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Adunanza consiliare del 22 giugno 2021 

- Seduta n. 19 - 
Addì 22 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  

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 -ore 18.10 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Presente – ore 15.45 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente   

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 15 giugno 2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi; 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Approvazione bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020; 

4. Comunicazioni del Segretario: 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

5. Commissione formazione: 

- Posizioni irregolari triennio 2017/2019; 

6. Commissione per le difese d’ufficio 

- Istanze di permanenza/iscrizione/cancellazione; 

7. Commissione Praticanti: 

- Cancellazione Praticanti: riferisce in merito l’avv. Cuoghi; 

8. Commissione opinamenti: 

- Nomina responsabili due parcelle civili e una penale; 

- Pratica 2010/21 avv. Luca Canella; 

- Pratica 2141/25 avv. Francesco Andriulli; 

9. Varie ed eventuali. 

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

° ° ° 
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1.Approvazione del verbale della seduta del 01.06.2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 1 giugno 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi; 

Riferisce in merito l’avv. Lorenzo Bramante incaricato dal Consiglio di predisporre un nuovo testo 

di delibera, alla luce della pubblicazione del D.L. 31.05.2021 n. 77, che amplia le previsioni già 

contenute nel Decreto semplificazioni 76/2020.  

Il COA di Ferrara con delibera del 13/02/2018 e successivamente confermata con delibera del 

18/06/2019 stabiliva le voci di spesa relativa alla gestione economica del COA così come segue: 

1) Affidamento diretto entro € 5.000,00=; 

2) Da € 5.001,000 a € 40.000,00= con l’acquisizione di tre preventivi; 

3) Oltre € 40.000,01= con bando di gara.  

La normativa nazionale prevede l’affidamento diretto fino a 150.000,00=(centocinquantamila//00 

mila euro)  e da € 150.001,00=(centocinquantamilauno//00) a € 1.000.000,00= (unmilione//00 di 

euro) con la necessità di sentire 5 ditte, senza gara di appalto: da qui la necessità di modificare la 

delibera adottata anche al fine di un adeguamento alla normativa nazionale. 

L’avv Bramante comunica di aver sentito i colleghi Giuliano Onorati, Marco Colombo che stanno 

esaminando la questione e sottoporranno al Consiglio, assieme al Consigliere Bramante, una bozza 

di deliberato per le successive determinazioni del Consiglio stesso. 

° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 

Il Presidente informa che in data 21.06.2021, a prot. 2853, l’avv. …omissis…, ha presentato istanza 

per essere inserito nell’elenco degli avvocati disponibili ad eseguire le autenticazioni previste 

dall’art. 14 L. 53/1990. Il Consiglio, preso atto, delega i consiglieri Lorenzo Bramante e Laura 

Melotti ad esaminare la normativa e riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis… 

° ° ° 

Richiesta elenco avvocati Commissione Tributaria 

Il Presidente riferisce che in data 16.06.2021, a prot. 2768, è pervenuta la richiesta da parte 

dell’Ufficio Tributi del …omissis…, nella persona della sig.ra …omissis…., di avere un elenco di 

nominativi esperti in diritto tributario per il conferimento di un incarico presso la Commissione 

Tributaria. 

Il Consiglio delibera di rispondere che possono consultare l’albo avvocati e che non ritiene 

opportuno dare indicazioni su nominativi di singoli professionisti. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 
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Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Cancellazione Registro Praticanti  

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta a mezzo mail dal dott.  Alessandro CAPPUCCIO in data 18.06.2021, 

prot. 2849, 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 

del dott. Alessandro CAPPUCCIO nato a Manduria il 19.01.1985, e residente in ....omissis… 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta a mezzo mail dalla dott. ssa Chiara PIAZZI in data 22.06.2021, prot. 

2884, 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 Chiara PIAZZI nata  a Ferrara il 14.11.1991, e residente …omissis… 

° ° ° 

Cancellazione Albo Avvocati  

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta a mani dall’avv.  Francesca AGUIARI in data 21.06.2021, prot. 2851, 

intesa ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine,  

delibera 

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

Francesca AGUIARI  nata a Copparo il 27.05.1974, e residente in …omissis… 

° ° ° 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott.  Gabriele FARINELLI  in data 22.06.2021, prot. 2881, 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  

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

compiuto tirocinio al dott.  Gabriele FARINELLI, nato a Ferrara il 15.06.1987. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 132/2021 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 
N. 136/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 137/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 150/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 151/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 152/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 153/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 155/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 157/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 160/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 161/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
  Arriva alle ore 15.45 l’avv. Laura Melotti 

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 

Posizioni irregolari triennio 2017/2019 
La Commissione riferisce che a seguito di sollecito inviato a mezzo pec a n. 68 iscritti risultati 

irregolari con l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 sulla piattaforma Riconosco, hanno 

provveduto a caricare i relativi attestati gli avvocati: 

…omissis…. 

Il Consiglio preso atto ritiene assolto l’obbligo formativo e delibera la messa agli atti. Si comunichi 

agli interessati. 

° ° ° 
Compensazione crediti formativi ai sensi della delibera C.N.F. n. 168 del 20.03.2020 
La Commissione riferisce che hanno richiesto la compensazione dei crediti maturati nell’anno 2020 

per sanare l’obbligo formativo del triennio 2017/2019, così come previsto dalla delibera C.N.F. n. 

168 del 20.03.2020 gli avvocati: 

…omissis…. 

Il Consiglio preso atto ritiene assolto l’obbligo formativo e delibera la messa agli atti. Si comunichi 

agli interessati. 

° ° ° 

Posizione Avv. …omissis… 
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La Commissione riferisce in merito all’istanza presentata in data 16/06/2021, a prot. n. 2787/2021, 

con la quale l’Avv. …omissis… ha richiesto che i crediti formativi conseguiti nell’anno 2020 in 

esubero rispetto al numero di cinque, di cui tre in materia ordinaria e due in materia obbligatoria, 

vengano attribuiti in parte al triennio formativo 2017/2019 ed in parte all’anno formativo 2021. Il 

Consiglio, preso atto, viste le C.N.F. n. 168 del 20.03.2020 e n. 310 del 18.12.2020,  accoglie la 

richiesta. Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 

Posizione Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito all’istanza presentata in data 16/06/2021 a prot. 2756/2021, 

con la quale l’Avv. …omissis… ha richiesto che i crediti formativi conseguiti nell’anno 2020 in 

esubero rispetto al numero di cinque, di cui tre in materia ordinaria e due in materia obbligatoria, 

vengano attribuiti al triennio formativo 2017/2019, così come previsto dalla delibera CNF n. 168 

del 20.03.2020. Nella medesima istanza l’Avv. …omissis… chiede conferma in merito alla 

cessazione dell’obbligo di conseguire crediti formativi per l’anno 2021 avendo maturato nel 2020 

l’esonero dall’obbligo formativo per anzianità. Il Consiglio, preso atto, accoglie la richiesta con 

riferimento all’attribuzione al triennio 2017/2019 dei crediti formativi conseguiti in esubero nel 

2020 dichiarando assolto l’obbligo formativo. Con riferimento al secondo quesito, il Consiglio 

richiamando quanto disposto dall’art. 11, comma 2, Legge 247/2012, che prevede l’esenzione 

dall’obbligo formativo per gli avvocati che abbiano maturato i venticinque anni di iscrizione 

all’albo, conferma che nel 2021 e negli anni a venire non dovranno essere acquisiti crediti 

formativi. Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 
Posizione avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che a seguito del sollecito inviato a mezzo pec in data 16.06.2021, a prot. 

2738,  l’avv. …omissis… ha presentato istanza in data 17.06.2021, a prot. 2818, con la quale chiede 

poter recuperare nel corrente anno n. 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie dallo stesso 

non acquisiti nel triennio 2017/2019. Inoltre, chiede la compensazione dei crediti formativi 

maturati in esubero nel 2020 da imputarsi nel 2021.  Il Consiglio delibera di concedere quanto 

richiesto, dando termine al 31/12/2021 per il recupero di 4 crediti formativi nelle materie 

obbligatorie. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Posizione avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che a seguito del sollecito inviato a mezzo pec in data 16.06.2021, a prot. 

2734,  l’avv. …omissis… ha presentato istanza in data 16.06.2021, a prot. 2769, con la quale chiede 

di poter compensare i crediti formativi maturati in esubero nell’anno 2020  dalla stessa non 

acquisiti nel triennio 2017/2019. Inoltre, deposita certificato di morte della madre deceduta in 

data 14.12.2019 e copia del certificato della propria invalidità rilasciata dall’INPS relativa a sordità.  

Il Consiglio delibera di concedere la compensazione come richiesta e di esonerare dall’obbligo 
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formativo ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. b) per l’anno 2019 nella misura di 7 crediti formativi 

ordinari. 

Si comunichi. 

° ° ° 
Posizione avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che a seguito del sollecito inviato a mezzo pec in data 15.06.2021, a prot. 

2699, relativa alla presunta inadempienza del triennio formativo 2017/2019, l’avv. …omissis.. 

chiede un termine di 30 giorni per poter verificare gli attestati conseguiti in tale periodo, in quanto 

attualmente in villeggiatura. Il Consiglio accoglie la richiesta. Si comunichi. 

° ° ° 

Istanze di riconoscimento crediti formativi 

Avv. omissis.. 

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

data  21.06.2021 dall’avv. …omissis.., per la partecipazione al Master in Data Protection Official e 

Privacy organizzato da 24 Ore Business School e tenutosi dal 26.02.2021 al 13.03.2021 per un 

totale di 33 ore di formazione. Il Consiglio, preso atto, visto l’art. 17, comma 4 lettera f), 

Regolamento CNF n. 6/2014, che attribuisce al CNF la competenza a concedere l’accreditamento 

per attività di studio e aggiornamento individuale qualora vengano utilizzati sistemi telematici, 

dichiara di non poter accogliere la richiesta. Si comunichi all’interessata.  

° ° ° 

6. Commissione per le difese d’ufficio 
Rigetto iscrizione avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 21.06.2021, a prot. 2842 il C.N.F. ha comunicato di avere 

respinto  la domanda di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio dell’avv. …omissis…, in quanto la 

richiedente ha attestato di aver superato l’esame previsto dall’art. 2 del Regolamento C.N.F. sulla 

Difesa d’ufficio in data 25.07.2007 e che pertanto è trascorso un tempo superiore a quello stabilito 

dalla norma regolamentare. Il Consiglio prende atto, rilevando che tale deliberazione è stata 

comunicata anche all’interessata. 

° ° ° 
Delibera C.N.F. in materia di iscrizioni e cancellazioni 

La Commissione riferisce che in data 21.06.2021, a prot. 2840, il C.N.F. ha comunicato che con 

delibera del 18.06.2021 sono stati iscritti nelle liste delle difese d’ufficio per anzianità ed 

esperienza i seguenti avvocati: 

- avv. Enrico BELLETTI C.F. BLLNRC82H18G916J; 

- avv. Sandro FELISATI C.F. FLSSDR64H19D548T. 

Cancellati a domanda: 

- avv. Eva BORSATTI C.F. BRSVEA78R57C638X. 

Si comunichi agli interessati. 

° ° ° 
3. Comunicazioni del Tesoriere 
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Approvazione bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020 

La dott.ssa Susanna Zaniboni, presente alle ore 17.14,  espone il prospetto del bilancio consuntivo 

2020 e l’ipotesi, ancora da perfezionare del bilancio preventivo 2021. 

La dott.ssa Zaniboni illustra le riduzioni che a suo parere potrebbero essere apportate. Il Consiglio 

le valuta unitamente alla consulente condividendole e, oltre a quelle già indicate vengono 

proposte ulteriori voci quali possibili oggetto di riduzione o di annullamento per l’anno 2021. 

La consulente si riserva di esaminare dette proposte in modo da poter elaborare definitivamente il 

bilancio preventivo 2021. 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta per una maggiore definizione del bilancio preventivo 

2021 e per la successiva approvazione formale sia di quest’ultimo che del consuntivo 2020. 

° ° ° 

L’avv. Canella arriva ore 18.10. 

° ° ° 

Server 

Il Tesoriere riferisce in merito alla comunicazione del 10 giugno con la quale il consulente 

informatico Simone Casadio evidenzia una problematica relativa al server in uso presso l’Ordine.  

La problematica è da ricondurre all’ormai vetusta età del server e, per questa ragione, invia una 

offerta per la sostituzione dello stesso. 

Il Tesoriere ricorda al Consiglio che con Life Informatica l’Ordine ha in essere un contratto di 

assistenza tecnica dall’1 settembre 2019, per la durata di tre anni. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta per la valutazione dell’offerta. 

° ° ° 

7. Commissione praticanti 
Il Coa di Ferrara, 

-Revocata, in data 16.03.2021, la delibera assunta in data 09.03.2021 di cancellazione dei 

praticanti …omissis… al fine di esaminare la singola posizione di ogni iscritto per valutare la 

disciplina applicabile a ciascun caso; 

-Esaminata la situazione dei suddetti iscritti al registro dei praticanti semplici tenuto dall’Ordine, in 

particolare per quanto attiene la data di iscrizione al registro dei praticanti semplici;  

-Rilevato che, per ciascuno di essi, l’iscrizione al registro dei praticanti tenuto dall’Ordine degli 

Avvocati di Ferrara si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M.70/2016 

(ovvero del 06.06.2016), e che, pertanto, ai medesimi si applica la disciplina previgente dettata dal 

r.d n.37/34 il quale non prevede un termine massimo di permanenza nel registro dei praticanti 

semplici: “…L’art. 14 del r.d. n. 37/34 disciplina, infatti, i casi nei quali può essere pronunciata la 

cancellazione dal Registro dei praticanti e, tra questi, non è prevista la scadenza del sessennio di 

patrocinio né l’avvenuto rilascio di compiuta pratica. Ne consegue che, in difetto di specifica 

disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di 

tempo e sino a quando non avrà superato l’esame abilitativo, a nulla rilevando l’avvenuto rilascio 
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del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto.” (CNF 

sent.169/2015; CNF sent. 205/2019); 

-Valutata, pertanto, la piena legittimità della permanenza dei suddetti iscritti al registro dei 

praticanti semplici;  

il Coa delibera, per i nominativi suindicati, di non provvedere al relativo procedimento di 

cancellazione. 

° ° ° 
8.Commissione Opinamenti 

Nomina relatore parcelle 

PENALE 

Pratica 2488/2 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Simone Bianchi. 

° ° ° 

CIVILE 

Pratica 2824/30 avv. …omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante 

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Luca Canella 

Pratica 2010/21 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data  29.04.2021, prot. 2010/21 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 €                               

600,00# (seicento/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.  

° ° ° 

9.Varie ed eventuali 
Il Presidente riferisce che è stato completato verbale dell’assemblea del 04.03.2021 con 
indicazione dei votanti;  il verbale andrà inserito sul sito, previa visione e approvazione da parte 
del Consiglio. 

° ° °  
La riunione si chiude alle ore  19.00. 

La prossima riunione si terrà il giorno  29 giugno 2021 ore 15.00. 

 

           Il Presidente                                                                   Il Consigliere Segretario 

   Avv. Eugenio Gallerani                                                             Avv. Laura Iannotta                                      

              


