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Adunanza consiliare del 1 giugno 2021 

- Seduta n. 17 - 
Addì 01 giugno 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 - ore 15.17 

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente   

Francesco Andriulli Consigliere Assente   

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente   

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Assente  

Laura Melotti Consigliere  Presente  

Eleonora Molinari Consigliere  Assente   

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 18/05/2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

In materia di esposti; 
3. Comunicazioni del Segretario: 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

4. Comunicazioni del Tesoriere: 
Inadempienti Cassa Forense; 

5. Commissione opinamenti: 
- Parcelle da liquidare:  

riferiscono i responsabili avv. Bianchi e 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. 
- Convenzione Navona Queen Rooftop & suite. 

° ° ° 
La presente seduta si svolge in presenza per tutti i Consiglieri. 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 18.05.2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 18 maggio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 
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2.Comunicazioni del Presidente 

In materia di esposti 

….omissis… 

° ° °  

….omissis… 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

….omissis… 

° ° ° 

….omissis… 

° ° ° 

….omissis… 

° ° ° 

….omissis… 

° ° ° 

Elezioni suppletive delegato del Distretto all’O.C.F. 

Il Presidente informa che al termine delle operazioni elettorali svoltesi  venerdì 28.05.2021, per 

l’elezione di un delegato del Distretto all’Organismo Congressuale Forense, è stato eletto l’avv. 

Paolo Rossi del Foro di Bologna. Il Coa prende atto e dà mandato alla segreteria di informare 

dell’esito delle elezioni i Delegati Congressuali del Coa di Ferrara, avv. ti Luca Tieghi e Luca 

Massari.   

° ° ° 

In materia di tentativo di conciliazione 

Avv. …omissis…./sig.ra ….omissis… 

Il Consiglio, vista la richiesta depositata a mani in data 23.02.2021, a prot. 909 dall’avv. …omissis.. 

ritiene di convocare le parti per  esperire il tentativo di conciliazione, incaricando  il Presidente e 

l’avv. Fabio Monaldi, che fisseranno la data di convocazione. 

° ° ° 

Avv. …omissis…/avv. ….omissis… 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 28.05.2021, a prot. 2478 dall’avv. 

…omissis….. ritiene di convocare le parti  per esperire il tentativo di conciliazione, incaricando  il 

Presidente e l’avv. Fabio Monaldi, che fisseranno la data per la convocazione. 

° ° ° 

Composizione Consiglio Ordine avvocati Reggio Emilia 

Il Presidente riferisce che si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio 

Emilia.  Quale Presidente è stato nominato l’avv. Enrico Della Capanna. Il Coa prende atto. 

° ° ° 

Contributo O.C.F 
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Il Presidente informa il Consiglio che entro il 30.06.2021 è necessario provvedere ad effettuare il 

bonifico relativo al contributo di pertinenza a carico di ciascun Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati 

in favore di O.C.F., nella misura di € 2.65 per ogni iscritto alla data del 31.12.2020. 

Gli iscritti al Coa di Ferrara a tale data erano n. 883, pertanto il contributo da versare ammonta ad 

€ 2.339,95#. 

Il Coa preso atto delibera di rinviare ad una  prossima riunione. 

° ° ° 

Protocollo Coa Ferrara/Tribunale di Ferrara in materia di deposito telematico delle impugnazioni 

penali 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 26.05.2021, alla presenza dei Consiglieri Andriulli e 

Bianchi e delle dirigenti del settore penale nelle persone delle dott.sse Alessandra Basile e Sara 

Marchi, è stato siglato l’accordo tra il Tribunale e il Coa di Ferrara in materia di deposito 

telematico delle impugnazioni penali, pervenuto in data 1 giugno 2021 prot. 2524. 

Il Consiglio prende atto e attende il relativo vademecum prima di darne diffusione. 

° ° ° 

Consiglio nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado (Spagna) e Avocat 

(Romania) 

Il Presidente comunica che in data 31.05.2021, a prot. 2512 il Consiglio Nazionale Forense ha 

inoltrato una circolare del Ministero della Giustizia affinchè venga data ampia diffusione tra gli 

Ordini delle informazioni di carattere generale relative all’UNBR allo scopo di uniformare e 

assicurare un’omogeneità di interpretazione normativa in materia di certificati di iscrizione in 

qualità di Abogado e Avocat e prevenire una disparità di trattamento sul territorio nazionale. Il 

Consiglio dà incarico al consigliere avv Luca Canella di esaminare tale documentazione e riferirne 

ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Comunicazione avv. …omissis.. 

Il Presidente comunica cha a seguito delle delucidazioni fornite dal Coa all’avv. ….omissis… 

in materia di nomine quale difensore d’ufficio, lo stesso ha risposto a mezzo mail in data 

24.05.2021, prot. 2414.  

Il Consiglio aggiorna la questione al prossimo Consiglio dovendone riferire l’avv. Elisabetta 

Marchetti oggi assente. 

° ° ° 

Il Presidente comunica che è appena stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 31.05.2021 n. 

77, che amplia le previsioni già contenute nel Decreto semplificazioni 76/2020. Lo stesso amplia le 

disposizioni già contenute nel Decreto semplificazioni in materia di affidamento dei lavori, di 

incarichi e di forniture. In particolare si prevede l’affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.00,00 € e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 €. 

In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza la consultazione di 

più operatori  economici. 
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Il Presidente propone al Consiglio di valutare, alla stregua della nuova disciplina normativa, la 

modifica del Regolamento adottato a suo tempo dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara, che prevede 

la gara d’appalto oltre la soglia di 40.000 €. 

I Consiglieri si esprimono tutti nel senso dell’opportunità della modifica del Regolamento interno 

dell’Ordine, per adeguarsi alla normativa vigente. 

Il Consiglio dà incarico al Consigliere Bramante di predisporre testo di nuovo regolamento da 

valutare al prossimo Consiglio.  

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanza di sospensione volontaria ex art. 20 co. 2 legge 247/2012 
Avv. Elda Filia 

Il Segretario informa che in data 19.05.2021,  prot. 2375, l’avv. Elda Filia ha inviato a mezzo pec l’ 

istanza di sospensione volontaria dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, Legge 247/2012. 

Il Consiglio  

delibera 

la sospensione volontaria a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della Legge n. 

247/2012, dell’avv. Elda Filia, nata a Ferrara il 23.08.1975, C.F. FLILDE75M63D548B, con 

decorrenza dalla data odierna, avvisandola, altresì, che permane l’obbligo della formazione 

continua, fatta salva la richiesta ex art. 15 co. 2 lett. c) del Regolamento della formazione del 

C.N.F. 16.07.2014 n.6,  oltre al pagamento della Tassa di Appartenenza.  

Dà mandato alla Segreteria di provvedere all’annotazione nell’Albo degli Avvocati ed alle 

comunicazioni di rito. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Iscrizione Albo Avvocati 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Chiara DERETTI in data 24.05.2021, prot. 2422, 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 della dott. ssa 

Chiara DERETTI nata a Ferrara (Fe) il 23.08.1993, con domicilio professionale in Ferrara via Borgo 

dei Leoni, 70/c. 

° ° ° 

Iscrizione Registro Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza depositata in data 20.05.2021, prot. 2389, dalla dott. ssa Chiara TARINI, 

diretta ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

sostitutivo conservato da questo Ordine, 

delibera 

l’iscrizione della dott. ssa Chiara TARINI, nata a La Spezia il 18.08.1992, nel Registro dei praticanti 

avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, con domicilio professionale 

c/o l’avv. Maria Cristina Zampollo, in Ferrara, c.so Giovecca, 3.  

° ° ° 

Cancellazione Registro Praticanti abilitati al Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott.  Nicolò PULCINELLI in data 31/05/2021, prot. 2492, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati abilitati al Patrocinio sostitutivo 

e dal Registro dei Praticanti semplici conservato da questo Ordine,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati abilitati al Patrocinio 

sostitutivo e dal Registro dei Praticanti semplici conservato da questo Ordine del dott. Nicolò 

PULCINELLI, nato a Ferrara il 23.12.1992, e residente in …omissis…. 

° ° ° 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Elisa BISTAFFA  in data 27.05.2021, prot. 2463, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere Segretario; 

- vista la certificazione rilasciata dal Presidente del Tribunale di Ferrara, con la quale attesta il 

completamento con esito positivo del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, prestato dalla dott.ssa 

Bistaffa dal 12.11.2019 al 12.05.2021; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30.04.2021; 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio alla dott. ssa Elisa BISTAFFA, nata a Verona il 11.10.1993. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Marta Maria COLINO  in data 28.05.2021, prot. 2485, 

intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere Segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30.04.2021; 

delibera  
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ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio alla dott. ssa Marta Maria COLINO, nata a Termoli il 07.05.1992. 

° ° ° 

Cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Elisa BISTAFFA in data  27.05.2021, prot. 2463, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera  

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Elisa BISTAFFA, nata a Verona il 11.10.1993 e residente …omissis….  

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 119/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 125/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 127/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 128/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 130/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere 
Inadempienti Cassa Forense 

Posizione avv. ….omissis… 

Il Tesoriere riferisce che l’avv. ….omissis…, a seguito della convocazione fissata in data odierna ad 

ore 14.15, per essere sentito nelle sue motivazioni per il mancato invio del mod.5/2019, ha 

comunicato a mezzo pec in data 27.05.2021, prot. 2465, di avere provveduto a trasmettere il Mod. 

5/2019 a Cassa Forense. Il Consiglio, stante l’assenza, nella citata missiva presentata dall’avv. 

…omissis…, di alcuna prova dell’effettivo invio del mod.5 a Cassa Forense, delibera di richiedere 

nuovamente la certificazione dell’avvenuto invio all’avv. …omissis... 

L’avv. Monaldi farà relazione a Cassa. 

° ° ° 
Posizione avv. ….omissis… 
Il Tesoriere riferisce che l’avv. ….omissis…, a seguito della convocazione fissata in data odierna ad 

ore 14.00, per essere sentito nelle sue motivazioni per il mancato invio del mod.5/ 2019, ha 

comunicato a mezzo mail in data 27.05.2021, prot. 2467, di avere provveduto a trasmettere il 

Mod. 5/2019 a Cassa Forense, come da documentazione inviata in data odierna, prot. 2517/2021. 
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Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare a Cassa Forense la missiva di avvenuta regolarizzazione 

della dichiarazione reddituale dell’avv. …omissis…., unitamente all’estratto del presente verbale e 

dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Posizione avv. …omissis… 
Il Tesoriere riferisce che l’avv. …omissis…, a seguito della convocazione fissata in data odierna ad 

ore 14.45, per essere sentito nelle sue motivazioni per il mancato invio del mod.5/ 2019, ha 

comunicato, a mezzo pec in data 17.05.2021, prot. 2333, di avere provveduto a trasmettere il 

Mod. 5/2019 a Cassa Forense in data 13.05.2021. Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare a 

Cassa Forense la missiva di avvenuta regolarizzazione della dichiarazione reddituale dell’avv. 

…omissis…., unitamente all’ estratto del presente verbale e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Posizione avv. …omissis.. 
Il Tesoriere riferisce che l’avv. …omissis.., convocato in data odierna ad ore 14.30, per essere 

sentito nelle sue motivazioni per il mancato invio del mod. 5/ 2019, non si è presentato e nulla ha 

fatto pervenire. Il Consiglio, preso atto, rinvia ogni decisione alla prossima seduta. 

° ° ° 
Offerta mascherine FFP2 

Il Tesoriere riferisce che la ditta Autochem italiana di Alberto Celletti, in data 31.05.2021, a prot. 

2501, ha fatto pervenire un’offerta particolarmente vantaggiosa per l’acquisto di un considerevole 

numero di mascherine FFP2. Propone l’acquisto di un lotto di 2000 mascherine sia bianche sia 

nere ad € 0,40 ciascuna, di cui 1200 nere e 800 bianche. 

Il Consiglio approva e manda la segreteria per inviare estratto della delibera alla ditta.  

° ° ° 
Chiusura ditta Multitasking e sanificazione mese di giugno 

Il Tesoriere comunica che bisogna  provvedere anche per il mese di giugno alla igienizzazione dei 

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

Il Coa approva.  

Informa altresì che la ditta Multitasking ha comunicato che resterà chiusa per ferie dal 07.08.2021 

al 22.08.2021. Il Coa prende atto.  

° ° ° 
5.Commissione Opinamenti 

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

L’avv. …omissis… in data 21.05.2021, a prot. 2401 ha dato riscontro alla richiesta di delucidazioni 

informando  della decadenza dal patrocinio a spese dello stato in favore della sig.ra …omissis…per 

il superamento del reddito massimo consentito dalla legge per poterne usufruire. Il Consiglio 

prende atto e dispone di procedere con l’opinamento della parcella alla prossima seduta 

consiliare. 

° ° ° 

Nomina relatore parcelle 
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PENALE 

Pratica 2421/26 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella 

° ° ° 

Pratica 2446/27 avv. ….omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella 

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Luca Canella 
Pratica 1544/14 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 30.03.2021, prot. 1544/14 e la 

proposta del responsabile del procedimento;  

- osservato il termine di giorni 10 dall’invio della comunicazione ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida 

per i pareri di congruità,  inviato all’avv. …omissis…. in data 20.05.2021, a prot. 2385, così come 

deliberato nella seduta consiliare del 18.05.2021 e tenuto conto che nessuna osservazione è  

pervenuta in merito; 

- vista la comunicazione inviata al cliente con raccomandata r.r. in data 31/03/2021 e ritornata al 

mittente in quanto risulta sconosciuto all’indirizzo indicato negli atti e confermato dall’Ufficio 

Anagrafe del Comune di residenza; 

. 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 €  

1.125,00=(MILLECENTOVENTICINQUE//00euro), in quanto dovuta per la “fase di studio” la somma 

di € 450,00 (valori  medi), nulla per la “fase istruttoria” (processo deciso allo stato degli atti), da 

ridurre ai minimi € 675,00 quanto dovuto per la “fase decisionale”, oltre accessori di legge, alle 

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

amministrativo ed € 20,00 =  a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 985/7 avv. …omissis..  

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 26.02.2021, prot. 985/7 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 €                                      

1125,00# (millecentoventicinque/00), così determinate: “fase di studio” riportata ai valori medi 

per € 450,00#; “fase decisionale” ridotta ad € 675,00# riportata ai valori minimi trattandosi di un 

patteggiamento, oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 13,00= per la comunicazione 
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inviata al 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 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. 

° ° ° 
Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Simone Bianchi. 

Pratica 1940/20 avv. …omissis…. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data  26.04.2021, prot. 1940/20 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 €                               

960,00# (novecentosessanta/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; 

- osservato il termine di giorni 10 dall’invio della comunicazione ai sensi dell’art. 5 delle linee-

guida per i pareri di congruità,  inviato all’avv. …omissis… in data 20.05.2021, a prot. 2385, così 

come deliberato nella seduta consiliare del 11.05.2021 e tenuto conto che nessuna 

osservazione è  pervenuta in merito; 

- 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 

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

titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 
6. Commissione per la formazione continua 
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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. 2415 per l’evento che si terrà in modalità webinair 

nella giornata del 15.06.2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo “Il Codice della crisi 

d’impresa: inquadramento generale e più recenti novità”.  

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 24.05.2021, a prot. 2417 per l’evento che si terrà in modalità webinair 

nella giornata del 22.06.2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo “ Le fideiussioni bancarie 

omnibus: breve ed incompleta storia di un cortocircuito”.  

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. 

° ° ° 

Comitato Pari Opportunità 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dal Comitato Pari 

Opportunità in collaborazione con la Fondazione Forense ferrarese, in data 24.05.2021, a prot. 

2405, per l’evento che si terrà in modalità da definire nella giornata del 02.07.2021 dalle ore 15.00 

alle ore 18.00 dal titolo “ D.D.L. ZAN, se non ora quando?”.  

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento  attribuendo n. 3 crediti formativi ordinari ai sensi della 

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

° ° ° 

Compensazione crediti formativi 

Avv. …omissis… 

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

data 12.05.2021, a prot. 2249 da parte dell’avv. …omissis…, nella misura di 2 crediti nelle materie 

ordinarie dallo stesso acquisiti nell’anno 2021, da attribuirsi all’anno 2020. 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 in data 19.05.2021, a prot. 2378, l’avv. …omissis…  ha provveduto a 

presentare le proprie delucidazioni in relazione all’inadempienza della formazione per il triennio 

2013/2015 e 2016/2018 che così si riassume: 

- triennio 2013/2015 mancano 6 crediti formativi nelle materie obbligatorie; 
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- triennio 2016/2018 mancano 8 crediti formativi nelle materie ordinarie e 6 crediti nelle 

materie obbligatorie; 

- anno 2019 chiede l’esonero dalla formazione ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. b); 

- anno 2020 mancano 2 crediti formativi nelle materie obbligatorie. 

Il Consiglio vista la richiesta dell’avv. …omissis… con la quale esprime la propria volontà di 

recuperare i crediti formativi necessari a regolarizzare la propria formazione, delibera di 

concedere fino al 31.12.2021 per recuperare complessivamente 8 crediti formativi nelle materie 

ordinarie e 14 crediti formativi nelle materie obbligatorie. Concede altresì l’esonero dalla 

formazione come richiesto per l’anno 2019. Si comunichi. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 
Convenzione Hotel Navona Roma 

Alla prossima seduta.  
° ° ° 

 
La riunione si chiude alle ore 17.30 

La prossima riunione si terrà il giorno  15 giugno 2021 ore 15.00. 

 

           Il Presidente     

   Avv. Eugenio Gallerani Il Consigliere Segretario  

           Avv. Laura Iannotta                                     

   


