara ing. Ferruccio Lanzoni e agli architetti 

Gabriele Pivari e Costanza Cavicchi. Dà lettura del verbale redatto nell’occasione. 

Il Comune dovrà presentare il progetto di un proprio tecnico, avvalendosi per comodità anche 

dell’elaborato dell’architetto Cavicchi,  da assoggettare ad autorizzazione della Soprintendenza. 

° ° ° 
Assemblea approvazione bilanci: deliberare data di convocazione 

Il Presidente, 

delibera di convocare l’Assemblea degli Iscritti all’Albo, che si terrà in prima convocazione il giorno 

14/07/2020  alle ore 8.00 e in seconda convocazione il giorno 

giovedì 15 luglio 2021 alle ore  18.00 

presso lo “Spazio Grisù” 

in Ferrara, via Poledrelli, 21 

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

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020; 

2. Approvazione bilancio preventivo 2021; 

3. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 13.07.2016, n. 156, dispone che la convocazione 

dell’Assemblea sia trasmessa a tutti gli avvocati mediante posta elettronica certificata almeno 
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dieci giorni prima della data stabilita. Dispone, altresì l’affissione dell’avviso di convocazione nei 

locali della sede dell’Ordine e pubblicazione nel sito internet istituzionale. 

° ° ° 
Doglianze sig.ra …omissis… 

…omissis…. 

Il Consiglio risponderà tramite il consigliere avv. Lorenzo Bramante che quanto evidenziato non 

può rientrare nell’ambito delle prerogative del Consiglio. 

° ° ° 
Osservazioni Dirigente UNEP in merito alla delibera del Coa del 23.04.2021 

Il Presidente informa che in data 05.05.2021, a prot. 2107, a seguito dell’invio della delibera del 

Coa del 23.04.2021 relativa al sollecito rivolto all’ufficio UNEP di Ferrara per attivarsi alla 

sottoscrizione di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’accesso alle informazioni 

bancarie europee, la Dirigente dell’Ufficio UNEP Stefania D’Aliesio ha provveduto ad inviare le 

proprie osservazioni in merito. 

Si darà riscontro con missiva diretta a D’Aliesio e per conoscenza al Presidente del Tribunale: si 

delegano a tal fine gli avv. Lorenzo Bramante e Laura Melotti, che sottoporranno al Consiglio bozza 

di risposta. 

° ° ° 
CNF: deposito ricorso avverso delibera Coa avv. …omissis…. 

…omissis… 

° ° ° 
Revisione sito sezione “domanda e offerta” 

Il Presidente legge il verbale del Coa  del 30 marzo 2021:  si era deliberato di porre  quesito all’avv. 

Rondelli per valutare se sia fattibile questa sezione e se sia opportuna. 

La sezione “Domanda e offerta” con eventuali dipendenti è da escludere interferendo con la 

normativa sull’accesso al lavoro (intermediazione). Per richieste e offerte praticanti vi sono costi 

notevoli e non vi sono adeguati filtri per garantirne la riservatezza. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione ed esame della questione, ritenuto inutile sottoporre sul tema 

quesito all’avv Rondelli così come già deliberato in data 30 marzo 2021, revoca in quella parte la 

delibera assunta; delibera altresì di eliminare con effetto immediato dal sito istituzionale 

dell’ordine la sezione, attualmente vuota “domanda e  offerta” e incarica il consigliere Simone 

Bianchi di verificare i costi e l’attivazione di eventuale sezione che venga riservata ai soli avvocati 

del Foro, ove inserire dati e notizie che sia preferibile non rendere ostensibili a tutti coloro che 

possono normalmente accedere al sito istituzionale. 

° ° ° 

Richiesta copie esecutive  
Riferisce l’avv. Bramante. La richiesta di rilascio della formula esecutiva va depositata in via 

telematica, nel fascicolo informatico del procedimento monitorio, ovvero del procedimento civile 

in cui è stato emesso il provvedimento. 
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Fino al 31/7/2021, per motivi legati alla pandemia, il legislatore ha previsto il rilascio della formula 

esecutiva con modalità telematica; ossia si consente al cancelliere di rilasciare la formula esecutiva 

dei titoli giudiziali in forma di documento informatico, permettendo in questo modo al difensore la 

possibilità di estrarla a sua volta dal fascicolo informatico (attestandone poi la conformità). 

La Cancelleria chiede al difensore di specificare nell’istanza telematica la modalità prescelta per il 

rilascio della formula esecutiva e quindi: cartacea, con conseguente necessità di accesso allo 

sportello per il ritiro del titolo; telematica, con conseguente caricamento da parte del cancelliere 

del file contenente la formula, all’interno del fascicolo informatico del procedimento monitorio o 

di quello civile. 

Nel caso in cui il difensore opti per il rilascio della formula con modalità cartacea, dovrà allegare 

all’istanza telematica la ricevuta attestante il versamento dei diritti di copia (da calcolare sul 

numero complessivo delle pagine del titolo, ricorso o sentenza, su cui verrà apposta la formula; nel 

conteggio delle pagine non figurano le ricevute di notifica via Pec). 

Nell’ipotesi in cui il difensore intenda invece avvalersi della modalità telematica, facoltà allo stato 

prevista solo fino al 31/7/2021, dovrà specificare che la richiesta viene effettuata ai sensi dell’art. 

23, comma 9 bis del D.L. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 176 del 

18/12/2020, pubblicata in G.U. il 24/12/2020 ed entrata in vigore il 25/12/2020; in tal caso, in 

forza della circolare ministeriale del 4/2/2021, non si provvede al versamento dei diritti di copia 

previsti dal D.P.R. n. 115/2002, per cui non verrà allegata all’istanza alcuna ricevuta di pagamento. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° °  

Difese d’ufficio: riferisce avv. Marchetti 

A seguito delle segnalazioni pervenute dagli avvocati …omissis… in data 24.03.2021 a prot.  1444 e 

dall’avv. ….omissis…. in data 22.03.2021 a prot. 1359, con le quali entrambi gli avvocati 

lamentavano di non ricevere da molto tempo nomine quali difensori d’ufficio, con particolare 

riferimento alle difese d’ufficio legate alle liste di reperibilità, evidenziando perplessità sulla 

correttezza delle modalità dell’assegnazione delle nomine attraverso sia call center centrale che 

attraverso portale internet, il Consiglio nella seduta del 30.03.2021 ha deliberato di incaricare 

alcuni Consiglieri di effettuare le opportune verifiche con la collaborazione della segreteria. 

Premesso inoltre che le difese d’ufficio, per quanto riguarda iscrizioni/cancellazioni e permanenza 

vengono gestite dal COA di Ferrara attraverso il portale telematico denominato “Difese di Ufficio” 

di Lextel S.p.A. ora Visura S.p.A, sul quale vengono registrati in automatico, senza alcun intervento 

manuale da parte del personale del COA o dei Consiglieri, anche tutte le tipologie di nomina che gli 

iscritti ricevono, il Consigliere Marchetti con l’aiuto della dott.ssa Paola Ferrari ha potuto verificare 

che:  

1) negli elenchi difese d’ufficio sul portale alla data del 31.12.2020 erano iscritti 154 colleghi 

avvocati; 
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2) le liste di iscrizione per tipologia anche di materia sono 4: lista alfabetica, lista dei reperibili 

d’urgenza, lista dei minori urgenti e non urgenti; 

3) attraverso l’esame delle singole posizioni è possibile verificare quante volte l’avvocato è 

stato chiamato, da quale autorità e se tale chiamata è stata annullata o se l’avvocato è 

stato reperito. Non è possibile verificare per quale motivo la chiamata è stata annullata e 

nemmeno per quale tipologia di reato l’autorità procedente richiede il nominativo;   

4) si è preso in considerazione il periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2020, ed è emerso che i turni 

sono stati distribuiti, dal sistema computerizzato, per ciascun avvocato a seconda delle liste 

nelle quali gli stessi sono inseriti con un criterio, automatico, volto a garantire per ognuno 

lo stesso numero di chiamate; 

5) nel periodo temporale di osservazione, non si è rilevata una disparità numerica di chiamate 

tra tutti gli iscritti alle diverse liste delle difese d’ufficio e ad ognuno di loro sono pervenute 

almeno 10 nomine effettive già depurate da quelle annullate o dalla voce non risposto; 

6) contattato inoltre telefonicamente il funzionario di Lextel, Sig. Luigi Poli lo stesso ha fatto 

pervenire nota scritta in data 26.04.2021, riepilogativa del funzionamento del sistema, da 

cui si evince che nel fornire il nominativo dell’avvocato all’autorità giudiziaria che ne fa 

richiesta – per la lista “non urgente” il sistema, tiene conto dello stato pregresso delle 

chiamate, ovvero attribuendo la nomina di volta in volta, all’avvocato che ha ricevuto la 

chiamata in epoca meno recente, - per la lista “urgente” generata trimestralmente il 

sistema mette a disposizione n. 4 avvocati al giorno per tutti i giorni della settimana; 

7) per quanto riguarda il settore “Minori” le due liste, sia alfabetica che dei reperibili 

d’urgenza, sono uniche per tutto il Distretto della Corte D’Appello, pertanto gli incarichi 

sembrano essere molto meno frequenti in quanto sono assegnati con una rotazione che 

coinvolge tutti gli avvocati del distretto iscritti in tale lista. 

Per quanto attiene la posizione personale dell’avv. …omissis…, lo stesso risulta essere inserito nelle 

liste dei difensori d’ufficio: a) alfabetica, b) d’urgenza e c) minori non urgenti. Nel periodo preso in 

esame dal 01.06.2020 al 31.12.2020, risulta essere stato contattato dall’autorità procedente: 

- n.1 volte dalla lista alfabetica …omissis…;  

- n.3 volte dalla lista d’urgenza n.8 volte nella lista dei minori ..omissis… 

per un totale, quindi di 12 incarichi effettivi. 

Per quanto attiene la posizione personale dell’avv. …omissis…, la stessa risulta essere inserita nelle 

liste dei difensori d’ufficio: a) alfabetica, b) d’urgenza e c) minori non urgenti. Nel periodo preso in 

esame dal 01.06.2020 al 31.12.2020, risulta essere stata contattata dall’autorità procedente: 

- n.3 volte dalla lista …omissis… 

- n.1 volte dalla lista d’urgenza …omissis… 

- n.7 volte nella lista dei minori di cui uno annullato 

per un totale, quindi di 9 incarichi effettivi. 
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Dai report visibili a video sul portale non è dato sapere come mai è stata effettuata la sostituzione 

dell’avvocato o come mai la chiamata è stata annullata dall’autorità che ha fatto richiesta del 

nominativo. 

Effettuata un’ulteriore verifica sul nominativo della sottoscritta e di altri colleghi scelti a caso la 

media degli incarichi effettivi assegnati dal sistema è di 10 ciascuno già epurati da sostituzioni o 

annullamenti di chiamata. 

A completamento della relazione presentata dall’avv. Marchetti si allega sub a) al presente verbale 

la relazione del sig. Luigi Poli, funzionario di Visura  pervenuta in data 26.04.2021, a prot. 1951. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di rispondere ai colleghi dando conto dei risultati ottenuti a 

seguito delle verifiche effettuate; allo stato non sono state riscontrate  evidenti criticità, pur 

rimanendo disponibili ad ulteriori verifiche e approfondimenti. 

Si delega la Consigliera avv. Marchetti di predisporre lettera di risposta in tal senso agli avv. 

…omissis…..  

Il Consiglio riserva la decisione di eventuale inserimento nel sito istituzionale dell’Ordine delle liste 

e dei turni di reperibilità, così come suggerito dall’avv. …omissis… 

° ° ° 
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

CPO comunicazione agli iscritti 

Il Presidente legge la mail che il Comitato Pari Opportunità ha predisposto a seguito della 

segnalazione dell’ avv. …omissis….  in materia di Decreto sostegni – stato di maternità e chiede di 

inviarla a tutti gli iscritti del Foro. 

Il Consiglio delibera di inviare la delibera a tutti gli iscritti, inserendola sul sito sezione “pari 

opportunità”. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Iscrizione Albo Avvocati 
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Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Alessandro PEPE in data 30.04.2021, prot. 2033, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine dal dott.  

Alessandro PEPE nato a Salerno (SA) il 12.12.1987, con domicilio professionale in Ferrara via Tito 

Strozzi, 29. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dall’avv. Marco FRAZZONI in data 03.05.2021, prot. 2063, intesa ad 

ottenere la re- iscrizione nell’Albo degli avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla re- iscrizione nell’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine dall’avv.   

Marco FRAZZONI nato a Ferrara (FE) il 24.10.1974, con domicilio professionale in Ferrara viale 

Cavour, 50, con anzianità di iscrizione dal 25.10.2005 e interruzione di carriera dal 05.02.2008 ad 

oggi. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 103/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 104/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 105/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 106/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 107/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 108/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 109/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 111/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 112/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 113/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 114/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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4. Commissione Praticanti 

Dott.ssa …omissis… 

Riferisce l’avv. Gloria Cuoghi di avere predisposto la lettera in risposta alla missiva presentata dalla 

dott.ssa …omissis.. in data 19.04.2021, a prot. 1817, né da lettura e che si allega sub b) al presente 

verbale. Il Consiglio approva. 

La missiva andrà inviata per conoscenza anche copia al collega …omissis…, così come indicato dalla 

dott.ssa …omissis... 

° ° ° 

5.Commissione Opinamenti 

Posizione avv. …omissis…: riferiscono avv. Monaldi e avv. Bramante 

Si rinvia alla prossima riunione. 

° ° ° 

Nomina relatore parcelle 

PENALE 

Pratica 2102/22 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Pratica 2138/23 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Pratica 2139/24 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Pratica 2141/25 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Luca Canella 
Pratica 1096/10 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 04.03.2021, prot. 1096/10 e la 

proposta del responsabile del procedimento;  

- vista la comunicazione dell’avv. …omissis… pervenuta in data 04.05.2021, con la quale dichiara di 

non avere alcuna osservazione in merito al parere di congruità espresso nella seduta consiliare del 

27.04.2021 e alla stessa inviato ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità; 

-  tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

1462,50# (millequattrocentosessantadue/50), in quanto non dovuta la fase dibattimentale e da 
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ridurre la fase decisionale ad € 1012,50#,  oltre ad € 450,00# per la fase di studio,  oltre ad 

accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso 

forfettizzato.  

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Simone Bianchi. 

Pratica 1663/18 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 08.04.2021, prot. 1663/18 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

1.600,00# (milleseicento/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad accessori di legge e 

alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 
Pratica 1664/19 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis.. in data 08.04.2021, prot. 1664/19 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

495,00# (quattrocentonovantacinque/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad accessori 

di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio 

del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

Pratica 1645/16 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 07.04.2021, prot. 1645/16 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

2.260,00# (duemiladuecentosessanta/00), riducendo le seguenti voci ai minimi di tariffa: “fase 

introduttiva” ad € 270,00; “fase istruttoria” ad € 540,00; ridotta ai valori intermedi tra il minimo e 

il medio la voce “fase decisionale” ad € 1.000,00; ritenuta congrua la “fase di studio” ad € 450,00, 

oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

10 
 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato.  

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. ….omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni.  

° ° ° 
Opinamenti parcelle civili:  riferisce avv. Lorenzo Bramante 

Pratica 641/02 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 08.02.2021, prot. 641/2 e la proposta 

del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e 

sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

15.995,00# (quindindicimilanovecentonovantacinque/00), in quanto conformi all’ attività svolta, 

oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

Pratica 1416/13 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 23.03.2021, prot. 1416/13 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

1.360,00# (milletrecentosessanta /00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad accessori di 

legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

6. Commissione per la formazione continua 

Richiesta di accreditamento eventi formativi 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dalla Fondazione 

Forense ferrarese in data 03.05.2021, a prot. 2045 per l’evento che si terrà in modalità webinair 

nella giornata del 26.05.2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 dal titolo “ Procreazione assistita e 

legge n. 40 del 2004: prospettive giuridiche e pedagogiche”.  
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Il Consiglio delibera di accreditare l’evento  attribuendo n. 2 crediti formativi ordinari ai sensi della 

Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020.Si comunichi. 

° ° ° 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dalla Fondazione 

Forense ferrarese in data 04.05.2021, a prot. 2068 per l’evento che si terrà in modalità webinair 

nella giornata del 27.05.2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo “ Il deposito degli atti penali 

al tempo del covid”.  

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento  attribuendo n. 2 crediti formativi ordinari ai sensi della 

Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020.Si comunichi. 

° ° ° 

AIAF 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo dell’Ordine 

pervenuta dall’avv. Rita Lovato per conto di AIAF per gli eventi formativi organizzati da AIAF Emilia 

Romagna, in modalità webinair, in programma per le giornate del 20.05.2021 e del 14.06.2021 in 

materia di diritto delle successioni. L’avv. Lovato specifica altresì che tali eventi sono già stati 

accreditati dal Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio preso atto, delibera di concedere quanto 

richiesto. Si comunichi. 

° ° ° 

Camera Penale ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dalla Segreteria delle Camere 

Penali italiane, in data 10.05.2021, a prot. 2211, di avvenuto accreditamento da parte del Consiglio 

Nazionale forense del ciclo di incontri organizzati dalla Camera Penale ferrarese in materia di 

“Diritto Penale e impresa” che si svolgeranno il 19, 27 maggio e 10 giugno 2021 su piattaforma 

zoom, con l’attribuzione di due crediti formativi per la partecipazione ad ogni singolo incontro e di 

8 crediti formativi per la partecipazione all’intero ciclo di incontri. Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

Compensazione crediti formativi 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di compensazione crediti formativi pervenuta in 

data 10.05.2021, a prot. 2206 da parte dell’avv. …omissis…, nella misura di 19 di cui 4 nella 

materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nell’anno 2020, da attribuirsi all’anno 2021. Il Consiglio, 

vista la delibera del CNF del 18/12/2020, accoglie la richiesta. 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 relativi all’anno 2020, così come 
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deliberato nella seduta  del 02.02.2021. Il Consiglio preso atto ritiene assolto l’obbligo formativo 

per l’anno 2020. Si comunichi. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 
Commissione per le difese D’Ufficio 

Delibera C.N.F. istanze di iscrizione  

La Commissione per le Difese D’Ufficio, 

prende  atto  della delibera C.N.F. del 28.04.2021, con la quale informa di avere accolto le 

domande di iscrizione  nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio delle avv.te Mariella 

CICORELLA e Daniela BELLETTINI.  Si comunichi. 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 19.00. 

La prossima riunione verrà fissata al 18 maggio 2021 ore 15.30. 

 

 

           Il Presidente     

   Avv. Eugenio Gallerani Il Consigliere Segretario  

           Avv. Laura Iannotta                                     

   

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 11 maggio 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,  Gloria Cuoghi, Elisabetta Marchetti, Eleonora 

Molinari. 

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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgoleoni, 91; 

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

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

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



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

13 
 

 

 
 
 


