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Adunanza consiliare del 06 luglio 2021 

- Seduta n. 21 - 
Addì 06 luglio 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 Assente   

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere  Assente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente   

Luca Canella Consigliere Presente   

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

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 29 giugno 2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi; 
- Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990; 
- Posizioni avv…omissis…; 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 
- Delibera di spesa per aperitivo del 15.07:  cantanti Caleffi e Righi; 

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 formazione 2017/2019; 

6. Commissione opinamenti: 
parcelle da opinare: 
2102/22 – relatore avv. Andriulli 
2141/25 – relatore avv. Andriulli 
2421/26 – relatore avv. Canella 
2446/27 – relatore avv. Canella 

7. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

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

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 29.06.2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 29 giugno 2021. Il Consiglio approva. 
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° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

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

Il Presidente riassume i termini della tematica. 

Il Consigliere Bramante riferisce in merito, essendosi anche interfacciato con gli avvocati Colombo 

e Onorati, incaricati dello studio della questione dal Consiglio per la loro competenza in materia. 

Il Consigliere Bramante riserva l’invio di bozza di delibera nei prossimi giorni, in modo da poter 

essere esaminata da ciascun Consigliere per le proprie eventuali osservazioni prima della prossima 

riunione per l’approvazione definitiva del testo. 

° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 

Il Presidente riferisce che alla data odierna hanno trasmesso l’istanza per essere inseriti nell’elenco 

degli avvocati disponibili ad eseguire le autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990,  gli avvocati: 

…omissis…. 

Il Consiglio, preso atto,  dispone l’inserimento dei nominativi dei colleghi nell’elenco preposto.  Si 

comunichi agli interessati. 

° ° ° 

C.N.F. Agorà degli Ordini – Torneo Scacco d’atto 

Il Presidente riferisce sull’ incontro “Scacco d’atto” che si terrà  il 14 luglio a Roma e si  verificherà 

la disponibilità di qualche consigliere della Fondazione a partecipare. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce in merito all’ evento organizzato dalla Camera penale bolognese per il 20 

luglio 2021 a cui parteciperà il Presidente dell’Unione Camere Penali avv. Gian Domenico Caiazza, 

l’ex Presidente Beniamino Migliucci e l’avv. Roberto D’Errico, Presidente della Camera penale 

bolognese, ed è stata chiesta la disponibilità dell’ Ordine e la presenza del Presidente per i saluti 

all’inizio dei lavori. 

Il Consiglio approva che l’evento sia svolto con la collaborazione dell’Ordine. 

° ° ° 

Posizioni avv. …omissis… 

Avv. …omissis… 

Il Presidente riferisce in merito alla posizione dell’avv. …omissis….: 

inadempienza Cassa Forense invio mod.5/2019: 

-  convocato a mezzo pec in data 10.05.2021, prot. 2189, per la seduta consiliare del 01.06.2021 

per essere sentito nelle proprie motivazioni per il mancato invio del  mod.5/2019, non si è 

presentato e nulla ha fatto pervenire; 

R.c. professionale: 

- Richiesto di fornire gli estremi della propria polizza r.c. professionale avvenuta a mezzo pec in 

data 01.02.2021, a prot. 478,  e sollecitato in data 10.05.2021, a prot. 2183 e anche 

telefonicamente, a tutt’oggi nessuna comunicazione in merito risulta pervenuta; 
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inadempiente formazione 2017/2019 

- Invitato a mezzo pec in data 17.06.2021, a prot. 2795, a “caricare” sulla piattaforma Riconosco 

gli attestati relativi al periodo 2017/2019, in quanto mancherebbero 32 crediti formativi di cui 9 

nelle materie obbligatorie, alla data odierna non risulta alcun attestato caricato, né lo stesso ha 

fatto pervenire richieste di compensazione e/o di recupero dei crediti formativi; 

Inadempiente tassa di appartenenza 2021 

- A tutt’oggi non risulta ancora versata la tassa di appartenenza all’Ordine in scadenza il 

31.05.2021. 

Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima riunione. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

Il Presidente riferisce in merito alla posizione dell’avv. …omissis…: 

R.c. professionale: 

- Richiesta di fornire gli estremi della propria polizza r.c. professionale avvenuta a mezzo pec in 

data 01.02.2021, a prot. 477,  e sollecitata in data 10.05.2021, a prot. 2182, a tutt’oggi nessuna 

comunicazione in merito risulta pervenuta; 

inadempiente formazione 2017/2019 

- Invitato a mezzo pec in data 16.06.2021, a prot. 2749, a “caricare” sulla piattaforma Riconosco 

gli attestati relativi al periodo 2017/2019, in quanto mancherebbero 60 crediti formativi di cui 9 

nelle materie obbligatorie. Si precisa che l’avv. …omissis… ha compiuto il 25° anno di iscrizione 

all’albo in data 15.10.2018   e che pertanto da tale data ha maturato l’esenzione dall’obbligo 

formativo così come previsto dall’art. 15 co. 1 del regolamento C.N.F. n. 6 del 16.07.2014 per la 

formazione continua.  Il Consiglio prende atto.  

- Inadempiente tassa di appartenenza 2021 

- A tutt’oggi non risulta ancora versata la tassa di appartenenza all’Ordine in scadenza il 

31.05.2021. 

Il Consiglio  si aggiorna alla prossima riunione. 

° ° °  

…omissis… 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 
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° ° ° 

Segnalazione Avv. …omissis….: istanze patrocinio a spese dello Stato 

Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta in data 05.07.2021, a prot. 3070, da 

parte dell’avv. ..omissis…, con la quale lamenta che le istanze di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato in materia penale spesso vengono dichiarate inammissibili dai giudici sulla base di 

diverse e non omogenee tra loro interpretazioni sulla normativa vigente. 

Tutto ciò comporta che spesso la richiesta di copia del fascicolo, il suo studio e la prima udienza 

non vengono coperte dal beneficio, vista la necessità di reiterare la richiesta. 

Il Consiglio delega l’avv. Francesco Andriulli per contattare la collega ed esaminare la questione. 

° ° ° 

Comitato Scientifico Corso Curatori 

Il Presidente informa che in data 11.07.2021, a prot. 3058, il Prof. Andrea Lolli ha trasmesso la 

bozza di calendario degli incontri previsti per il corso per curatori e gestori della crisi, con la 

richiesta di disponibilità del Presidente stesso di far parte del comitato scientifico unitamente a lui 

e al Prof. Ricciardiello per svolgere le attività inerenti al progetto e soprattutto per coinvolgere i 

relatori di interesse per gli iscritti all’Ordine. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Delibera di spesa per aperitivo del 15.07.2021:  cantanti Caleffi e Righi 

Il Presidente riferisce che la spesa prevista per la partecipazione dei cantanti Caleffi e Righi è pari 

ad euro 300 oltre ad euro 50 per la messa a disposizione dei microfoni necessari per l’assemblea 

fissata per il 15 luglio alle ore 18.00. Il Consiglio approva, trattandosi dello stesso costo indicato 

per l’anno 2020. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Nulla da deliberare. 

 ° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 170/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 171/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 172/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 174/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 

Posizioni irregolari triennio 2017/2019 
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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… 

La Commissione riferisce in merito all’istanza presentata in data 24.06.2021, a prot. n. 2921, con la 

quale l’Avv. …omissis… comunica di avere caricato nella piattaforma Riconosco i crediti formativi 

relativi al triennio 2017/2019, per un totale di 61 crediti formativi di cui 9 nelle materie 

obbligatorie. Tuttavia rilevando la mancanza dei crediti minimi per l’anno 2018 nella misura di 2 di 

cui  1 nelle materie obbligatorie chiede la compensazione di tali crediti formativi dal 2019 al 2018. 

Il Consiglio, preso atto, accoglie l’istanza di compensazione e dichiara assolto l’obbligo formativo, 

ricordando, che ai sensi dell’art. 12 co. 5 del regolamento C.N.F. per la formazione n. 4 del 

16.07.2014, la compensazione è consentita solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura 

massima di 5 crediti formativi per anno. La compensazione è esclusa per le materie di deontologia 

ed etica professionale. Si comunichi. 

° ° ° 

Posizione Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla mail presentata in data 17.06.2021, a prot. n. 2811, con la 

quale l’Avv. …omissis…  trasmette gli attestati dallo stesso conseguiti nel triennio 2017/2019 nella 

misura di 15 di cui 1 nelle materie obbligatorie. Il Consiglio rilevato che, ai fini del completamento 

del triennio 2017/2019, mancano ancora 17 crediti formativi ordinari,  delibera di concedere il 

recupero dei predetti crediti formativi entro il 31.12.2021. Si comunichi. 

° ° ° 

Posizione Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla pec presentata in data 23.06.2021, a prot. n. 2899, con la 

quale l’Avv. ….omissis…  chiede di poter recuperare i crediti formativi mancanti nel triennio 

2017/2019 entro il 31.12.2021. Il Consiglio rilevato che, ai fini del completamento del triennio 

2017/2019, mancano ancora 34 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie,  delibera di 
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concedere il recupero di 34 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie entro il 31 

dicembre 2021. Si comunichi. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Luca Canella 

Si astiene l’avv. Francesco Andriulli. 

Pratica 2421/26 avv. …omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data  24.05.2021, prot. 2421/26 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 € 8,05= 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. Francesco Andriulli 

Pratica 2102/22 avv. …omissis… 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 05/05/2021, a prot. 

2102/22 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 06.07.2021; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante; ritenuto che, devono considerarsi congrui gli onorari esposti con riferimento 

alla fase di studio; che, diversamente, gli onorari esposti per la fase decisionale devono essere 

ridotti nella misura del 50%, essendosi il processo concluso con istanza di applicazione della pena 

ex art. 444 c.p.p., così riducendo al minimo l’impegno del difensore; ritiene di liquidare gli onorari 

nella misura di € 1.125,00 (millecentoventicinque//00 euro) 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. 

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. Si comunichi all’avv. …omissis…. 

° ° ° 

Pratica 2141/25 avv. …omissis…. 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 06.05.2021, a prot. 

2141/25 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 06.07.2021; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 
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esposti dall’istante; ritenuto che, per quanto attiene al primo grado del giudizio, non si è svolta 

attività istruttoria (il cui compenso viene richiesto in uno con quello della fase decisionale); che gli 

onorari esposti per le fasi di studio e decisionale devono essere ridotti nella misura del 50%, in 

considerazione della particolare semplicità del caso; considerato che, per quanto riguarda il 

giudizio d’appello, l’atto introduttivo è caratterizzato da particolare semplicità, attenendo 

unicamente alla quantificazione della pena, si ritiene congruo opinare gli onorari, per entrambi i 

giudizi, nella misura complessiva di € 1.575,00 (millecinquecentosettatacinque//00 euro) 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. 

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. Si comunichi all’avv. …omissis….. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 
Nulla da riferire. 
 

° ° °  
La riunione si chiude alle ore  18.00. 

La prossima riunione si terrà il giorno  13 luglio 2021. 

 

           Il Presidente     

   Avv. Eugenio Gallerani Il Consigliere Segretario  

           Avv. Laura Iannotta                                     

   


