
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 25 Gennaio 2022 

- Seduta n. 3 – 
Addì 25 gennaio 2022, alle ore 15,30 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 Presente    

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente  

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente   

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente: si assenta alle ore 17,15 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 18 gennaio 2022;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Disposizioni per presenziare alle sedute di Consiglio; 

- CNF: rinnovo cariche; 

- Caduta calcinacci via Borgo dei Leoni; 

- Esposto sig. …omissis….; 

- Esame protocollo liquidazione compensi difese d’ufficio: riferisce avv. Bianchi; 

- Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto: riferisce avv. 

Cuoghi; 

- Esperti negoziatori della crisi; riferiscono le avv. Melotti, Iannotta e Cuoghi; 

- Richiesta avv. …omissis….: riferisce avv. Bramante; 

- Richiesta parere avv. …omissis….i: riferisce avv. Cuoghi; 

- Richiesta incontro avv. …omissis….; riferisce avv. Bramante; 

- Cassa Forense: regolarizzazione avv. …omissis….; 

- Richiesta avv. …omissis….: riferiscono avv. Bianchi e Melotti; 

3. Commissione patrocinio a spese dello Stato 

- Aggiornamento elenchi avvocati: iscrizioni e cancellazioni; 

4. Comunicazioni del Segretario: 

- Rinnovo autorizzazione notifiche in proprio; 

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

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

5. Comunicazioni del Tesoriere: 
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- ruolo delle tasse 2022: scadenze; 

6. Commissione per le Difese D’Ufficio 

- Iscrizione turni di reperibilità; 

7. Commissione opinamenti: 

- Parcelle da liquidare: 

o Avv. …omissis…. op. 49/2021 - relatore avv. Andriulli, 

o Avv. …omissis…. op. 54/2021 – relatore avv. Bramante; 

o Avv. …omissis….op. 55/2021 – relatore avv. Canella; 

8. Commissione formazione: 

- istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione; 

9. Varie ed eventuali. 

e successiva integrazione: 

Amministrazione Trasparente: relazione dell’RPCT. 

° ° ° 

La presente seduta si svolge in presenza previo controllo di valida certificazione verde. 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del     

Il Segretario dà lettura del verbale del 18/01/2022. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

 Disposizioni per presenziare alle sedute di Consiglio-  

Il Presidente propone che per le sedute di Consiglio successive al 15/02/2022 sia necessario, per 

presenziare in presenza, il possesso di green-pass rinforzato per tutti i consiglieri. 

Il Consiglio condivide e approva quanto sopra. 

° ° ° 

 CNF: rinnovo cariche 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 20/01/2022 il CNF ha proceduto alla elezione delle 

cariche interne a seguito delle quali sono stati eletti l’avv. MASI Maria alla carica di Presidente e gli 

avv.ti Patrizia CORONA e Francesco GRECO alla carica di Vice Presidenti. 

° ° ° 

 Caduta calcinacci via Borgo dei Leoni 

Il Presidente riferisce della caduta di calcinacci: il Tribunale ha inviato missiva al Comune di Ferrara 

che peraltro, tramite l’Ing. Lanzoni, ha affermato non trattarsi di lavori di sua competenza, 

trattandosi di ordinaria manutenzione. Fino ad ora l’Ordine è stato interessato solo per 

conoscenza delle predette missive. 

Il Consiglio prende atto e si aggiorna in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda. 

° ° ° 

 Lavori di ristrutturazione Sede Ordine 
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Il Presidente informa che il 3 febbraio 2022 ad ore 11,00 ha appuntamento  con il Sindaco Alan 

Fabbri, l’Assessore Andrea Maggi e i tecnici di riferimento al fine di fare il punto della situazione 

relativamente ai lavori presso la sede dell’Ordine degli Avvocati, essendo il Comune il proprietario 

dell’immobile. 

° ° ° 

Scambio interculturale con Le Mans  

Il Presidente informa che l’Amministrazione Comunale, interpellata con riferimento all’iniziativa di 

scambio culturale con i magistrati e gli avvocati di Le Mans, ha mostrato vivo interesse per 

l’iniziativa, dicendosi disponibile anche ad un supporto economico, oltre che logistico. 

Al riguardo è fissato un incontro con gli Assessori competenti, Turismo e Cultura, per il 

31/01/2022, cui parteciperanno anche il Procuratore della Repubblica di Ferrara e il Presidente del 

Tribunale di Ferrara, oltre al Presidente dell’Ordine. 

Il Consiglio esprime anch’esso vivo interesse per l’iniziativa che vedrebbe coinvolta anche 

l’Avvocatura ferrarese dichiarandosi disponibile a fornire un contributo economico per supportare 

la riuscita dell’iniziativa stessa, oltre ad ogni altra iniziativa che si renderà opportuna per garantire 

i necessari eventi di tipo giuridico, anche a livello di legislazione europea. 

° ° ° 

Lavori di sistemazione del  cortile interno del Tribunale 

Il Presidente comunica che è pervenuto il parere favorevole della soprintendenza per i lavori nel 

cortile interno del Tribunale e richiama la precedente delibera sul tema. 

Il Consiglio rinnova l’impegno già assunto di contribuire alle spese necessarie, trattandosi di 

intervento che va a vantaggio dell’intera Avvocatura ferrarese, che potrà fornire di spazi all’aperto, 

oggi pressoché inutilizzabili. 

° ° ° 

 In materia di esposti 

 

…omissis…. 

° ° ° 

Esame protocollo liquidazione compensi difese 

Si rinvia al prossimo consiglio. 

° ° ° 

Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto 

Si rinvia al prossimo consiglio. 

° ° ° 

 

° ° ° 

Esperti negoziatori della crisi  

Si rinvia al prossimo consiglio. 

° ° ° 

 avv. …omissis….– quesito 
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L'avv. Bramante riferisce che, allo stato, la normativa di riferimento è il D.L. 21 settembre 2021 n. 

127, che ha imposto a decorrere dal 15 ottobre 2021, per la clientela che accede agli studi legali, 

l'osservanza del protocollo di cui al DPCM 2 marzo 2021, ovvero: utilizzo della mascherina e 

misurazione della temperatura all'entrata, per cui non appare obbligatoria la richiesta di esibizione 

di green-pass al cliente che si rechi in studio. 

Il Consiglio condivide. 

Si comunichi all’avv. …omissis….. 

° ° ° 

Compatibilità Funzionario Addetto All’ufficio Del Processo 
- Esercizio Della Professione Forense - 

avv. …omissis…. 

avv. …omissis…. 

avv. …omissis…. 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alle richieste di parere formulate dagli avv. …omissis….in 

merito all’eventuale incompatibilità professionale qualora prendessero servizio per aver vinto il 

bando di concorso in qualità di “Addetto all’Ufficio del Processo” e propone di inviare agli 

interessati la presente missiva: 

“Gentile Dottoressa/Egregio Dottore, 
In riscontro alla Sua richiesta di informazioni circa la compatibilità del ruolo di Funzionario Addetto 
all’Ufficio del Processo con l’esercizio della professione forense, Le comunichiamo che, a tutt’oggi, 
il tenore della normativa vigente, e segnatamente dell’art.1 comma 7 ter del D.L. 9 giugno 2021 
n.80 (conv. in L. 6 agosto 2021 n.113) non prevede alcuna forma di incompatibilità tra detti ruoli, 
stabilendo espressamente che “…omissis… per i professionisti assunti a tempo determinato con le 
modalità di cui ai commi 4 e 5 lett.b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine 
professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la 
cancellazione d’ufficio”. 
Tuttavia è doveroso evidenziare che, con missiva del 25.01.2022, che alleghiamo alla presente, il 
Consiglio Nazionale Forense ha inoltrato al Ministro per la Pubblica Amministrazione e alla 
Ministra della Giustizia una propria delibera, assunta in occasione della seduta amministrativa del 
21.01.2022, con cui, ritenuta la disposizione summenzionata in evidente contrasto con il regime di 
incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e il lavoro subordinato, si invita il Governo 
all’introduzione, in via d’urgenza, di disposizioni idonee a scongiurare i -ritenuti palesi- rischi di 
conflitti di interesse. 
A fronte di tali sviluppi è bene attendersi, in tempi ragionevolmente celeri, ulteriori interlocuzioni 
tra le Parti, se non anche possibili modifiche alla citata normativa. 
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano i migliori saluti.” 
Il Consiglio preso atto approva il contenuto della missiva. 
Si comunichi agli …omissis….. 

° ° ° 

 Avv. …omissis…. 

L'avv. Bramante riferisce di aver preso contatto telefonico con l'avv. …omissis…., la quale ha 

riferito di volersi confrontare su alcune problematiche di natura deontologica attinenti ai rapporti 
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tra avvocato e cliente e riguardanti, nello specifico, la validità di una convenzione per la 

determinazione dei compensi professionali, sottoscritta con un istituto bancario suo cliente. 

L'avv. Bramante, premesso all'avv. …omissis….che tra i compiti del Consiglio non vi è quello di 

rendere pareri in materia deontologica, si è comunque confrontato - a mero titolo personale - con 

la collega, soffermandosi in particolare sulla disciplina dell'equo compenso di cui all'art. 13 bis 

della legge professionale forense. 

L'avv. …omissis…., ad esito, si è dichiarata soddisfatta del confronto ed ha ringraziato il Consiglio 

per la disponibilità accordatale. 

° ° ° 

 Avv. …omissis…. 

L’avv. Bramante, sentita telefonicamente l'avv. …omissis….di Modena, ha precisato alla Collega 

che il Consiglio non ha potere di rendere pareri preventivi in materia deontologica, invitandola 

quindi - se del caso - a presentare formale esposto al Consiglio competente. 

° ° ° 

L’avv. Eleonora Molinari si allontana alle ore 17,15. 

° ° ° 

 Avv. …omissis…. 

…omissis…. 

° ° ° 

 Cassa Forense 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 

20/01/2022, prot 344, di acquisizione dei dati reddituali riferiti all’anno 2018 - Mod. 5/2019, 

dell’avv. …omissis…., che ha provveduto a regolarizzare la propria posizione. 

Il Consiglio ne dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

 Avv. …omissis…. 

L’avv. …omissis….segnala al Consiglio la problematica inerente il deposito telematico delle nomine 

a difensore di fiducia tramite il portale PdP, presso la Procura di Ferrara. 

Il Consiglio chiede al Consigliere Bianchi, già incaricato, di prendere contatti informali con il collega 

…omissis….al fine di comprendere la reale portata del problema segnalato e di verificare 

approfonditamente cosa abbia eventualmente provocato il malfunzionamento del portale 

Telematico. 

° ° ° 

 Sig. …omissis…./Avv. …omissis….: tentativo di conciliazione 

L’avv. …omissis….con pec del 21/01/2021, prot. 358, ha manifestato la propria disponibilità a 

partecipare al tentativo di conciliazione fissato per il giorno 01/02/2021 e chiede copia di eventuali 

controdeduzioni eventualmente depositate dalla controparte. 

Il COA delibera di inviare le controdeduzioni al collega, in previsione del tentativo di conciliazione. 

° ° ° 

 Co-finanziamento Cassa Forense 
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Il Presidente informa il Consiglio di aver provveduto in data 24/01/2021 prot. 387 a richiedere la 

proroga del termine concesso per la realizzazione dei lavori, stante la complessità della procedura 

amministrativa da seguire, trattandosi tra l’altro di lavori che riguardano la sede dell’Ordine degli 

Avvocati, l’immobile essendo di proprietà del Comune di Ferrara. 

Il Consiglio ne prende atto, avendo già deliberato in ordine alla richiesta di proroga e avendo già 

incaricato il Presidente. 

° ° ° 

 Dott.ssa …omissis…. 

 

-Vista l’istanza della dott.ssa …omissis….in data 24/01/2022, prot. 404, con la quale la medesima, 

premesso che il Coa di Ferrara, con delibera in data 30.11.2021, accoglieva la propria istanza di 

sostituzione della frequenza della Scuola Forense Ferrarese con la Scuola Notarile Viggiani di 

Milano, chiede ora venga riconosciuta l’equipollenza tra la certificazione che verrà rilasciata da 

detta Scuola Notarile al termine della frequentazione di 18 mesi di corso e la certificazione 

rilasciata dopo il medesimo periodo dalla Scuola Forense; 

-Ritenuto che la sostituzione della Scuola Forense Ferrarese, la cui durata complessiva è 

determinata in complessivi mesi 18, può ritenersi compiuta con la frequentazione della Scuola 

Notarile Viggiani di Milano per un periodo di tempo equivalente, tenuto altresì conto del numero 

di lezioni e del programma di studi previsti dalla Scuola Notarile in tale arco temporale; 

Ciò premesso, il COA di Ferrara 

Accoglie l’istanza della dott.ssa …omissis….prot. 404, la quale dovrà provvedere, al momento della 

presentazione della domanda di compiuto tirocinio, al deposito della certificazione rilasciata dalla 

Scuola Notarile Viggiani di Milano attestante la frequentazione dei primi 18 mesi di corso. 

Si comunichi alla dott.ssa …omissis….. 

° ° ° 

 Avv. Francesca Massellani: ricerca testamento sig.ra Chiozzi Nicoletta 

Il Presidente legge missiva pervenuta il 24/01/2022, prot. 397, dall’avv.  Francesca Massellani in 

relazione alla morte della sig.ra CHIOZZI Nicoletta con cui chiede se presso un avvocato del 

distretto sia registrato/depositato un testamento. 

Il COA, preso atto, dispone di inviare la richiesta via email a tutti gli avvocati del Foro di Ferrara. 

° ° ° 

3. Commissione patrocinio a spese dello Stato 
 

Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato  
Iscrizioni e cancellazioni 

 
Cancellazioni 
Il Consiglio,  
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vista l’istanza depositata in data 7/06/2021, prot. 2584, da parte dell’avv. Natalia LAROSA volta ad 

ottenere la cancellazione dagli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile e penale,  

delibera 

di cancellare il predetto nominativo dagli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese 

dello Stato in materia civile e penale a decorrere dalla data odierna.  

Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 

Il Consiglio,  

vista l’istanza depositata in data 01/12/2021, prot. 5322, da parte dell’avv. Athos FERRARI volta ad 

ottenere la cancellazione dagli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile e penale,  

delibera 

di cancellare il predetto nominativo dagli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese 

dello Stato in materia civile e penale a decorrere dalla data odierna.  

Si comunichi all’interessato. 

° ° ° 

Il Consiglio,  

vista l’istanza depositata in data 10/01/2022, prot. 91, da parte dell’avv. Gaetano FORTE volta ad 

ottenere la cancellazione dagli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile,  

delibera 

di cancellare il predetto nominativo dall’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese 

dello Stato in materia civile a decorrere dalla data odierna.  

Si comunichi all’interessato. 

° ° ° 

Iscrizioni 

La Commissione riferisce in merito alle richieste di iscrizione e Il COA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, 

della Legge 24/02/2005, n. 25,  

esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al 

patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata, 

dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, 

amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione, delibera quanto segue: 

Avv. Mariella CICORELLA 

vista l’istanza depositata in data 24/05/2021, prot. 2436 e successiva integrazione documentale 

depositata in data 13/01/2022 prot. 206/2022, la Commissione rileva che sussistono i requisiti 

relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 

anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi penali, la Commissione, esaminata la 
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produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che 

l’Avv. Cicorella ha allegato all’istanza copiosa documentazione relativa ad istanze, querele, 

presentate al Giudice di Pace e ai Tribunali competenti nell’interesse di propri assistiti e verbali di 

udienza penale nelle quali ha patrocinato imputati o persone offese, sia in proprio che in 

sostituzione di colleghi, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Mariella Cicorella nell’elenco 

degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la 

materia di PROCESSI PENALI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Mariella CICORELLA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI PENALI. 

° ° ° 

Avv. Andrea FERRARI 

vista l’istanza depositata in data 11/11/2021, prot. 4946, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi penali, la Commissione, esaminata la 

produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che l’Avv 

Ferrari ha allegato all’istanza sentenze relative a procedimenti penali, anche di una certa 

complessità come ad esempio processi per bancarotta, stupefacenti, rissa, resistenza a pubblico 

ufficiale ecc…, in cui ha patrocinato imputati sia in qualità di difensore d’ufficio che di fiducia, 

propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Andrea Ferrari nell’elenco degli avvocati abilitati alle 

difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI PENALI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Andrea FERRARI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI PENALI. 

° ° ° 

Avv. Alberto BOVA 

vista l’istanza depositata in data 15/11/2021, prot. 5020, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili, la Commissione, esaminata la 

produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che l’Avv 

Bova ha allegato all’istanza 10 sentenze relative a procedimenti civili, propone al Consiglio 

l’inserimento dell’Avv. Alberto Bova nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI CIVILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  
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delibera 

di inserire l’Avv. Alberto BOVA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI. 

° ° ° 

Avv. Silvia VAYRA  

vista l’istanza depositata in data 29/09/2021, prot. 4120, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi penali, la Commissione, esaminata la 

produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che 

l’Avv. Vayra ha allegato all’istanza sentenze relative a procedimenti penali, anche particolarmente 

complessi come ad esempio procedimenti per omicidio stradale, in cui ha patrocinato imputati in 

qualità di difensore di fiducia e altre volte è intervenuta quale legale del responsabile civile, 

propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Silvia Vayra nell’elenco degli avvocati abilitati alle 

difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI PENALI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Silvia VAYRA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI PENALI. 

° ° ° 

Avv. Andrea NONATO  

vista l’istanza depositata in data 10/01/2022, prot. 130, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e processi penali, la Commissione, 

esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, 

rileva che l’Avv. Nonato ha allegato all’istanza copiosissima documentazione sia in materia civile 

che penale relativa alla sua partecipazione a numerose udienze e alla redazione dei connessi atti 

processuali a far data dall’ 2019 anno d’iscrizione all’albo e per i successivi anni 2020 e 2021 sia in 

proprio che in sostituzione del difensore titolare Avv. Simona Maggiolini, propone al Consiglio 

l’inserimento dell’Avv. Andrea Nonato nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI CIVILI e PENALI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Andrea NONATO nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI E PROCESSI PENALI. 

° ° ° 

Avv. Federico BATTISTINI 
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Si astiene l’avv. Iannotta  

vista l’istanza depositata in data 14/01/2022, prot. 226, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili la Commissione, esaminata la 

produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che 

l’Avv. Battistini ha allegato all’istanza documentazione afferente a procedimenti contenzioni e 

stragiudiziali in materia civile anche di particolare complessità: giudizio di divisione, locazione 

ecc…, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Federico Battistini nell’elenco degli avvocati 

abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di 

PROCESSI CIVILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Federico BATTISTINI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI. 

° ° ° 

Avv. Eros CREPALDI  

vista l’istanza depositata in data 14/01/2022, prot. 227, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi penali, processi civili, affari di volontaria 

giurisdizione, la Commissione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dal 

richiedente che da essa emerge, rileva che l’Avv. Crepaldi ha allegato all’istanza copiosa 

documentazione sia in materia penale, civile e affari di volontaria giurisdizione relativa alla sua 

partecipazione a numerose udienze e alla redazione dei connessi atti processuali in ogni materia 

per cui ha richiesto l’inserimento nell’albo, sia in qualità di difensore titolare che sostituto del 

collega Avv. Marcello Rambaldi, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Eros Crepaldi 

nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello 

stato per la materia di PROCESSI PENALI, PROCESSI CIVILI, AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Eros CREPALDI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI PENALI, PROCESSI CIVILI, AFFARI DI 

VOLONTARIA GIURSDIZIONE. 

° ° ° 

Avv. Andrea BASSI  

vista l’istanza depositata in data 14/10/2021 prot. 4384/2021 e successiva integrazione 

documentale in data 17/01/2022, prot. 246, la Commissione rileva che sussistono i requisiti relativi 
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all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 anni 

precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi amministrativi, la Commissione, esaminata 

la produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che 

l’Avv. Bassi ha allegato all’istanza documentazione giudiziale e stragiudiziale relativa a 

procedimenti avanti tribunali amministrativi e redazione di contratti per la costituzione di 

A.T.I.(associazioni temporanee di imprenditori) per la partecipazione a gare di appalto pubbliche, 

propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Andrea Bassi nell’elenco degli avvocati abilitati alle 

difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI 

AMMINISTRATIVI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Andrea BASSI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI AMMINISTRATIVI. 

° ° ° 

Avv. Gianni MANTOVANI  

vista l’istanza depositata in data 05/01/2022, prot. 76, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori 

all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi minorili, la Commissione, esaminata la 

produzione documentale composta da verbali di interrogatorio, decreti di fissazione udienze 

preliminari e decreti di fissazione di giudizio immediato che vedono come imputati minori, anche 

affidati ai servizi sociali, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Gianni Mantovani nell’elenco 

degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la 

materia di PROCESSI MINORILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Gianni MANTOVANI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI MINORILI. 

° ° ° 

Avv. Matteo PROTO 

vista l’istanza depositata in data 24.01.2022, prot. 394 la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.   

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili, la Commissione, esaminata la 

produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che 
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l’Avv. Proto ha allegato all’istanza idonea documentazione attestante attività stragiudiziale e 

giudiziale in materia civile, pertanto propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Matteo Proto 

nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello 

stato per la materia di PROCESSI CIVILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Matteo PROTO nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI. 

° ° ° 

Avv. Jacopo BOMBARDA 

vista l’istanza depositata in data 24/01/2021, prot. 375, la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.  

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto 

l’inserimento: processi civili, affari di volontaria giurisdizione e processi minorili, la Commissione, 

esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, 

rileva che l’Avv. Bombarda ha prodotto corposissima documentazione da cui si evince l’attività 

dallo stesso prestata in materia civile, sia in proprio che per lo studio dell’Avv Massimo Cipolla con 

cui collabora e che ha reso dichiarazione in tal senso allegata, pertanto sussistono i requisiti per 

l’inserimento del suo nominativo nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato. 

In materia di affari di volontaria giurisdizione e processi minorili l’Avv Bombarda ha prodotto 

solamente n. 2 verbali per ciascun affare, pertanto la commissione non ritenendo sufficiente la 

produzione documentale ai fini dell’inserimento dell’elenco di cui sopra ha richiesto tramite la 

segreteria con pec in data 23.01.2022 integrazione al richiedente.  

Nel caso in cui pervenga la documentazione richiesta, la Commissione la valuterà, pertanto allo 

stato, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Jacopo Bombarda nell’elenco degli avvocati 

abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di 

PROCESSI CIVILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Jacopo BOMBARDA nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI. 

° ° ° 

Avv. Stefano GUGLIELMINI 

vista l’istanza depositata in data 25.01.2022, prot. 417 la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.   

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria giurisdizione, la 
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Commissione ritenuto che dalla documentazione prodotta non si evince una compiuta esperienza 

acquisita nelle materie richieste, avendo il Collega allegato all’istanza un numero di atti 

insufficienti per permetterne la valutazione così, ritiene di dover chiedere al Collega 

un’integrazione documentale. 

Il Consiglio prende atto, e autorizza la Commissione a richiedere all’Avv. Guglielmini l’integrazione 

documentale, rimandando ogni decisione in merito alla sua iscrizione nell’elenco dei difensori 

ammessi al patrocinio a spese dello stato. 

° ° ° 

Avv. Vittorio DALLOCO 

vista l’istanza depositata in data 25.01.2022, prot. 421 la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.   

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili, la Commissione rileva che il Collega si 

è limitato ad allegare all’istanza un foglio con l’elencazione di numerosi procedimenti di cui sono 

stati indicati solamente numero di RG e autorità procedente che impediscono una concreta 

valutazione dell’esperienza acquisita nella materia per cui è stato richiesto l’inserimento, pertanto 

ritiene necessaria la produzione degli atti corrispondenti.  

Il Consiglio prende atto e autorizza la Commissione a richiedere all’Avv. Dalloco la produzione dei 

documenti di cui all’elenco allegato all’istanza presentata, rimandando ogni decisione in merito 

alla sua iscrizione nell’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello stato. 

° ° ° 

Avv. Federica GNANI 

vista l’istanza depositata in data 25/01/2022, prot. 422 la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.   

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: Affari di Volontaria Giurisdizione, la Commissione, 

esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dalla richiedente che da essa emerge, 

rileva che l’Avv. Gnani ha allegato all’istanza idonea documentazione:  ricorsi per ADS, nomine 

come ADS e corsi di formazione in materia di volontaria giurisdizione, pertanto propone al 

Consiglio l’inserimento dell’Avv. Federica Gnani nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di 

soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di AFFARI DI VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Federica GNANI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per gli AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE. 

° ° ° 
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Avv. Francesco FERSINI 

vista l’istanza depositata in data 25/01/2022, prot. 423 la Commissione rileva che sussistono i 

requisiti relativi all’iscrizione biennale e l’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento 

nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza.   

In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella 

materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili, la Commissione, esaminata la 

produzione e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che l’Avv. Fersini ha 

allegato all’istanza idonea documentazione attestante attività giudiziale composta sia da atti che 

verbali e relazione esplicativa di comprovata esperienza in materia civile, pertanto propone al 

Consiglio l’inserimento dell’Avv. Francesco Fersini nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di 

soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI CIVILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Francesco FERSINI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi 

diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Segretario 
 

Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

Avv. Laura Ceraldi 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Laura CERALDI in data 16/09/2014 e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti 

disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Laura CERALDI nata a Catanzaro (CZ) il 

24/09/1977, con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 29 e disponendo altresì che copia conforme 

della presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di 

cui all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in data 16 

Settembre 2014. 

° ° ° 

Iscrizioni Registro praticanti avvocati 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. TATANGMO KENFACK CHANEL in data 13/01/2022, prot. 199, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 
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che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine del 

dott. Tatangmo Kenfack Chanel con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. 

Antonio Frascerra. 

° ° ° 

Autorizzazioni al patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata dalla dott.ssa Erica BIAGINI in data 05/01/2022, prot. 78, diretta ad 

ottenere l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in sostituzione 

dell’avvocato,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio in 

sostituzione dell’avvocato conservato da questo Ordine, della dott.ssa Erica BIAGINI, nata a 

Bologna il 13/11/1992, con domicilio professionale c/o lo studio dell’avv. Marco Linguerri.  

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa TUBI CATERINA MAUD, in data 18/01/2022, prot. 302, 

intesa ad ottenere l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in 

sostituzione dell’avvocato,  

rilevato che non risulta allegata la dichiarazione di disponibilità del dominus, manda alla Segreteria 

di richiedere integrazione dell’istanza, rinviando al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Iscrizioni Albo degli Avvocati 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Elena SCIROCCO in data 04/01/2022, prot. 52, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine della dott.ssa 

Elena SCIROCCO nata a Ferrara il 19/02/1986, con domicilio professionale in Ferrara via Armari, 28 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Federica DE IACO in data 04/01/2022, prot. 53, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine della dott.ssa 

Federica DE IACO, nata a Nardò (LE) il 29/10/1989, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Contrada della Rosa, 48. 

° ° ° 

Il Consiglio, 
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vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Anna Francesca MASIERO in data 05/01/2022, prot. 77, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine della dott.ssa 

Anna Francesca MASIERO nata a Padova il 01/12/1992, con domicilio professionale in Ferrara via 

Cairoli, 6. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott.  Michele GAGLIARDI in data 11/01/2022, prot. 140, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine dal dott.  

Michele GAGLIARDI nato a Argenta (FE) il 26/03/1976, con domicilio professionale in Argenta (Fe) 

via Mazzini, 3. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 17/01/2022, prot. 303, dalla dott.ssa ILARIA VERONESI, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati,  

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Ilaria VERONESI, nata a Ferrara il 28/02/1994 nell’Albo 

degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Montebello, 40. 

° ° ° 

Cancellazione dall’Albo degli avvocati 

Il Consiglio  

vista l’istanza presentata dall’avv. Rachele RANDONE in data 17/01/2022, prot. 253, 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. 

Rachele RANDONE, nata a Bondeno (Fe) il 25/05/1985 e residente …omissis…. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
N. 302/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 1/2022 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 3/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 4/2022 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 
N. 5/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 6/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 7/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 8/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 9/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 10/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 11/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 12/2022 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 13/2022 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
Comunicazioni del Tesoriere 

Scadenze ruolo delle Tasse 

Il Consiglio delibera di fissare la data per il pagamento della tassa di iscrizione al 31 maggio 2022, 

senza mora. 

° ° ° 
Commissione per le difese D’Ufficio 

Avv. Guido Menarini 
La Commissione riferisce che in data 14/01/2022, prot. 224, l’avv. Guido Menarini, già inserito 

nell’elenco unico nazionale delle difese d’ufficio a far data dal 08/09/2021, chiede di essere 

inserito nell’elenco dei difensori d’ufficio con i turni di reperibilità.  

Il Consiglio, preso atto, delibera l’inserimento del nominativo dell’avv. Guido Menarini nella lista 

dei reperibili a far tempo dal trimestre aprile/giugno. Si comunichi. 

° ° ° 
In materia di Opinamenti 

 
Pratica 4935/49 – relatore avv. Andriulli Francesco 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 10/11/2021, prot. 4935/49 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 € 900,00= 

(NOVECENTO//00EURO), in quanto congrui in relazione all’attività svolta e considerato che gli 
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importi vengono applicati nella misura dei minimi, oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 

6,50 per la comunicazione inviata ai controinteressati dell’avvio del procedimento amministrativo 

ed € 20,00= versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

Pratica 5430/54 – relatore avv. Lorenzo Bramante  
Il Consigliere relatore avv. Bramante comunica che informalmente l’avv. …omissis….ha comunicato 

di volere richiedere un tentativo di conciliazione con il proprio cliente. 

Il Consiglio si aggiorna per valutare la prospettata richiesta di tentativo di conciliazione. 

° ° ° 

Pratica 5439/55 – relatore avv. Luca Canella 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 9/12/2021, prot. 5439/55 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 € 

1.440,00= (MILLEQUATTROCENTOQUARANTA//00EURO),di cui: 

€ 405,00= per la fase di studio, 

€ 360,00= per la fase introduttiva, 

€ 675,00= per la fase decisionale, 

in quanto congrui in relazione all’attività svolta e considerato che gli importi vengono applicati 

nella misura dei minimi, oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05 per la 

comunicazione inviata ai controinteressati dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00= 

versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

8. Commissione per la formazione professionale continua 

Istanze esonero formativo per maternità 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 17.01.2022, a prot. 232 da parte 

dell’avv. …omissis…., di esonero dalla formazione per il triennio 2022/2024 per maternità e per i 

doveri ad essa collegata essendo la stessa madre di due bambini nati rispettivamente in data 

19.02.2018 e in data 03.05.2021. Il Consiglio, preso atto, rilevato che con delibera n. 513/2021 in 

data 17/12/2021 il CNF ha disposto che l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non 

viene conteggiato ai fini del triennio formativo e che ciascun iscritto adempie all’obbligo formativo 

mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie 

obbligatorie, delibera  l’esonero dell’avv. …omissis….dall’obbligo formativo, nella misura di n. 15 

crediti formativi per l’anno 2022 ai   sensi dell’art. 15, co. 2 lett. a) del Regolamento per la 

formazione C.N.F. del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 
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La Commissione riferisce in merito alle richieste pervenute in data 28/12/2021, prot. 5729, e in 

data 15.12.2021, a prot.  5561/2021 con le quali l’avv. …omissis…., chiede l’esonero dall’obbligo 

formativo per maternità, con riferimento all’anno 2020, nonché, in ogni caso,  l’ esenzione 

dall’obbligo formativo, in quanto ricopre il ruolo di ricercatore strutturato (RTD) presso l’Università 

degli Studi di Ferrara dal 2018 fino al 31/1/2022, a seguito di riconferma con delibera del 

1/10/2021. 

Il Consiglio preso atto della documentazione inviata, delibera di riconoscere l’esenzione 

dall’obbligo formativo per tutta la durata dell’incarico ai sensi dell’art. 15, co. 1 del Regolamento 

per la formazione C.N.F. del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Obbligo formativo assolto 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che l’Avv. …omissis….in data 17.01.2022, prot. 274 ha comunicato di 

avere provveduto a recuperare 6 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie, così come 

concesso dal Consiglio con delibera del 16.11.2021.  

Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019, con 

l’avvertenza che per l’anno 2020 i crediti formativi da conseguire nelle materie obbligatorie sono 

n. 2 e nell’anno 2021 sono n. 3. Si comunichi.  

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che, da un controllo effettuato sulla piattaforma Riconosco, l’Avv. 

…omissis….ha  provveduto a recuperare 2 crediti formativi nelle materie ordinarie del triennio 

2017/2019, così come concesso dal Consiglio con delibera del 07.09.2021. 

Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. Si comunichi.  

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che, da un controllo effettuato sulla piattaforma Riconosco, l’Avv. 

…omissis….ha provveduto a recuperare 2 crediti formativi di cui 1 nelle materie obbligatorie del 

triennio 2017/2019, così come concesso dal Consiglio con delibera del 07.09.2021. 

Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. Si comunichi.  

° ° ° 
Richieste compensazioni 

Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 17.01.2022, 

prot. 239 con la quale chiede la compensazione di n. 3 crediti formativi in materia di deontologia 

conseguiti in esubero nel 2020 e da imputarsi  nell’anno 2017. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta, così come previsto dalla delibera 

n.168 del C.N.F del 20.03.2020, 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 
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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…. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 14.01.2022, 

prot. 219 con la quale chiede la compensazione di n. 3 crediti formativi in materia di deontologia 

conseguiti in esubero nel 2021 e da imputarsi  nell’anno 2018 o in alternativa chiede di poterli 

recuperare nel corrente anno. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta  

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 17.01.2022, 

prot. 257,  con la quale chiede la compensazione di n. 1 crediti formativi in materia di deontologia 

conseguito in esubero nel 2020 da imputarsi nell’anno 2019 e di poter recuperare e compensare 

ulteriori 2 crediti in materia deontologica non conseguiti nel 2019, nel corso del corrente anno. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta di compensazione, così come 

previsto dalla delibera n.168 del C.N.F del 20.03.2020 e concedendo il termine al  30 giugno 2022 

per quanto attiene il recupero di 2 crediti formativi da imputarsi all’anno 2019. 

Si comunichi. 

° ° ° 
Riconoscimento crediti formativi 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla integrazione documentale pervenuta in data 14.01.2022, a 

prot. 215 da parte dell’avv. …omissis…., giusta delibera del Coa del 21.12.2021. 

Il Coa prende atto, ratificando la delibera assunta in tal senso. 

° ° ° 

Accreditamento eventi formativi 

My English School di Ferrara 

L'Avv. Melotti riferisce in merito alla proposta di convenzione inviata da My English School di 

Ferrara e relativa al corso di lingua inglese e di inglese giuridico proposto dalla scuola, che ha 

ottenuto dal CNF il riconoscimento di 5 crediti formativi. La convenzione prevede uno sconto pari 

alla tassa di iscrizione nonché la gratuità di tre lezioni., riservato agli iscritti all'ordine e ai loro 

famigliari. 

Il Consiglio, vista la convenienza delle condizioni proposte, autorizza il Presidente a sottoscrivere la 

convenzione così come proposta e a dare comunicazione della stessa agli Iscritti. 

° ° ° 

9. Varie ed eventuali 

 

RPCT  RELAZIONE ANNUALE ANAC 2021 E ADEMPIMENTO EX L.190/2012 
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L'Avv. Marchetti, come già preannunciato, con la collaborazione della Sig.ra Michela Storari, ha 

effettuato le operazioni di verifica e monitoraggio previste da ANAC e ha predisposto la relazione 

per l’anno 2021 dell'RPCT (responsabile prevenzione corruzione e trasparenza), che viene allegata 

al presente verbale, e che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione 

amministrazione trasparente entro e non oltre il 31/01/2022. 

Quest’anno l’RPCT ha scelto di utilizzare il modello di relazione in formato excel messo a 

disposizione da ANAC in quanto la predisposizione della relazione non è contestuale alla 

predisposizione e successiva pubblicazione del PTPCT (piano triennale di prevenzione  

della corruzione e trasparenza) 2022/2024.  

L’RPCT, in considerazione della proroga concessa da ANAC con delibera n.1 del 12/01/2022 per 

l’adozione e la  pubblicazione del PTPCT 2022/2024 al 30/04/2022 e della predisposizione da parte 

di ANAC stessa di un vademecum di esemplificazione e orientamento, per la predisposizione del 

Piano, che verrà illustrato nel corso di un evento pubblico on line il prossimo 03.02.2022, ha deciso 

di rinviare l’adempimento relativo al PTPCT 2022/2024. 

Per quanto riguarda la relazione annuale 2021 l’RPCT evidenzia che nel corso dell’anno 2021 non si 

sono verificati fatti corruttivi o disfunzioni amministrative, emersi nel monitoraggio svolto 

sull’attuazione delle misure adottate con il precedente PTPCT 2021/2023. Il Piano è stato attuato 

nella quasi totalità, in quanto come già illustrato altre volte per la dimensioni e la tipologia 

dell’Ente vi sono delle misure anticorruzione pressoché inattuabili come ad esempio la rotazione 

del personale. L’Ordine Avvocati di Ferrara ha in questo momento due dipendenti che sono 

“intercambiabili” per le funzioni e gli adempimenti svolti. Non si è ancora adottata la misura del 

“whistleblowing” (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti commessi da altri dipendenti 

pubblici) in quanto in seguito all’approvazione da parte di ANAC del regolamento attuativo, che ha 

modificato l’intera struttura di tale misura, divenuto esecutivo in data 03/09/2021 finalizzato a 

rendere sempre più anonima la segnalazione del dipendente garantendo allo stesso la massima 

tutela di segretezza, l’RPCT sta valutando di orientare l’Ordine Avvocati Ferrara di rendere 

operativa tale misura attraverso l’adozione della piattaforma apposita messa a disposizione da 

ANAC. 

L’RPCT comunica inoltre che contestualmente alla pubblicazione sul sito della relazione annuale 

verrà svolto l’adempimento previsto dalla L. 190/2012 (Bosetti-Gatti) ovvero la pubblicazione di un 

file XML in formato XSD versione 1.3 nel quale si comunica ad ANAC che l’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara per l’anno 2021 non ha indetto appalti o procedure di bandi e gare.  

Il formato della relazione e dell’adempimento ex L. 190/2012 non è libero ma è richiesto 

espressamente da ANAC in quanto da web l’Autorità deve sempre poter accedere per utilizzare i 

dati sia ai fini statistici che per verificare se gli adempimenti sono stati eseguiti correttamente nei 

termini previsti.   

Il Consiglio, 

ascoltata la relazione dell’RPCT ne prende atto e dà mandato all’Avv. Marchetti di provvedere alla 

pubblicazione della relazione annuale sul sito istituzionale (che si allega al presente verbale) e di 

svolgere gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012. 
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° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al  1 febbraio 2022 ore 15,00 

La riunione si chiude alle ore  18,47. 

° ° ° 

           Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

     Avv. Laura Iannotta 

                     

 


