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Adunanza consiliare del 28 settembre 2021 

- Seduta n. 28 - 

Addì 28 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 dalle ore 16 e 15 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente dalle ore 17 e 20 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Assente 

Luca Canella Consigliere Presente – Consigliere Segretario f.f. 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente dalle ore 17 e 20 

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 del verbale della seduta del 21 Settembre 2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- AVIS Nazionale: disponibilità iscritti; 
- Applicativo SICO del MEF; 
- Disponibilità all’autenticazione delle sottoscrizioni in materia di referendum per la 

caccia; 
- In materia di esposti; 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 
- Rimodulazione Contratto telefonia; 

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

5. Comunicazioni avv. Marchetti: 
- Forum Giustizia UNIFE del 13.09; 
- Incontro del 20.09 sul PNRR e Ufficio del processo Corte D’Appello Bologna 

6. Commissione formazione: 
- Accreditamento evento formativo; 

7. Commissione opinamenti: 
parcelle da opinare:  
- Pratica 2824/30, 2930/31, 3412/36 – riferisce avv. Bramante; 

8. Commissione praticanti: 
- Proposta convenzione UNITELMA Sapienza di Roma 

9. Varie ed eventuali. 
° ° ° 
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La presente seduta si svolge in presenza per tutti i Consiglieri. 

 

Stante la temporanea assenza dell’ Avv. Laura Iannotta le funzioni di Consigliere Segretario 

vengono assunte dall’ Avv. Luca Canella 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 21.09.2021     

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 21 settembre 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

 

Elezioni supplettive componente Consiglio Nazionale Forense 

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito delle dimissioni di alcuni componenti del Consiglio 

Nazionale Forense il CNF ha convocato i Consigli dell’Ordine ex art. 34 co. 3 della Legge n. 

247/2012 il giorno 5 ottobre 2021 ad ore 15.30 per le elezioni supplettive di un componente del 

Consiglio Nazionale Forense e pertanto 

convoca 

per il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 15.30 

tutti i signori consiglieri al fine di procedere alle votazione per le elezioni supplettive di un 

componente il CNF per il distretto di Corte D’Appello di Bologna. 

 

° ° ° 

Richiesta parere incarico statale a tempo determinato avvocato  

L’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento (Fe), ha chiesto un parere sulla presenta 

incompatibilità della libera professione di avvocato con impiego statale di assistente 

amministrativo a tempo determinato 6/36 ore settimanali. 

Il Consiglio incarica l’avv. Gloria Cuoghi di riferire in merito alla prossima seduta consiliare. 

° ° ° 

Cassa Forense 

Il Presidente informa il Consiglio che Cassa Forense ha organizzato un  Corso di aggiornamento in 

materia previdenziale via Web per gli Ordini Forensi nelle giornate dell’11/12 e del 18/19 ottobre 

p.v.  e chiede di comunicare i nominativi e gli indirizzi email dei referenti dell’Ordine e la sessione 

alla quale intendono partecipare. 

Il Consiglio incarica gli avv.ti Francesco Andriulli e Fabio Monaldi quali referenti per la 

partecipazione alle giornate dell’11/12 e del 18/19 ottobre p.v. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare i nominativi a Cassa Forense entro il giorno 4/10 p.v. 

° ° ° 

AVIS Nazionale 
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Il Presidente ricorda al Consiglio della richiesta pervenuta in data 10/09/2021, prot. 3816 da parte 

del Dott. Gianpietro Briola – Presidente AVIS Nazionale ODV – Sede di Milano, di n. 3 nominativi di 

avvocati che volessero ricoprire il ruolo di componente dell’Organo di Giustizia Interna – Collegio 

dei Probiviri – di AVIS Nazionale ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Associativo di AVIS Nazionale. 

Il Consiglio preso atto dell’invio della comunicazione a tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati di 

Ferrara, e viste le disponibilità degli avvocati BASSI Andrea, BELVEDERI Luigi, BRANDI Elisabetta, 

CARLETTI Fabrizio, CESARI Raffaele, FELISATI Sandro, MALAGU’ Sergio, OPPI Renzo e ORLANDINI 

Federico , dispone di trasmettere all’Avis Nazionale tutti i nominativi pervenuti. 

 
° ° ° 

Applicativo SICO del MEF 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato-Ferrara, nella 

persona del Sig. Bovini Sergio, in data 21/09/2021, prot. 4040, sollecita al COA di Ferrara la 

presentazione del “Conto annuale” dell’Ordine nell’applicativo SICO del MEF. 

L’ Avv. Elisabetta Marchetti riferisce che gli Ordini dell’Emilia Romagna hanno ottemperato alla 

comunicazione, ad esclusione del COA di Reggio Emilia. Riferisce altresì che negli anni precedenti si 

è provveduto all’invio del “Conto annuale” nella piattaforma SICO del MEF con la collaborazione 

della Commercialista Dott.ssa Susanna Zaniboni. 

Il Consiglio delibera di inviare i dati richiesti al più presto. 

° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 

Il Presidente riferisce che in data 22/09/2021, prot. 4014, l’ Avv. …omissis… ha trasmesso l’istanza 

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

dall’art. 14 L. 53/1990,   per la convocazione di Referendum contro la caccia. 

Il Consiglio, preso atto,  dispone l’inserimento del nominativo del collega nell’elenco preposto.  Si 

comunichi all’interessato. 

° ° ° 
In materia di esposti 

Nulla da deliberare in merito. 

° ° °  

Richiesta di incontro 

Avv. …omissis… 

Il Presidente legge la missiva pervenuta dall’ Avv. …omissis… in data 27 settembre 2021, prot. 

4080/2021.  

Il Consiglio prende atto, delegando il Presidente ed il Consigliere Francesco Andriulli a prendere 

contatto informale con il Collega. 

° ° ° 

Alle ore 16.15 le funzioni di Segretario vengono assunte dal Consigliere Avv. Laura  Iannotta. 
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° ° ° 

3.Comunicazioni del Tesoriere: 
Il Tesoriere riferisce della proposta di rimodulazione contrattuale delle linee telefoniche 
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, pervenuta dalla Ditta PUSINANTI Telecomunicazioni già 
gestore telefonica del COA e illustra la proposta. Attualmente il Coa possiede le seguenti utenze 
telefoniche: 
0532 205500 linea telefonica ordinaria; 
0532 211056 linea telefonica fax; 
0532 249385 seconda linea telefonica attualmente utilizzata esclusivamente per Fibra; 
0532 1712086 linea fax/email attivato da Deltacommerce inutilizzata. 
A questo punto la Ditta Pusinanti propone: 

1. di eliminare il numero 0532 1712086, attivando la stessa funzione sul numero 0532 
211056; 

2. di attivare il profilo Vianova 1.5 con due canali voce in modo tale da avere due 
conversazioni contemporaneamente sul numero 0532 205500; 

3. di mantenere il numero 0532 249385 per Tuttofibra; 
4. con l' ulteriore opzione di attivare il Backup Dati mobile su rete 4 G che garantisce la 

navigazione internet e la posta elettronica anche in caso di guasto della linea Fibra FTTC. 
Gli importi di spesa sono: 
Linea Voce – totale a bimestre  € 152,16 
Linea Fibra – totale a bimestre  € 170,00 

Totale costi a bimestre   € 322,16 

 

Attivazione di due canali voce e opzione Backup Dati Mobile: canone mensile € 130,00 e costi di 

attivazione € 360,00 – il tutto frazionabile in 36 mesi 

Traffico telefonico 

Opzione Traffico Flat: chiamate illimitate a tutti i numeri fissi e mobili nazionali a € 7.00/al mese 

per ogni canale voce. 

Il Consiglio preso atto delibera di autorizzare la spesa e delega il Tesoriere a sottoscrivere l’offerta. 

° ° ° 

Il Tesoriere riferisce altresì del preventivo di spesa per l’acquisto di un telefono cordless in 

sostituzione del precedente ormai obsoleto e inutilizzabile. La spesa ammonta ad € 147,00 

compresa IVA. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare l’acquisto. 

° ° ° 

TOSHIBA E-Studio 255 

Il Tesoriere riferisce in merito al preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Tecnoservice per la 

riparazione/manutenzione del fotocopiatore dislocato nel corridoio del Tribunale Toshiba E studio 

255, che necessita della sostituzione  del gruppo di sviluppo e ingranaggio alzapiatto da sostituire, 

per un importo complessivo di € 216,64. 

Il Consiglio preso atto delibera di autorizzare la spesa . 
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4.Comunicazioni del Segretario 

N. 223/2021 G.P.   ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 224/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 226/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 227/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 228/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. DONISI Pierluigi in data 14/09/2021, prot. 3866, intesa ad 
ottenere l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno degli studi universitari 
presso l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza; 

- vista la dichiarazione del professionista avv. Claudio Maruzzi, che attesta la propria disponibilità 
ad accogliere presso il suo studio un laureando in giurisprudenza al fine dello svolgimento del 
tirocinio  di uno studente, nel rispetto della Convenzione sottoscritta dall’Ordine degli Avvocati 
di Ferrara ed il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara; 

- vista la dichiarazione sostitutiva attestante il superamento degli esami di profitto relativi a tutti 
gli insegnamenti previsti per i primi 5 anni di iscrizione al corso di Laurea in Giurisprudenza; 

- ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla Legge N. 247/2017, artt. 40 e 41, co. 6, lett. 
d), dal D.M. del 17/03/2016, N. 70, art. 5, e dalla Convenzione sottoscritta tra l’ Ordine degli 
Avvocati di Ferrara e il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 

delibera di autorizzare 

il dott. DONISI Pierluigi, nato a Ferrara il 30/12/1996 e residente …omissis…, con domicilio 

professionale presso l’avv. Claudio Maruzzi, Corso Giovecca, n. 3, alla 

anticipazione di un semestre di tirocinio 

Si precisa, altresì, che, durante lo svolgimento del tirocinio anticipato, lo studente non è esentato 

dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge Professionale. 

° ° ° 

5.Comunicazioni avv. Marchetti 
 

Forum Giustizia UNIFE del 13.09.2021 
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In data 13.09.2021 l’Avv. Elisabetta Marchetti ha partecipato in rappresentanza del Presidente del 

COA di Ferrara al Forum Giustizia avente ad oggetto: “Le riforme del processo penale e 

dell’ordinamento giudiziario nel PNRR” tenutosi presso UNIFE Dipartimento di Giurisprudenza, 

coordinato dal Prof. Daniele Negri, direttore del dipartimento di Giurisprudenza UNIFE, con 

l’intervento del sottosegretario alla giustizia On. Francesco Paolo Sisto, del senatore Alberto 

Balboni, unico esponente dell’opposizione di governo membro della commissione giustizia del 

Senato e degli onorevoli delle diverse forze politiche che compongono il governo e le commissioni 

giustizia e affari costituzionali della Camera, onorevoli: Vittorio Ferraresi, Maura Tomasi, Walter 

Verini e Catello Vitiello. 

Nel corso del Forum il Sottosegretario alla Giustizia ha illustrato brevemente le linee generali del 

PNRR, piano nazionale di resistenza e resilienza, approvato in data 29/04/2021 da entrambi i rami 

del Parlamento e presentato dal Governo alla Commissione Europea il 30/04/2021. PNRR, che 

prevede un “pacchetto” di riforme strutturali che coinvolgono diversi settori e che dovrebbero 

permettere all’Italia di superare i limiti di crescita che sino ad ora l’hanno rallentata ed in alcuni 

casi fermata. 

Le quattro importanti riforme cd. orizzontali o di contesto che il Governo intende attuare 

riguardano la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione della legislazione e la 

promozione della concorrenza. 

La riforma della Giustizia ha l’obiettivo di intervenire sul processo civile, semplificando il rito 

processuale nei due gradi di merito e implementando il processo telematico, ridurre i tempi del 

contenzioso tributario, rivedere l’organizzazione degli uffici giudiziari e sul processo penale.  

Il Sottosegretario Sisto si è poi soffermato sull’oggetto del Forum ovvero la riforma del processo 

penale e dell’ordinamento giudiziario. 

Brevemente in materia penale il governo intende riformare la fase delle indagini preliminari 

ampliare il ricorso a riti alternativi, rendere più selettivo l’esercizio dell’azione penale, l’accesso al 

dibattimento e definire i termini della durata de processi. 

Gli obiettivi da raggiungere in materia di giustizia sono la riduzione dei tempi del giudizio e la 

creazione di un modello di amministrazione efficiente e competitivo a livello Europeo. 

Tra gli strumenti proposti per raggiungere gli obiettivi sopra indicati il Governo si propone:  

1) l’istituzione dell’Ufficio del Processo in cui lavoreranno laureati, selezionati attraverso appositi 

concorsi, assunti con contratti a tempo determinato della durata di due anni e mezzo, che 

dovranno coadiuvare ed agevolare l’attività del magistrato a cui saranno assegnati per giungere in 

tempi veloci alla definizione dei processi;  

2) incrementare l’utilizzo dello strumento telematico per i depositi degli atti, per alcune 

comunicazioni e per le notificazioni;  

3) processo d’appello: ammissibilità dello stesso solo se il difensore è munito di specifico mandato 

ad impugnare, snellimento delle forme del giudizio d’appello. 

Le tempistiche che il Governo si è dato:  
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adozione delle leggi delega entro il 2021, dei decreti attuativi entro il 2022, eventuali ulteriori 

strumenti attuativi (decreti ministeriali e regolamenti) nel 2023, per far ripartire il sistema giustizia 

ed arrivare entro il 2026 ad avere una riduzione del 25% dei tempi del processo penale, nei tre 

gradi di giudizio e un quasi azzeramento dell’arretrato pendente.  

Il sottosegretario Sisto velocemente ha illustrato gli impegni di spesa che riguardano 

prevalentemente l’Ufficio per il processo ma in parte anche l’edilizia penitenziaria. 

Terminato l’intervento del Sottosegretario hanno preso la parola tutti gli esponenti politici 

evidenziando l’apporto dei rispettivi partiti, sia della coalizione di governo che dell’opposizione, 

nel redigere la riforma della giustizia presentata nel PNRR all’Europa per ottenere i finanziamenti 

del recovery fund. 

A chiusura del Forum il sottosegretario ha ribattuto alle critiche pervenute dall’opposizione e ha 

concordato con i colleghi parlamentari che la riforma non è perfetta ma perfettibile, che vi sono 

alcuni aspetti in cui “la politica ha avuto poco coraggio”, dovendo mediare tra le diverse forze 

partitiche, come ad esempio essere intervenuti poco nei i riti alternativi.  

° ° ° 
Incontro del 20.09.2021 sul PNRR e Ufficio del processo Corte D’Appello Bologna 

 

Nella giornata del 20.09.2021 l’Avv. Marchetti ha partecipato da remoto, in rappresentanza del 

Presidente del COA di Ferrara, all’incontro promosso dal Ministero della Giustizia Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi avente ad oggetto:  

“Programmazione incontri per accompagnare gli Uffici Giudiziari nell’attuazione degli obiettivi 

previsti nel Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR) – Progetto Ufficio per il Processo 

(UPP)”, per il distretto di Bologna. 

Il tavolo è stato presieduto dalla Sig.ra Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Dott.ssa Barbara Fabbrini presente a Bologna con il suo staff.   

Questi incontri sono in corso in tutti i distretti di Corte d’Appello e dovranno concludersi entro il 

31/10/2021. 

Il Presidente della Corte d’Appello di Bologna e il Procuratore Generale della Procura generale 

presso la Corte d’Appello di Bologna hanno aperto l’incontro con i saluti di rito e manifestando 

preoccupazione per l’impatto che questa riforma avrà sugli uffici e sul meccanismo 

dell’improcedibilità introdotta per l’appello penale. 

Il Procuratore De Francisci brevemente ha detto che da un esame veloce dei fascicoli della Procura 

generale, per cui non è ancora stata fissata udienza di discussione, con l’introduzione del 

meccanismo dell’improcedibilità sono già “tutti morti”. 

La Dott.ssa Fabbrini ha esposto le linee generali del PNRR concentrandosi sulla riforma del 

processo penale e in particolare sull’istituzione dell’Ufficio per il processo evidenziando la 

necessità di istituire cantieri di lavoro più estesi rispetto ai singoli distretti di corte d’appello 

creando laboratori per macro aree, che verranno strada facendo comunicate ai capi degli Uffici 

Giudiziari. 
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I tempi sono contingentati in quanto al 31/12/2021 dovrà essere impostata la prima fase perché 

l’Europa ha già stanziato i fondi e la maggior parte delle risorse destinate alla riforma della giustizia 

riguardano proprio l’UPP perché sono stati richiesti all’Italia “target quantitativi nazionali” sia per 

il processo civile che per quello penale per liberare il sistema giustizia dall’arretrato cronico in cui 

versa.  

Settore civile: 

riduzione del 40%, da qui al 2026, del tempo medio dei tre gradi di giudizio prendendo come 

parametro di riferimento l’anno 2019.  

Settore penale: 

riduzione del 25% da qui al 2026 del tempo medio dei tre gradi di giudizio prendendo come 

parametro di riferimento l’anno 2019. 

Riduzione dell’arretrato dei Tribunali e Corti d’Appello Civili del 65% entro il 2024. 

Riduzione dell’arretrato dei Tribunali e Corti d’Appello Penali del 55% entro il 2024. 

Riduzione complessiva, a cui si deve almeno aspirare, del 90% per entrambi i settori civile e 

penale. 

A livello distrettuale, Corte d’Appello di Bologna, verranno assegnate 442 unità per l’UPP.  

Nella presentazione la Dott.ssa Fabbrini ha detto che Ferrara è talmente virtuosa sia per la durata 

dei processi che per l’arretato che nello studio preliminare non avrebbe diritto a nessun 

funzionario per l’UPP pertanto si stanno mettendo in atto correttivi che permetteranno comunque 

l’assegnazione di questi funzionari. 

Nonostante l’istituzione di questa nuova figura di funzionario che lavorerà solo ed esclusivamente 

nell’UPP i Tribunali e le Corti d’Appello continueranno ad avere tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013 e 

magistrati onoraria che non vengono in nessun modo sostituiti da tale nuova figura. 

I contratti di assunzione dei funzionari dell’UPP sono a tempo determinato in quanto al 2026 la 

Giustizia Italiana dovrebbe essere in grado di aver quasi azzerato l’arretrato ed essere in grado di 

partire con tempi di giustizia adeguati allo standard richiesto dall’Europa, pertanto dopo tale data 

non si dovrebbe più avere la necessità di impiegare tali figure professionali. 

In questo momento l’Università sarà di supporto per la costruzione e analisi dell’Ufficio per il 

Processo, mentre gli Uffici giudiziari devono raccogliere e restituire al dipartimento 

dell’organizzazione i dati sulla gestione, per ogni singolo ufficio, affinché a livello centrale si possa 

statisticamente rielaborare tali dati e canalizzarli per il perseguimento degli obiettivi del PNRR. 

In parallelo è stato istituito il progetto D.O.G.: dati, organizzazione, governance per monitorare e 

mappare i dati degli uffici giudiziari costantemente. 

Avrebbero dovuto prendere la parola anche gli altri componenti dello staff della Dott.ssa Fabbrini 

ma al termine del suo intervento la stessa è stata bersagliata dalle molte domande dei capi degli 

uffici giudiziari e magistrati del distretto presenti in sala e dalle loro perplessità. 
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Domande che si sono concentrate prevalentemente sull’ufficio per il processo, su quali saranno i 

compiti dei funzionari assunti e se i dati statistici forniti dagli uffici sarebbero stati valutati in 

maniera aggregata o meno. 

L’incontro si è concluso con un arrivederci e un invito rivolto ai capi degli Uffici giudiziari a fornire 

nel più breve tempo possibile i dati statistici dei rispettivi uffici. 

° ° ° 

Osservatorio civile della Corte d’appello di Bologna 

L’ Avv. Laura Iannotta riferisce in merito alla riunione dell’Osservatorio Civile della Corte d’ Appello 

di Bologna tenutasi in data odierna via web, con riserva di trasmettere ai signori Consiglieri il 

verbale della seduta, così che il Consiglio possa inviare le proprie osservazioni entro il 14/10 p.v., 

data fissata per la riunione URCOFER. 

° ° ° 

Riforma del processo civile e Riforma del processo penale 

 

Il Consiglio delibera di costituire due gruppi di lavoro per organizzare due convegni in merito 

1) Civile e Famiglia  

Si propongono i consiglieri Avv.ti Francesco Andriulli, Lorenzo Bramante, Laura Iannotta, Laura 

Melotti, Eleonora Molinari, Fabio Monaldi; 

2) Penale 

Si propongono i consiglieri Avv.ti Simone Bianchi, Luca Canella, Gloria Cuoghi, Elisabetta Marchetti. 

Il Presidente condividerà entrambi i gruppi di lavoro. 

Occorrerà poi individuare  Magistrati e docenti universitari di riferimento. A tal fine si delega il 

Presidente che agirà di concerto con i componenti dei gruppi di lavoro. 

° ° ° 

6. Commissione per la formazione continua 

 

Accreditamento evento formativo 

Organizzato da Aiaf – 3 crediti formativi e logo 

Il Consiglio, vista la richiesta di accreditamento formulata da AIAF per il convegno del 26/10/2021 

dal titolo “Violenza intrafamiliare: quando i figli maltrattano i genitori – Cause del fenomeno – 

Tutela giuridica – Interventi Sanitari ed Educativi”, preso atto, delibera di accreditare l'evento con 

3 crediti formativi ordinari, autorizzando l’inserimento del logo nella locandina. 

° ° ° 

Crediti formativi 

Avv. …omissis… - 2017-2019 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. …omissis… pervenuta il 21/09/2021, prot. 

3991,concede termine sino al 31/12/2021 per il recupero per il triennio 2017-2019 di n 2 crediti 

formativi, di cui 1 nelle materie obbligatorie, con l’avvertimento che ai sensi dell’art. 12 co. 5 del 
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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. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

 Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’avv. …omissis… pervenuta il 21/09/2021, prot. 3995, 

concede termine sino al 31/12/2021 per il recupero per il triennio 2017-2019 di n.1 nelle materie 

obbligatorie, e per il 2020 di n. 1 credito nelle materie obbligatorie  con l’avvertimento, 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. 

° ° ° 

7.Commissione opinamenti 

Parcelle da assegnare: 

Pratica 4098/41 – avv. …omissis… - penale 

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

 

Pratica 4099/42 – Avv. …omissis… - civile 

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

 

° ° ° 

Pratica 2824/30 – avv. …omissis… 

In assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Pratica 2930/31  

In assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Pratica 3412/36 avv. …omissis… 

In assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

8.Commissione praticanti 
Proposta convenzione UNITELMA Sapienza di Roma 

Si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

° ° ° 

9.Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

° ° ° 
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La riunione si chiude alle ore 18 e 25.  

La prossima riunione si terrà il giorno 5 ottobre 2021 ore 15,00 

 

           Il Presidente          Il Consigliere Segretario  

   Avv. Eugenio Gallerani   Avv. Laura Iannotta       

 

 

  Il Consigliere Segretario f.f. 

   Avv. Luca Canella       

                                    

 

 


