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Adunanza consiliare del 07 settembre 2021 

- Seduta n. 25 - 
Addì 07 settembre 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, si allontana alle ore 16.30 

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  Presente 

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

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 20 e 27 luglio 2021 e del verbale dell’assemblea 
generale degli iscritti del 15 luglio 2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 
- Organizzazione cena dell’Ordine;  
- Posizione avv. ..omissis…- comunicazione polizza r.c. prof.le; 
- Incontro USL in Tribunale: riferiscono Bramante e Molinari; 
- Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado –rif. Canella; 
- DCS: schema di parere sulle specifiche tecniche allegate alla circolare C.N.F. 4-C-2021 

riferiscono avv. ti Bianchi e Cuoghi; 
- Disponibilità all’autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale (art. 14 L. 

53/1990); 
- In materia di esposti; 
- In materia di provvedimenti CDD; 
- Tentativo di conciliazione avv. …omissis…: stabilire data di convocazione ;  
- Sottoscrizione protocollo per la riduzione del disagio abitativo; 
- Segnalazione avv. …omissis….. del Foro di Bologna; 
- Protocollo di intesa per la regolamentazione delle nuove modalità di rilascio delle 

formule esecutive presso la Corte D’Appello di Bologna; 
- Verbale della videoconferenza del 12.07.2021 – “Protocollo di intesa per la prevenzione 

e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e minori”- rif. Avv. 
Molinari; 

- Richiesta di ricerca testamentaria avv. Francesca Guglielmini; 
3. Comunicazioni del Tesoriere: 
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- Valutazione preventivi per l’acquisto di 1000 mascherine chirurgiche; 
- Visura S.P.A- offerta servizi Difesa di ufficio – riferisce avv. Marchetti; 

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: 
- Richiesta esonero formazione per maternità; 

6. Commissione opinamenti: 
parcelle da assegnare n. 1 penale: 
parcelle da opinare:  
riferisce avv. Francesco Andriulli: pratiche 2102/22; 2138/23; 2139/24; 2141/25; 
riferisce avv. Lorenzo Bramante: pratica 2619/28; 2930/31; 3284/34; 3412/36; 
riferisce avv. Simone Bianchi: pratica 2966/32. 

7. Commissione praticanti: 
8. Varie ed eventuali. 

Convenzione Hotel Navona queen Rooftop & Suite - Roma 
° ° ° 

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

° ° ° 

1.Approvazione verbali sedute del 20 e 27 luglio 2021 e verbale assemblea generale degli iscritti 
del 15 luglio 2021.     

Il Segretario dà lettura dei verbali delle sedute del 20 e 27 luglio 2021 e del verbale dell’assemblea 

generale degli iscritti del 15 luglio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Il Consigliere Andriulli chiede che la trattazione degli opinamenti venga anticipata rispetto 

all’o.d.g., in quanto dovrà anticipatamente assentarsi dalla seduta consiliare. 

Pertanto, 

6.Commissione Opinamenti 

Pratica 3284/34 avv. …omissis….. 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 30.08.2021 a prot. 3663 dall’avv. 

….omissis…, con la quale informa di avere raggiunto un accordo con il cliente e pertanto di 

rinunciare alla richiesta di opinamento, delibera la restituzione del fascicolo relativo alla pratica 

….omissis…., con il solo onere di versare la somma di € 8,05 per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo. Si comunichi all’avv. …omissis…. 

° ° ° 

Opinamenti da assegnare:penale 

Pratica n.3618/37 avv. …omissis… 

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

° ° ° 
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Pratica n.374/38 avv. …omissis… 

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

° ° ° 
Pratica n.3683/39 avv. ….omissis… 

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

° ° ° 
Pratica 2138/23 riferisce l’avv. Andriulli . 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 06.05.2021 prot. 2138/23 e la 

proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 13.07.2021; rilevato che 

l’avv. ….omissis…. non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’estratto del verbale  della predetta seduta;  tenuto conto dei parametri di cui 

al D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, rilevato che la voce 

“fase introduttiva” riportata nella nota non è dovuta in quanto non risulta evidenziato lo 

svolgimento di attività riconducibile a tale fase,  

esprime 

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

1.300,00# (milletrecento//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui 

all’attività prestata, oltre 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 2102/22 riferisce l’avv. Andriulli. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…. in data 05.05.2021 prot. 2102/22 e la 

proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 06.07.2021; rilevato che 

l’avv. …omissis… non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’estratto del verbale  della predetta seduta;  tenuto conto dei parametri di cui 

al D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, rilevato che gli 

onorari esposti con riferimento alla “fase di studio” devono ritenersi congrui; 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 

l’impegno del difensore al minimo,  

esprime 

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

1.125,00# (millecentoventicinque//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e 

congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 
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controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  a titolo di rimborso 

forfettizzato. 

° ° ° 
Pratica 2141/25 riferisce l’avv. Andriulli. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 06.05.2021 prot. 2102/22 e la 

proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 06.07.2021; rilevato che 

l’avv. ….omissis… non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione dell’estratto del verbale  della predetta seduta;  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, 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 , sempre in relazione al primo grado del 

giudizio, gli onorari esposti per le fasi di studio e decisionale devono essere ridotti nella misura del 

50% rispetto a quanto richiesto, in considerazione della particolare semplicità del caso; 

considerato che, per quanto concerne il giudizio d’appello, l’atto introduttivo è caratterizzato da 

particolare semplicità, attenendo unicamente alla quantificazione della pena, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante, per entrambi i gradi di giudizio, i compensi nella 

misura complessiva  di €  1.575,00# (millecinquecentosettantacinque//00 euro), oltre accessori di 

legge, in quanto compatibili e congrui all’attività prestata, oltre 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 2139/24 riferisce avv. Andriulli 
Il Consiglio rilevato che la comunicazione inviata al controinteressato sig. …..omissis….., in  data 

14.05.2021, a prot. 2308 in via ….omissis…, è ritornata al mittente  in quanto destinatario 

“sconosciuto” in data 21.05.2021. Considerato che alla richiesta di residenza anagrafica inviata a 

mezzo pec al Comune …..omissis…. in data 07.06.2021, a prot. 2572 e dopo numerosi solleciti, è 

stata riscontrata a mezzo pec solamente in data 06.09.2021, a prot. 3750; rilevato che il 

….omissis…. ha comunicato che il sig.  ….omissis…. risulta residente al medesimo indirizzo al quale 

è stata spedita la raccomandata - in …..omissis…., il Consiglio delibera di dar corso all’opinamento 

ritenendo sufficienti le ricerche fin qui effettuate. Si rinvia al  prossimo consiglio, dando incarico al 

relatore di procedere con il richiesto parere di congruità. 

° ° ° 

Riferisce avv. Lorenzo Bramante 

pratica 2619/28 avv. …omissis…. 

Il Consiglio,  
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esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…. in data 09.06.2021, prot. 2619/28 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, verificata la natura ed il tenore degli atti 

depositati, le attività processuali svolte nell’interesse del cliente ed il risultato conseguito; 

considerato che il valore della controversia indicata nell’istanza di opinamento, non è 

indeterminabile, bensì compresa nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, ritiene congrua la 

somma richiesta di € 1.500,00# (millecinquecento//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.  

° ° ° 

Pratica 2930/31 avv. …omissis…. 

Si rinvia ad una  prossima seduta dovendo richiedere certificato di residenza anagrafica ad una 

delle due clienti. 

° ° ° 

Pratica 3412/36 avv. ….omissis… 

L’avv. Bramante si riserva di esaminare la pratica alla prossima seduta, dopo ulteriore  

approfondimento. 

° ° ° 

Riferisce avv. Simone Bianchi 

Pratica 2966/32 avv. ….omissis… 

Pratica 2788/29 avv. ….omissis… 

Stante l’assenza del Consigliere Bianchi si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

In materia di esposti 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis… 

° ° ° 
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Alle ore 16.30 si allontana l’avv. Andriulli. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 

Provvedimento Consiglio Nazionale Forense 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 

Organizzazione cena dell’Ordine 

Il Consiglio si è riunito in data  1 settembre  2021 alla presenza dei Consiglieri Gallerani, Bianchi, 

Bramante, Cuoghi, Marchetti, Melotti e Monaldi nella quale si decideva la data della cena degli 

Avvocati per il giorno  21 settembre presso Palazzo Crema, ristorante Il Sorpasso, dopo aver 

ricevuto il preventivo dallo stesso di € 50,00 per persona in relazione al menù inviato.  

Il Consiglio approvava il preventivo, deliberando di dare riscontro al ristorante Il Sorpasso e di 

inviare comunicazione agli iscritti, indicando la necessità di prenotazione e il numero massimo di 

posti in 80. Inoltre che è necessario il possesso di green-pass. 

Il Presidente comunica che ad oggi gli iscritti alla cena organizzata dall’Ordine per il giorno 

21.09.2021 al Ristorante il Sorpasso presso il Palazzo Crema sono n. 34. 

° ° ° 

Posizione avv. …..omissis…- comunicazione polizza r.c. prof.le 

Il Presidente comunica che è pervenuta mail in data 26.07.2021 a prot. 3404, da parte dell’avv. 

….omissis…, con la quale informa il Consiglio dell’avvenuta stipula della polizza rc professionale  in 

data 23.07.2021 con la compagnia ….omissis…. Il Consiglio, preso atto, delibera la messa agli atti. 

° ° ° 

Incontro USL in Tribunale: riferiscono Bramante e Molinari 

Si rinvia la trattazione alla  prossima riunione. 

° ° ° 
Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado –rif. Canella – 

Si rinvia la trattazione alla  prossima riunione. 

° ° ° 

DCS: schema di parere sulle specifiche tecniche allegate alla circolare C.N.F. 4-C-2021 

Si rinvia la trattazione alla  prossima riunione, stante l’assenza dell’avv. Bianchi. 

° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 
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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. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce, altresì, che ai sensi dell’art. 38 bis co. 8 del D.L. 31.05.2021, n.77, convertito 

con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108, l’elenco dei nominativi degli avvocati iscritti 

all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’Ordine di appartenenza ad eseguire le 

autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990, deve essere pubblicato tempestivamente nel sito 

internet dell’Ordine. Il Consiglio, preso atto, dà mandato alla segreteria di pubblicare 

immediatamente nel sito istituzionale dell’Ordine il predetto elenco dei nominativi e relativa data 

di richiesta di inserimento nell’elenco stesso. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce che in data 06.09.2021, a prot. 3729, è pervenuta pec da parte del 

“….omissis… nelle persone dell’on. …..omissis…., con la quale richiedono l’elenco degli avvocati che 

hanno comunicato la volontà di autenticare le firme. Il Consiglio, preso atto delibera di   dare 

riscontro segnalando che l’elenco è disponibile sul sito dell’Ordine. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione 

…..omissis…. 

° ° ° 

Sottoscrizione protocollo per la riduzione del disagio abitativo 

Il Presidente riferisce che in data 30.07.2021 è stato sottoscritto avanti il Prefetto di Ferrara il 

protocollo d’intesa recante misure di intervento per la riduzione del disagio abitativo, al quale 

hanno aderito, oltre all’Ordine degli avvocati, il Tribunale di Ferrara, il Comune di Ferrara e le 

associazioni ACER, Assocasa, Confabitare, FederCasa, CONFSAL, SICET, SUNIA, UNIAT, ASPPI. 

Il Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione del predetto 

protocollo nel sito istituzionale dell’Ordine. 

° ° ° 

Segnalazione avv. ….omissis…. del Foro di Bologna 

….omissis… 

° ° ° 

Protocollo di intesa per la regolamentazione delle nuove modalità di rilascio delle formule 

esecutive presso la Corte D’Appello di Bologna 

Si rinvia la trattazione alla  prossima riunione. 

° ° ° 
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Verbale della videoconferenza del 12.07.2021 – “Protocollo di intesa per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e minori” 

Si rinvia la trattazione alla  prossima riunione. 

° ° ° 
Richiesta di ricerca testamentaria avv. Francesca Guglielmini 

 Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'avv. Francesca Guglielmini, pervenuta con mail del 

23.08.2021,  prot. 3559,  con cui si chiede di verificare  se il  Sig. Vincenzo PIGOZZI nato a Copparo 

(Fe) il 23.03.1943,  deceduto in Ferrara il 30.07.2021 abbia depositato un testamento presso un 

avvocato del Foro di Ferrara, delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 
3. Comunicazioni del Tesoriere: 

Acquisto mascherine chirurgiche 

Stante l’assenza del Tesoriere e considerata la necessità di deliberare urgentemente, dato l’esiguo 

numero di mascherine chirurgiche ad oggi disponibili presso l’Ordine,  in merito all’acquisto di 

1000 mascherine chirurgiche da mettere a disposizione gratuitamente agli iscritti, il Consiglio,  visti 

i preventivi pervenuti dalla Farmacia San Romano in data 27.08.2021, a prot. 3651 e dalla soc. 

Autochem Italiana in data 23.08.2021, a prot. 3595 e considerato, altresì,  che entrambi i fornitori 

hanno inviato la propria migliore offerta su un quantitativo di 1000 mascherine chirurgiche di 

colore nero, certificate in conformità alle disposizioni in materia e considerato che la soc. 

Autochem Italiana ha applicato la scontistica maggiore proponendole ad un prezzo di € 0,14 l’una 

contro l’offerta proposta da Farmacia San Romano di € 0,18 l’una, delibera l’acquisto di 1000 

mascherine di colore nero alla soc. Autochem Italiana.  Si comunichi. 

° ° ° 

Multitasking sanificazione mese di settembre 
Il Presidente comunica che occorre  provvedere anche per il mese di settembre alla sanificazione 

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

Il Coa approva.  

° ° ° 

Visura S.P.A- offerta servizi Difesa di ufficio 

L’Avv Marchetti, successivamente alla seduta del 20.07.2021, nella quale aveva relazionato in 

ordine alle problematiche sollevate da alcuni Colleghi sulla effettiva correttezza nell’assegnazione 

delle nomine attraverso sia call center centrale che attraverso portale internet, delle difese 

d’ufficio e sul contenuto dell’incontro avvenuto in data 16.07.2021 con i referenti di Visura S.p.A. 

(ex Lextel S.p.A.), società che ha fornito nel 2002 il programma gestionale denominato Difese 

d’Ufficio, dopo aver esaminato la “Proposta economica per la fornitura di comunicazione incarico-

nomina tramite e mail + servizio invio turni tramite pec” datata 22/07/2021 prot 236/2021/L 

Visura S.p.A. pervenuta via e mail in pari data all’Ordine degli Avvocati di Ferrara prot. 3387, l’ha 

esposta al Consiglio. 
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La proposta economica prevede un ampliamento della funzionalità dell’algoritmo Difese d’Ufficio, 

già in uso dal 2002, attraverso la fornitura dei seguenti servizi: 

NOMINA TRAMITE E MAIL: che prevede l’invio in via automatica agli avvocati iscritti nelle liste 

delle difese d’ufficio di una e mail ordinaria contestualmente al momento in cui l’autorità 

giudiziaria richiederà il nominativo del difensore dal portale internet, il sistema invierà a una e mail 

anche se lo stesso difensore nominato viene sostituito o se la chiamata viene annullata. Tale 

implementazione viene offerta gratuitamente dalla Società senza alcun costo per l’Ordine degli 

Avvocati; 

INVIO TURNI AVVOCATO TRAMITE PEC: che prevede l’attivazione di una pec dedicata da cui 

verranno inviati ai difensori iscritti nelle liste i turni di reperibilità alla loro pec e alla loro e mail 

ordinaria. Il servizio non graverà sulla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati tranne che nel primo 

momento di attivazione della pec in quanto il sistema effettuerà l’invio in totale autonomia. Tale 

implementazione prevede un canone annuo di € 600,00= oltre IVA di Legge e non prevede costi 

aggiuntivi di attivazione che viene offerta gratuitamente dalla Società. 

Il Consiglio, 

dopo aver esaminato la “Proposta economica per la fornitura di comunicazione incarico-nomina 

tramite e mail + servizio invio turni tramite pec” datata 22/07/2021 prot 236/2021/L Visura S.p.A., 

ritenuta l’opportunità di rendere sempre più funzionale e trasparente il sistema di nomina delle 

difese d’ufficio, a beneficio dei propri iscritti, delibera di accettarla e conferisce mandato al 

Presidente Avv. Eugenio Gallerani per la sottoscrizione della stessa, che si allega sub a)  in copia 

alla presente. Delibera inoltre di trasmettere immediatamente copia della proposta, non appena 

sottoscritta, alla Società Visura S.p.A. affinché i servizi proposti vengano attivati tempestivamente.      

° ° ° 

4.Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Cancellazione dall’ Albo degli Avvocati 

Il Consiglio, 

-vista l’istanza inviata a mezzo pec in data 24.08.2021, prot. 3616, dall’avv. Adriana FERRONI, 

diretta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine per 

incompatibilità, 

delibera 

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

Adriana FERRONI, nata a Codigoro (FE), il 18.08.1969 e residente in ….omissis…..con decorrenza 

dal 01.09.2021.  

Il Consiglio preso atto, delibera, di conseguenza, di togliere  il nominativo dell’avv. Adriana Ferroni 

dall’elenco di cui all’art.14 L. 53/1990. 

° ° ° 

Il Consiglio, 
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-vista l’istanza depositata a mani in data 30.08.2021, prot. 3667, dall’avv. Marika CURTI, diretta 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.  

Marika CURTI, nata a Lanciano (CH), il 22.08.1982 e residente in ….omissis…. con decorrenza dalla 

data odierna.  

° ° ° 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati al Patrocinio 

Il Consiglio, 

-vista l’istanza inviata a mezzo pec in data 06.09.2021, prot. 3738, dalla dott.ssa Alessia GARANI, 

diretta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati al Patrocinio conservato da 

questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati al Patrocinio conservato da 

questo Ordine della dott.ssa Alessia GARANI, nata a Ferrara, il 02.01.1991 e residente in 

….omissis….. con decorrenza dalla data odierna.  

° ° ° 

Iscrizione Registro Praticanti avvocati  

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 28.07.2021, prot. 3458, dal dott.  Simone CASARANO, 

diretta ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo 

Ordine, 

delibera 

l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine del dott.  Simone 

CASARANO, nato a Ferrara il 16.04.1996,  con domicilio professionale c/o l’avv. Franca Arca. 

° ° ° 

Il Consiglio, vista la richiesta del Dott. Casarano,  depositata unitamente alla documentazione di 

iscrizione in data 28.07.2021, a prot. 3458, con la quale chiede, altresì, di essere autorizzato a 

integrare la pratica forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. Pasquale 

Longobucco, al fine di poter svolgere in maniera completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 04.08.2021, prot. 3529, dalla dott. ssa Carlotta 

CAVALLARI, diretta ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato 

da questo Ordine, 

delibera 
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l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine della  dott. ssa 

Carlotta CAVALLARI, nata a Codigoro (FE) il 11.12.1995,  con domicilio professionale c/o l’avv. 

Maura Tomasi. 

° ° ° 

Il Consiglio, vista la richiesta della Dott. ssa Cavallari,  depositata unitamente alla documentazione 

di iscrizione in data 04.08.2021, a prot. 3529, con la quale chiede, altresì, di essere autorizzata a 

integrare la pratica forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. Pierluigi Negri, al 

fine di poter svolgere in maniera completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott. ssa Roberta LAROCCA  in data 28.06.2021, prot. 2965, 

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 alla dott. ssa Roberta LAROCCA, nata a Barletta (BT) il 08.09.1991. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott. ssa Luminita GAMANJI  in data 01.09.2021, prot. 3682, 

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 alla dott. ssa Luminita GAMANJI , nata a Chisinau (Moldavia) il 29.10.1995. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 147/2021 G.P. dichiara inammissibile l’istanza per superamento del limite di reddito previsto 

dalla normativa. 

° ° ° 
N. 164/2021 G.P.: Errata Corrige 

° ° ° 
N. 202/2021 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 
N. 205/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 206/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 207/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 208/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 209/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 210/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 211/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 212/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 213/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
5.Commissione per la formazione continua 

Esonero per maternità 
 

Avv. …omissis…. 
La Commissione informa il Consiglio, che in data 23.08.2021, prot. 3580, è pervenuta da parte 

dell’avv. …..omissis…., istanza di esonero dall’obbligo formativo per maternità, avvenuta in data 

11.05.2021.Il Consiglio, preso atto, delibera, allo stato, di concedere l’esonero per l’anno 2021, 

riducendo di n. 15 crediti complessivi di cui 3 nelle materie obbligatorie, ai sensi dell’art. 15 co. 2 

lett. a) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Posizioni irregolari triennio 2017/2019 

Posizione Avv. …..omissis…. 

La Commissione riferisce che, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis… in data 17.06.2021, a prot. 2792, con la quale si rilevava la mancanza di 4 crediti 

formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie relativi al triennio 2017/2019, lo stesso in data 

01.09.2021, a prot. n. 3686, ha provveduto a trasmettere n. 2 attestati relativi al triennio 

2017/2019, per un totale di 4 crediti formativi ordinari. L’avv. ….omissis… chiede altresì la 

compensazione di 2 crediti formativi nella materie obbligatorie dal 2019 al 2018. Il Consiglio, preso 

atto, accoglie l’istanza di compensazione e ritiene assolto l’obbligo formativo, ricordando, che ai 
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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 che, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis…in data 15.06.2021, a prot. 2716, con la quale si rilevava la mancanza di 12 crediti 

formativi di cui 6 nelle materie obbligatorie relativi al triennio 2017/2019, la stessa in data 

08.07.2021, a prot. n. 3179, ha provveduto a trasmettere n. 5 attestati di formazione dalla stessa 

acquisiti in esubero nell’anno 2020, di cui uno acquisito nel corso del 2021, per un totale di 10 

crediti formativi ordinari di cui 5 nelle materie obbligatorie. L’avv. …..omissis…., inoltre, rilevando 

la mancanza di 2 crediti di cui 1 nelle materie obbligatorie, in data 31.08.2021, a prot. 3678, 

formula istanza di recupero entro il 2021. Il Consiglio, preso atto, accoglie l’istanza e delibera di 

attribuire al triennio 2017-2019 n. 2 crediti in materia obbligatoria acquisiti nel corso del 2021 e 

concede termine sino al 31 /12/2021 per il recupero di n. due crediti, di cui uno nelle materie 

obbligatorie, 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 che, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis…..in data 15.05.2021, a prot. 2707, con la quale si rilevava la mancanza di 3 crediti 

formativi nelle materie obbligatorie relativi al triennio 2017/2019, la stessa in data 23.06.2021, a 

prot. 2910, ha inoltrato istanza di compensazione utilizzando i crediti in materia di deontologia 

maturati in esubero nell’anno 2019, per gli anni 2017 (n. 2) e 2018 (n. 1). Il Consiglio, preso atto, 

accoglie l’istanza di compensazione e ritiene 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 che, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis…in data 15.06.2021, a prot. 2697, con la quale si rilevava la mancanza di 11 crediti 

formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie relativi al triennio 2017/2019, la stessa in data 

16.06.2021, a prot. n. 2762, chiede la compensazione dei crediti maturati in esubero nell’anno 
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2020 (4 di cui 3 in materia obbligatoria) e di poter recuperare 3 crediti formativi entro il 2021. Il 

Consiglio accoglie l’istanza di compensazione, rilevando tuttavia, che da una verifica effettuata, 

risultano mancanti 7 crediti formativi a completamento del triennio 2017/2019. Concede pertanto 

termine sino al 31/12/2021 per il recupero di n. sette crediti, 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 che, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis…. in data 15.06.2021, a prot. 2694, con la quale si rilevava la mancanza di 2 crediti 

formativi ordinari relativi al triennio 2017/2019, lo stesso in data 23.06.2021, a prot. n. 2903, e 

successivamente in data 06.09.2021, a prot. 3755, formula istanza di recupero entro il 2021. Il 

Consiglio, preso atto, accoglie l’istanza. Concede pertanto termine sino al 31/12/2021 per il 

recupero di n. due crediti, 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 che, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis… in data 16.06.2021, a prot. 2741, con la quale si rilevava la mancanza di 12 crediti 

formativi nelle materie ordinarie relativi al triennio 2017/2019, ha provveduto a caricare n. 8 

crediti formativi nel sistema Riconosco; inoltre in data 23.06.2021, a prot. 2913, ha inoltrato 

istanza di riconoscimento crediti formativi per la partecipazione a n. 3 corsi non preventivamente 

accreditati dallo stesso frequentati in data 07.11.2017 e 22.01.2020 e 21.04.2021 (webinair). 

L’avv. ….omissis… inoltre, chiede il riconoscimento crediti formativi per l’attività di docenza in 

“Nuovi modelli organizzativi per la gestione aziendale adozione di un modello 231” svolto nel 

periodo 23.11.2018 e 31.12.2018 per un totale di 9 ore. 

Il Consiglio, vista la documentazione prodotta delibera di riconoscere n.9 crediti formativi per 

l’attività di docenza per il triennio 2017/2019 e considera pertanto assolto l’obbligo formativo per 

il triennio in questione. Si comunichi 

° ° ° 

Esonero ex art. 15 co. 2 lett. b) reg. C.N.F 

Avv. …..omissis… 

La Commissione informa il Consiglio, a seguito della comunicazione inviata a mezzo pec all’avv. 

….omissis… in data 15.06.2021, a prot. 2711, con la quale si rilevava la mancanza di 24 crediti 

formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie relativi al triennio 2017/2019, l’avv. ….omissis… in data 
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06.09.2021, prot. 3760, ha presentato istanza di esonero dall’obbligo formativo per il predetto 

triennio per gravi motivi personali ….omissis… Il Consiglio, preso atto della richiesta e della 

documentazione prodotta, delibera di concedere l’esonero per il triennio 2017-2019, riducendo di 

n 21 crediti complessivi di cui 3 nelle materie obbligatorie, ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. a) del 

Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. Si comunichi. 

° ° ° 

Compensazione crediti formativi ai sensi della delibera C.N.F. n. 168 del 20.03.2020 

Avv. …..omissis… 
La Commissione riferisce che l’avv. ….omissis…, in data 02.08.2021, a prot. 3495 ha richiesto la 

compensazione dei crediti maturati in esubero nell’anno 2020 per l’anno 2021, nella misura di 12 

crediti ordinari, così come previsto dalla delibera C.N.F. n. 168 del 20.03.2020. 

Il Consiglio autorizza la compensazione così come richiesta. Si comunichi. 

° ° ° 

7.Commissione praticanti 

Dott. ssa Caterina Maud TUBI: co-dominus 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 24.08.2021, prot. 3617, dalla 

dott.ssa Caterina Maud TUBI praticante presso l’avv. Stefano Tubi, di poter integrare la pratica 

forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. Guido Menarini, al fine di poter 

svolgere in maniera completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 

Istanza dott.ssa ….omissis…. 
L’avv. Cuoghi riferisce che, a seguito della richiesta formulata alla dott.ssa ….omissis…. di 

depositare  la documentazione attestante l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato con …..omissis…..,  la stessa ha provveduto a depositare propria dichiarazione in data 

23.08.2021, a prot. 3578. Il Consiglio prende atto e conferma la delibera precedentemente 

assunta. 

° ° ° 

Dott.ssa …..omissis… 

L’avv. Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta dalla dott.ssa ….omissis…. in data 

28.07.2021, a prot. 3444, con la quale chiede chiarimenti in merito all’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti, avendo la stessa svolto il Tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso gli uffici giudiziari di 

Milano da maggio 2019 a novembre 2020, e avendo successivamente frequentato un dottorato a 

Parigi.  

Il Consiglio, esaminata la normativa in materia di Tirocinio sostitutivo ex art.73 D.L. n.69/2013 e 

del Tirocinio Forense di cui alla L.P. Forense e al D.M 70/2016, ritenuto che l'esito positivo del 

predetto tirocinio sostitutivo possa essere valutato per il periodo di un anno ai fini del 

compimento del tirocinio professionale, delibera di comunicare alla dottoressa …omissis… la 
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possibilità di svolgere il Tirocinio Forense per la durata di soli sei mesi, fermo restando 

l'accertamento in capo alla medesima, al momento di presentazione della domanda, della 

sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Coa di Ferrara 

e del compiuto svolgimento del Tirocinio ex art.73 D.L. 69/2013. 

° ° ° 
7.Varie ed eventuali 

Convenzione Hotel Navona queen Rooftop & Suite - Roma 
Il Consiglio rinvia la trattazione ad una prossima riunione, dopo aver verificato se la scontistica 

applicata in convenzione sarà effettivamente più favorevole rispetto alle tariffe presenti nel sito 

dell’Hotel Navona queen Rooftop & Suite - Roma 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 18.30.   

La prossima riunione si terrà il giorno 14.09.2021 ore 15.00 

 

           Il Presidente   Il Consigliere Segretario 

   Avv. Eugenio Gallerani     Avv. Laura Iannotta   

                                    

 


