
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

1 

 

 
Adunanza consiliare 01 febbraio 2022 

Seduta n. 04 - 
Addì 01 febbraio 2022, alle ore 15,00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 
Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente  Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente   

Francesco Andriulli Consigliere Presente  

Simone Bianchi Consigliere  Assente  

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Presente   

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente - esce alle ore 18 

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 25 gennaio 2022;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- C.N.F.: ipotesi di modifica dei parametri forensi - richiesta osservazioni entro il 
04.02.2022; 

- Ministero della Giustizia: rilevazione livello di soddisfazione utenti Procura e Tribunale; 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cento: designazione di due candidati;  
- Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara: costituzione Commissione Patrocinio a 

spese dello Stato – richiesta nominativi; 
- Rinnovo tavolo di coordinamento della rete per l’integrità e la trasparenza; 
- C.N.F. e URCOFER: nota al Direttore de “Il fatto quotidiano” per articolo del 25.01.2022; 
- 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; 
- Ore 17.00 collegamento da remoto con l’avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli del Coa di 

Bologna e rappresentante del Distretto al C.N.F.; 
- Ricerca testamentaria avv. Roberta Cecco del Foro di Gorizia; 
- Avv. …omissis….: protocollo liquidazione compensi Patrocinio a spese dello Stato; 
- C.N.F.: esito ricorso avv. …omissis….; 
- Richieste tentativi di conciliazione: 
- avv. …omissis…./sig. …omissis….; 
- avv. …omissis…./avv. …omissis….; 

3. Commissione patrocinio a spese dello Stato 
- Aggiornamento elenchi avvocati: iscrizioni e cancellazioni; 
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4. Comunicazioni del Segretario: 
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

5. Commissione formazione: 
- istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione; 

6. Commissione praticanti: 
- Riferisce avv. Cuoghi; 

7. Comunicazioni del Tesoriere: 
- Contratto visura s.p.a  - casella di posta elettronica certificata; 

8. Commissione opinamenti: 
parcelle da assegnare: 2 penali e 1 stragiudiziale; 
- Parcelle da liquidare: 

o Avv. …omissis….op. 52/2021 - relatore avv. Luca Canella; 
o Avv. …omissis….op. 57/2021 – relatore avv. Luca Canella; 

9. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

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

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 25 gennaio 2022 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 25.01.2022.  Il Consiglio approva. 
° ° ° 

 2.Comunicazioni del Presidente  
Incontro per Le Mans 
Il Presidente riferisce in merito all’incontro avuto in data 31.01.2022, unitamente al Presidente del 

Tribunale e al Procuratore della Repubblica di Ferrara, con gli Assessori competenti del Comune di 

Ferrara, i quali hanno rappresentato la propria disponibilità e il proprio interessamento 

all’organizzazione dell’iniziativa. 

Riferisce altresì che  la dott.ssa Pinna Maria Teresa dirigente del Servizio Patrimonio  del  Territorio 

del  Comune di Ferrara, ha fornito le indicazioni per la richiesta del patrocinio del Comune e la 

modulistica da compilare e sottoporre all’attenzione del  Sindaco  Alan Fabbri proponendo, altresì,  

di fissare un incontro operativo per studiare il programma di accoglienza culturale e turistica per 

gli ospiti francesi (visite alle mostre, alla città, incontri istituzionali). 

Il Consiglio delibera di richiedere il patrocinio all’Amministrazione Comunale, delegando il 
Presidente a procedere con la richiesta. 
Il Consiglio individua come date possibili per l’iniziativa dal 19 al 24 settembre 2022. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 

° ° ° 
C.N.F.: ipotesi di modifica dei parametri forensi - richiesta osservazioni entro il 04.02.2022 

Il Presidente riferisce che in data 25.01.2022, a prot. 441, è pervenuta comunicazione da parte del 

Consiglio Nazionale Forense con indicazione di ipotesi di modifica dei parametri forensi, ai sensi 
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degli artt.13 co. 6 e 1 co. 3 della legge professionale, da compilare on line entro il 04.02.2022 per 

eventuali osservazioni da parte degli Ordini forensi. 

° ° ° 

Ministero della Giustizia: rilevazione livello di soddisfazione utenti Procura e Tribunale 

Si rinvia alla prossima riunione, dato che il termine è fissato al 14/02/2022. 

° ° ° 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento: designazione di due candidati 

Il Presidente riferisce che in data 26.01.2022, a prot. 457, è pervenuta comunicazione da parte del 

Presidente della Fondazione CARICENTO, sig.ra Raffaella Cavicchi, con la quale informa che i 

Consiglieri della stessa Fondazione cessano da tale carica con l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2021 e, pertanto, si dovrà procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio 

di Indirizzo da parte degli Ordini e dei Collegi professionali. 

Ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento per le nomine  allegato alla predetta missiva, il Coa dovrà 

provvedere a presentare entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, e quindi 

entro il 12 marzo 2022, una lista di due candidati appartenenti a entrambi i generi, indicando un 

candidato principale ed un candidato supplente, che esercitano la propria attività nell’area 

centese. Il Presidente informa altresì, che la precedente nomina era stata dell’avv. Antonio 

DIOZZI, con delibera del 27.02.2018. Il Consiglio preso atto delibera di approfondire il regolamento 

della Fondazione CARICENTO incaricando l’avv. Bramante di riferire ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara: costituzione Commissione Patrocinio a spese 

dello Stato – richiesta nominativi- 

Il Presidente riferisce che in data 26.01.2022, a prot. 458, è pervenuta comunicazione da parte 

della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, in persona del Direttore Giulia Battistini, con 

la quale informa di dover procedere alla costituzione della Commissione del Patrocinio a spese 

dello Stato di cui all’art. 13 Dlgs. 546/92 per l’anno 2022, e pertanto chiede di fornire i nominativi 

degli iscritti all’Albo individuati per la costituzione della suddetta Commissione. 

Danno la propria disponibilità l’avv. Laura Iannotta e l’avv. Elisabetta Marchetti che vengono 

quindi confermate, negli stessi ruoli di titolare la prima e di supplente la seconda. 

° ° ° 

Rinnovo tavolo di coordinamento della rete per l’integrità e la trasparenza-  

Il Presidente comunica che in data 25.01.2022, a prot. 416, è pervenuta la nomina del nuovo 

Tavolo di coordinamento della Rete per l’integrità e la Trasparenza con durata triennale. In 

rappresentanza degli ordini professionali dell’Emilia Romagna è stata nominata l’Avv Antonella 

Rimondi dell’ordine degli avvocati di Bologna. 

Il Coa prende atto. 

° ° ° 

C.N.F. e URCOFER: nota al Direttore de “Il fatto quotidiano” per articolo del 25.01.2022 
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Il Presidente riferisce che in data 26.01.2022, a prot. 470, il C.N.F. in persona della Presidente avv. 

Maria Masi, ha inviato nota al Direttore de “Il fatto quotidiano” dott. Marco Travaglio  avverso la 

pubblicazione dell’articolo pubblicato a firma Antonella Mascali. 

Riferisce altresì che anche in sede Urcofer si è provveduto ad inviare comunicazione che affianca la 

denuncia fatta dal C.N.F, dall’O.C.F e da tutte le istituzioni e Associazioni e che si allega sub. A ) al 

presente verbale. 

° ° ° 

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

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

° ° ° 

Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Esperti negoziatori della crisi; riferiscono le avv. Melotti, Iannotta e Cuoghi 
Si rinvia al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Ore 17.00 collegamento da remoto con l’avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli del Coa di Bologna e 
rappresentante del Distretto al C.N.F. 

E’ presente in collegamento l’avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, di recente eletto componente del 

CNF e già Vice-Presidente Urcofer, invitato dal Consiglio dell’Ordine. 

Il Presidente lo ringrazia per la sua partecipazione e si congratula per la recente nomina. 

L’avv. Berti illustra al Consiglio le iniziative che il CNF sta per intraprendere e si sofferma sulle 

delicate tematiche della riforma del processo civile e penale. 

Affronta il tema del rinnovo dei Consigli Distrettuali di Disciplina; si prevede di organizzare corsi di 

formazione per la preparazione dei Colleghi che saranno eletti, data la delicatezza dell’incarico. 

Si affronta la tematica dell’Ufficio del Processo, che può rappresentare una importante risorsa 

assolutamente da sfruttare il più possibile. Sul punto si rimarca come ad oggi il legislatore non 

abbia previsto incompatibilità con la professione forense per coloro che abbiano vinto il concorso. 

Sul punto è già intervenuto il CNF con proprie richieste rivolte al Ministero. 

Diversi Consiglieri rivolgono domande sulle specifiche questioni all’avv. Berti. 

Al termine dell’intervento, il Presidente ringrazia l’avv. Berti per la partecipazione e per il 

contenuto di quanto esposto. 

° ° ° 

Elisabetta Marchetti esce alle ore 18.00 

° ° ° 

Ricerca testamentaria avv. Roberta Cecco del Foro di Gorizia 
Il Presidente riferisce che in data 25.01.2022, prot. 415, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte dell’avv. Roberta Cecco  del Foro di Gorizia,  con la quale chiede di 

verificare  se il sig. Lepre Franco nato a Fiumicello (UD)  il 01.12.1948 e deceduta a Udine il 

22.12.2021, abbia depositato un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara.  
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Il Consiglio preso atto delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 

Ricerca testamentaria avv. Dalila Delogu del Foro di Ferrara 
Il Presidente riferisce che in data 28.01.2022, prot. 519, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte dell’avv. Dalila Delogu del Foro di Ferrara,  con la quale chiede di 

verificare  se il sig. Mauro Gallerani nato a Cento (FE)  il 13.01.1941 e deceduto a Ferrara il 

07.10.2021, abbia depositato un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara.  

Il Consiglio preso atto delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 

Avv. …omissis….: protocollo liquidazione compensi Patrocinio a spese dello Stato 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 26.01.2022, a prot.455, da parte 

dell’avv. …omissis….del oro di Bologna con la quale chiede quale sia il protocollo attualmente 

vigente in materia di liquidazione dei compensi professionali di difensore imputato ammesso al 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

Il Consiglio incarica il Consigliere Francesco Andriulli di riscontrare, anche informalmente, la 

collega. 

° ° ° 

C.N.F.: esito ricorso avv. …omissis…. 

…omissis…. 

° ° ° 

Richieste tentativi di conciliazione 
avv. …omissis…./sig. …omissis…. 

° ° ° 

avv. …omissis…./avv. …omissis…. 
° ° ° 

sig.ra …omissis…./Avv. …omissis…. 

..omissis… 

Il Presidente informa il Consiglio che il tentativo di conciliazione si è concluso con esito favorevole. 

Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Istanza di accesso agli atti avv. …omissis… 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis… 

° ° ° 

C.N.F.: Ministero della Giustizia- Ispettorato generale- questionario sulla protezione degli adulti 
vulnerabili  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 
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° ° ° 

3.Commissione patrocinio a spese dello Stato 
Aggiornamento elenchi avvocati: iscrizioni e cancellazioni 

Avv. Raffaele VERRIGNI 

Vista l’istanza depositata in data 26.01.2022, prot. 451, 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 penali, la Commissione, esaminata la 

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

l’Avv. Verrigni ha allegato all’istanza documentazione in materia penale relativa alla sua 

partecipazione a numerose udienze e alla redazione dei connessi atti processuali, propone 

pertanto al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Raffaele Verrigni 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. RAFFAELE VERRIGNI nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

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

° ° ° 

Avv. Jacopo BOMBARDA 
vista l’integrazione documentale prodotta in data 28.01.2022, prot.513 con delibera n. 3 del 

25.01.2022, la Commissione rileva in ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza 

professionale specifica, nella materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi minorili e 

affari di volontaria giurisdizione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dal 

richiedente che da essa emerge, rileva che l’Avv. Bombarda ha maturato adeguata esperienza in 

materia di processi minorili mentre risulta allo stato non provata un’altrettanta esperienza per gli 

affari di volontaria giurisdizione. 

La Commissione ritiene che sussistano i requisiti per l’inserimento del suo nominativo nell’elenco 

dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per la sola materia relativa ai processi 

minorili e pertanto 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 MINORILI. 

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 MINORILI. 

° ° ° 

Avv. Benedetta FERRARI  



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

7 

 

vista l’istanza depositata in data 31/01/2022, prot. 535, 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, la Commissione, 

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

rileva che l’Avv. Ferrari ha allegato all’istanza documentazione sia in materia penale, compresi 

attestati di partecipazione a corsi di formazione in tale materia che in materia civile per cui ha 

richiesto l’inserimento nell’albo, sia in qualità di difensore titolare che sostituto del collega Avv. 

Bernardino Curri per la materia penale, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Benedetta 

Ferrari 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. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

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

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

° ° ° 

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

Iscrizioni Albo degli Avvocati 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Claudia SPIRITO in data 24.01.2022, prot. 389, 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 

Claudia SPIRITO nata a Fondi (LT) il 01.07.1988, con domicilio professionale in Ferrara via 

Guglielmo Adelardi, 61. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott.  Ottavio Angelo Antonio CURTARELLO in data 25.01.2022, prot. 

418, 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 del dott.  

Ottavio Angelo Antonio CURTARELLO nato a Bologna (BO) il 26.09.1988, con domicilio 

professionale in Argenta (Fe) via Fascinata, 111. 

° ° ° 

Autorizzazioni al patrocinio sostitutivo 
Il Consiglio, 
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vista l’istanza depositata dal dott. Federico MUZZATI in data 14.01.2022, prot. 228, 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, del dott. Federico MUZZATI, nato a 

Ferrara il 21.02.1995, con domicilio professionale c/o lo studio dell’avv. Alberto Bova.  

° ° ° 
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,  

vista  la dichiarazione di disponibilità del dominus avv. Stefano Tubi depositata in data 28.01.2022, 

a prot. 520,  

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 Caterina Maud TUBI, nata 

a Leicester il 13/11/1992, con domicilio professionale c/o lo studio dell’avv. Stefano Tubi. 

° ° ° 
 

 Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. PASTORE ALESSANDRO, in data 19.01.2022, prot.335, intesa 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, del dott. Alessandro PASTORE nato a 

Ferrara il 16/11/1996 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Milena 

CATOZZI. 

° ° ° 
In materia di scadenza dell’abilitazione al patrocinio 

Dott. Walid Tanios  ZOGHEIB  

Il Consiglio,  

preso atto che il periodo di sei anni per il quale il dott.  Walid Tanios  ZOGHEIB nato a Hrajel 

(Libano) il 29.07.1969 è stato ammesso al patrocinio,  è scaduto in data 10.12.2021 con ogni 

conseguenza di legge, dà mandato al Segretario di informare l’interessato che la scadenza non 

comporta la cancellazione dal Registro Praticanti avvocati conservato da questo Ordine che potrà 

essere eventualmente pronunciata dal Consiglio ai sensi dell’art. 14, I° comma, lettera f, R.D. 

22/01/1934, n. 37, su sua espressa rinuncia e che, la permanenza nel Registro dei Praticanti 

avvocati, comporta l’obbligo del pagamento della relativa tassa annuale di appartenenza. 
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° ° ° 
 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
N. 14/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
5.Commissione formazione 

istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 28.12.2021 a prot. 5834 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi dalla stessa acquisiti 

in periodo non obbligatorio (anno 2020), per l’anno 2021 ( anno solare successivo alla data di 

iscrizione all’albo). 

Il Consiglio, preso atto, delibera di non poter accogliere l’istanza in quanto non previsto dalla 

normativa. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 
La commissione riferisce in merito alla istanza presentata in data 27.01.2022 prot. 479 dall’avv. 

…omissis….con la quale fa richiesta di  compensazione crediti formativi dallo stesso acquisiti in 

esubero nell’anno 2020, nella misura di 6 crediti formativi di cui 1 nelle materie obbligatorie, per 

l’anno 2021.  Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta, così come previsto 

dalla delibera n. 310 del C.N.F del 18.12.2020. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv…omissis…. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 26.01.2022, 

prot. 463 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 2018. 

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.  Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 24.01.2022, 

prot. 399 con la quale chiede la compensazione di n. 2 crediti formativi in materia di deontologia 

conseguiti in esubero nel 2021 e da imputarsi  nell’anno 2019. 

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.Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 31.01.2022, 

prot. 565 con la quale chiede la compensazione di 2 crediti formativi  acquisiti nell’anno 2020  

nell’anno 2021.  

Chiede altresì che 11 crediti formativi acquisiti nell’anno 2021 siano compensati nell’anno 2022. 
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Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di  accogliere la richiesta di compensazione di 2 crediti 

formativi dal 2020 al 2021, così come previsto dalla delibera n.168 del C.N.F del 20.03.2020,  e di 

non poter accogliere la richiesta di compensazione crediti dal 2021 al 2022 in quanto non previsto 

dalla normativa. Si comunichi. 

° ° ° 
Accreditamento evento formativo 

Consiglio Notarile 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 14.01.2022, a prot. 218, da 

parte del Consiglio Notarile in collaborazione con il Coa di Ferrara, e volto al riconoscimento crediti 

formativi per il convegno che si terrà il giorno 18.03.2022 dalle ore  15.00 alle ore 19.00 presso la 

sede del Consiglio Notarile - in presenza  per i notai del Distretto e via web per i Notai degli altri 

distretti e per gli iscritti all’Ordine forense -  e dal titolo “ Validità ed efficacia delle procure 

generali: limiti di contenuto e di utilizzo e rilevanza della incapacità negoziale originaria o 

sopravvenuta del rappresentato/mandante”. 

Il Consiglio preso atto delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 crediti formativi ordinari 

dell’art. 20 co. 2 lett. a) del regolamento per la formazione C.N.F. del 16.07.2014, n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 
Regolarizzazione triennio formativo 2017/2019 

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

…omissis….ha recuperato 34 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie relativi al triennio 

2017/2019, giusta delibera del 06.07.2021.  

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 recuperato 10 crediti formativi relativi al triennio 2017/2019, giusta delibera del 

16.11.2021.  

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

° ° ° 
 

7. Commissione praticanti 
Riferisce avv. Cuoghi 

Dott.ssa …omissis…. 
L’avv. Cuoghi riferisce che in data 26.01.2022, prot. 450, la dott.ssa …omissis….ha comunicato di 

avere trasferito il tirocinio giudiziario ex art. 73 d.l. 69/2013, iniziato il 03.06.2021, dalla Corte 

D’Appello di Bologna alla Corte D’Appello di Trento in data 25.01.2022 e fino al 02.12.2022. Il 

Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 
8.Comunicazioni del Tesoriere 
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Contratto visura s.p.a  - casella di posta elettronica certificata 

Il Tesoriere riferisce che Cassa Forense in data 24.01.2022, a prot. 392, ha comunicato che il 

dominio della casella di posta elettronica certificata degli Ordini forensi, stipulato tramite Cassa 

con la Società Visura Spa, cesserà nel mese di giugno 2022. Qualora si volesse comunque 

mantenere tale dominio sarà necessario prendere contatti direttamente con la soc. Visura  per 

definire le nuove condizioni contrattuali. Il Consiglio preso atto delibera di contattare la Soc. Visura 

per recepire le condizioni economiche, non volendo cessare il dominio della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pec istituzionale dell’Ordine. 

° ° ° 

8. Commissione opinamenti 

Parcelle da assegnare in materia stragiudiziale 
Pratica 396/3  avv. …omissis…. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Lorenzo Bramante 

° ° ° 
Parcelle da assegnare in materia penale 
Pratica 475/4  avv. …omissis…. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.   Luca Canella 

° ° ° 
Pratica 476/5  avv. …omissis…. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli  

° ° ° 

Avv. …omissis….op. 52/2021 - relatore avv. Luca Canella 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 24/11/2021, prot. 5192/52 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; 

considerato che l’avv. …omissis….nulla ha rilevato in merito al parere di congruità espresso nella 

seduta consiliare del 11.01.2022 ed allo stesso inviato ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i 

pareri di congruità, rilevando la non ammissibilità della “fase decisionale”, indicata nella nota 

proforma in quanto non dovuta; 

esprime 

il parere che possano essere liquidati alla istante i compensi nella misura complessiva di 

1.530,00 = (MILLECINQUECENTOTRENTA//00EURO), di cui: 

€ 810,00= per la fase di studio della controversia, 

€ 720,00= per la fase introduttiva del giudizio, 

in quanto congrui in relazione all’attività prestata, 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.  

° ° ° 

Avv. …omissis….op. 57/2021 – relatore avv. Luca Canella 
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Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis….in data 09.12.2021 a prot. 5547/57   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 alla istante i compensi nella misura complessiva di €            

2880//00= (duemilaottocentottanta//00 euro), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, 

oltre accessori di legge e spese vive di € 6,50 per la comunicazione inviata al controinteressato 

dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00 versati dalla istante a titolo di rimborso 

forfettizzato.  

° ° ° 
Varie ed Eventuali 

° ° ° 
La riunione si chiude alle ore 18.40 

Prossimo Consiglio l’8  febbraio 2022 ore 15.00. 

 
 

      Il Presidente      Il Consigliere Segretario 
Avv. Eugenio Gallerani        avv. Laura Iannotta 


