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Adunanza consiliare 15 febbraio 2022 

Seduta n. 06 - 
Addì 15 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 Assente  

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente – piattaforma Teams   

Francesco Andriulli Consigliere Presente dalle ore 16 e 35 

Simone Bianchi Consigliere  Presente – piattaforma Teams 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Presente – Segretario f.f. 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Presente  

Eleonora Molinari Consigliere  Presente   

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 08 febbraio 2022;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Elaborazione bozza convenzione Ordine degli Avvocati/Comune di Ferrara relativa ai 
lavori presso la sede dell’Ordine; 

- Conferenza permanente 17.02.2022: cortile interno del Tribunale; 
- Resoconto seduta Urcofer del 10.02.2022; 
- Incontro avv. …omissis..; 
- Revisione parametri forensi; 
- Avv. …omissis…- difesa d’ufficio; 
- Regolamento unitario per gli organismi di mediazione: riferiscono avv. Melotti e avv. 

Molinari; 
- Avv. …omissis..: istanza di riconoscimento titolo specialista: riferiscono avv. Bramante e 

avv. Melotti; 
- Convocazione osservatorio penale; 

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

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

5. Commissione praticanti: 
- Riferisce avv. Cuoghi; 

6. Commissione opinamenti: 
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parcelle da assegnare n.  1 civile e 2 penali; 
Parcelle da liquidare: 
Pratica 5513/59 relatore avv. Andriulli; 
Pratica 4628/48 relatore avv. Andriulli; 
Pratica 202/1 relatore avv. Canella; 
Pratica 5512/58 relatore avv. Canella; 

7. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

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

piattaforma Teams per il consigliere avv. Fabio Monaldi e per il consigliere avv. Simone Bianchi con 

collegamento da remoto presso il loro studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16. 

° ° ° 
I giuramenti  degli avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, fissati per la data 
odierna sono stati posticipati ad altra seduta consiliare in quanto i fascicoli depositati alla Procura 
per i visti necessari, non sono ad oggi ancora disponibili. 

° ° ° 
Stante l’assenza del Consigliere Segretario avv. Laura Iannotta, assume le funzioni di Segretario il  
Consigliere avv. Luca Canella. 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 08 febbraio 2022 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 08.02.2022.  Il Consiglio approva. 
° ° ° 

 2.Comunicazioni del Presidente 
Elaborazione bozza convenzione Ordine degli Avvocati/Comune di Ferrara relativa ai lavori 

presso la sede dell’Ordine 
Il Presidente riferisce in merito alla bozza di accordo tra Ordine avvocati di Ferrara e Comune di 

Ferrara, finalizzato alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione della sede del Coa di 

proprietà del Comune di Ferrara, ed avente ad oggetto la suddivisione tra Comune e Coa  di 

compiti e funzioni necessari alla attuazione dello stesso, nell’ ambito di un accordo tra pubbliche 

amministrazioni previsto dall’ art 15 della Legge n. 241/90 ed elaborato sulla base delle indicazioni 

fornite dall’ ANAC. 

° ° ° 
…omissis... 

° ° ° 
Conferenza permanente 17.02.2022: cortile interno del Tribunale 

Il Presidente riferisce che in data 17.02.2022 presenzierà alla conferenza permanente, ove sono 

stati invitati l’Assessore Maggi e l’ingegnere Lanzoni del Comune di Ferrara al fine di discutere 

sull’intervento anche economico da parte del Comune di Ferrara per la realizzazione della 

pavimentazione del cortile interno del Tribunale, così come già indicato durante l’incontro del 3 

febbraio con il Sindaco di Ferrara. 

° ° ° 
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Resoconto seduta Urcofer del 10.02.2022 
Il Presidente riferisce in merito alla seduta Urcofer al quale ha partecipato da remoto con 

collegamento web, in data 10.02.2022. 

Nella medesima si è stabilito che anche per l’anno in corso, tenuto conto della situazione di 

disponibilità in cassa da parte di Urcofer, non venga richiesto alcun contributo ai singoli Ordini 

circondariali. 

Si è indicato che durante il Congresso Nazionale della Camere Civili che si svolgerà in Rimini dal 5 al 

7 maggio 2022, si terrà un “open day” dedicato all’ Urcofer, al fine dello studio delle 

problematiche di maggiore attualità. 

In ordine al congresso delle Camere Civili, Urcofer ha disposto un contributo pari ad euro 2.500. 

° ° ° 
…omissis.. 

° ° ° 
Revisione parametri forensi 

Il Presidente riferisce che in data 10.02.2022, a prot. 825, il Consiglio Nazionale forense ha 

inoltrato la proposta di modifica del D.M. 10.03.2014 n. 55 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”, a 

seguito delle osservazioni raccolte dai Coa e dalle associazioni forensi maggiormente 

rappresentative. Tale proposta è stata inviata al Ministero di Giustizia nella stessa mattinata del 

10.02.2022. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 
…omissis.. 

° ° ° 
Regolamento unitario per gli organismi di mediazione: riferiscono avv. Melotti e avv. Molinari 

Il Presidente riferisce che in data 31.01.2022, a prot. 568, è pervenuto il regolamento unitario per 

gli organismi di mediazione forense costituiti dai Coa. Le consigliere avv. Melotti e Molinari 

riferiscono di avere preso visione del regolamento e riferiranno ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Modello di Regolamento unitario di procedura delle camere arbitrali forensi 

Il Presidente riferisce che in data 14.02.2022, a prot. 842, è pervenuto il modello di Regolamento 

unitario di procedura delle camere arbitrali forensi e delega  le consigliere avv. Melotti e Molinari 

di esaminare tale modello e riferire ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Avv. …omissis..: istanza di riconoscimento titolo specialista: riferiscono avv. Bramante e avv. 

Melotti 
Riferiscono in merito i consiglieri Bramante e Melotti, incaricati dal Consiglio nella seduta del 

08.02.2022 di esaminare la richiesta presentata dall’avv. …omissis..in data 07/02/2022, prot. 747, 

per ottenere il riconoscimento del titolo di specialista nel settore di specializzazione Diritto Civile. 

Il Consiglio preso atto, delibera di inviare l’ istanza dell’ Avv. …omissis..al Consiglio Nazionale 

Forense per l’ esame della stessa. 
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° ° ° 
Convocazione osservatorio penale 

Il Presidente riferisce che è stata fissata la riunione per l’Osservatorio Penale in data 22.02.2022 ad 

ore 16.00 presso la sala Pintor della Procura Generale di Bologna e delega l’avv. Luca Canella a 

partecipare. 

 ° ° ° 
Richiesta verbale di conciliazione avv. …omissis.. 

Il Presidente riferisce che in data 14.02.2022, a prot. 869, l’avv. …omissis.. ha chiesto copia 

autentica del verbale di conciliazione redatto avanti  il Coa in data 19.10.2021, nel procedimento 

conciliativo avv. …omissis../ …omissis... Il Consiglio autorizza.   

° ° ° 

Designazione componente Fondazione Estense 

Il Presidente informa che in data 14.02.2022, a prot. 864, è pervenuta dalla Fondazione Estense già 

Fondazione  Carife richiesta in merito alla designazione congiunta di un componente l’Organo di 

Indirizzo.  

Fa presente, altresì, che i componenti attualmente designati dal Collegio dei Geometri, Geom. 

Simone Corli e dall’Ordine degli avvocati di Ferrara, avv. Piero Giubelli, termineranno il loro 

mandato rispettivamente in data 06.07.2022 e 2.08.2022, ma potrebbero essere rinnovati per un 

altro mandato consecutivo. 

Tra i requisiti specificati all’art. 12 dello Statuto della Fondazione Estense è richiesto quello 

dell’onorabilità, della professionalità di cui all’art. 24; inoltre è previsto che il designato non si trovi 

in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 13 del medesimo Statuto. 

Il Consiglio si aggiorna in attesa di verificare quale componente debba essere individuato per il 

quinquennio 2022/2027, tenuto anche conto che a seguito della modifica dello Statuto della 

Fondazione Estense, gli Ordini professionali potranno designare un solo componente dell’ Organo 

di Indirizzo, anzichè i due previsti in precedenza. 

° ° ° 

Richiesta tentativo di conciliazione 
Il Consigliere Simone Bianchi si astiene. 

…omissis.. 

° ° ° 

Sig.ra …omissis..: richiesta appuntamento 

Il Presidente riferisce che in data 10.02.2022, a prot. 814, la sig.ra …omissis..ha fatto richiesta di 

aver un appuntamento per “problemi non risolti dal suo avvocato”. Il Consiglio preso atto, dispone 

che la presente istanza sia inoltrata allo sportello del cittadino.  

° ° ° 

Webinair anticorruzione e trasparenza. La semplificazione per Ordini e Collegi Professionali 

Il Presidente riferisce in merito ai webinair in programma per i giorni 16 e 23  febbraio 2022 in 

materia di anticorruzione e trasparenza per gli Ordini professionali.  
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Il Consiglio delega la consigliera avv. Marchetti di valutare la partecipazione agli incontri.  

° ° ° 

Ministero Economia e Finanze – razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  

(art. 20 del D.lgs.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 

governo di società ed Enti al 31.12.2020 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione del MEF pervenuta in data 10.02.2022, prot. 

805, in merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 

175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società 

ed enti al 31.12.2020 (art. 17 del D.L. n, 90/2014). 

L’invio delle comunicazioni è in scadenza per il 13 maggio 2022. 

Il Consiglio dà incarico al Tesoriere e  si aggiorna ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Si presenta alle ore 16.35 il Consigliere Andriulli. 

° ° ° 

3.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   Alessia ARNICHAND  in data 04.02.2022, prot.704, 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 

Alessia ARNICHAND  nata a Torino  (TO) il 12.05.1983, con domicilio professionale in Ferrara via 

del Podestà, 22. 

° ° ° 

Iscrizioni Registro praticanti avvocati 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Ludovica BUSELLI in data 31.01.2022, prot. 588, intesa ad 

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

delibera 

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

dott.ssa Ludovica BUSELLI con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Denis 

Lovison. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Anna Laura PERAZZOLO, in data 07.02.2022, prot. 748, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara; 
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- ritenuto che la dott. ssa Anna Laura PERAZZOLO è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con 

delibera del 02.11.2021; 

- considerato che la dott.ssa Anna Laura PERAZZOLO ha terminato il percorso di laurea nei 

tempi previsti dalla Convenzione per il Tirocinio anticipato (entro il secondo anno successivo 

alla durata legale del corso di laurea), in data 01.12.2021, 

delibera 

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

della dott.ssa Anna Laura PERAZZOLO, nata a Ferrara il 22.05.1993, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Pier Francesco Perazzolo in Ferrara, P.tta Combattenti, 4. 

Pertanto, la scadenza del compiuto tirocinio è il 02.05.2023.   

Si comunica altresì, che dovrà portare a termine la Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere il 

certificato di compiuto tirocinio. 

° ° ° 

Cancellazione Registro dei praticanti avvocati 

Il Consiglio,  

vista l’istanza depositata  il 09.02.2022, prot. 797, da parte del  dott.  Walid Tanios ZOGHEIB, 

intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo 

Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

del dott. Walid Tanios ZOGHEIB, nato a Hrajel (Libano) il 29.07.1969 e residente in …omissis.. 

° ° ° 

Istanza di nulla osta al Trasferimento 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata a mani in data 10.02.2022, prot. 822, dal dott. Federico 

COSTANTINO  intesa ad ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento presso l’Ordine 

di Milano; 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento presso il COA di Milano, al 

dott. Federico Costantino, nato a Ferrara (FE) il 14.01.1996 –con l’avvertimento che si provvederà 

alla sua cancellazione qualora il COA di Milano comunicherà la sua avvenuta iscrizione al Registro 

dei Praticanti avvocati. 

° ° ° 

Istanza di nulla osta al Trasferimento 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata a mani in data 15.02.2022, prot. 873, dall’avv. Francesco FERRONI  

intesa ad ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento presso l’Ordine di Milano; 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

7 

 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento presso il COA di Milano, 

all’avv. Francesco FERRONI, nato a Comacchio (FE) il 18.03.1958 –con l’avvertimento che si 

provvederà alla sua cancellazione qualora il COA di Milano comunicherà la sua avvenuta iscrizione 

all’Albo degli avvocati. 

° ° ° 

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

Avv. Francesco FERRONI 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Francesco FERRONI in data 01.02.2007 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. Francesco FERRONI nato a Comacchio (FE) il 

18.03.1958, con studio in Ferrara, via Bersaglieri del Po, 31 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 01 febbraio 2007. 

°  ° °  

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
N. 23/2022 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 24/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 25/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 26/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 27/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 28/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 29/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 30/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 31/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N. 32/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 33/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
 

4.Commissione formazione 
istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione 

Avv. …omissis.. 

La Commissione riferisce in merito alla ulteriore richiesta  pervenuta dall’avv. …omissis..in data 

11.01.2022, a prot. 161 e volta all’attribuzione dei crediti formativi nell’anno 2022 e non nel 2021, 

già riconosciuti con delibera del 21.12.2021, per l’attività dallo stesso svolta  in qualità di 

componente effettivo del Consiglio di Disciplina  del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di  Ferrara. Il Consiglio, preso atto e vista la delibera del CNF n. 310 del 

18.12.2021, delibera di non potere accogliere la richiesta.  

Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis.. 
La commissione riferisce in merito alla istanza presentata in data 07.02.2022 prot. 746 dall’avv. 

…omissis… con la quale fa richiesta di compensazione crediti formativi dal 2017 al 2018 nella 

misura di 2 crediti nelle materie obbligatorie. 

Inoltre, chiede il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione al Master di 

specializzazione in contrattualistica di impresa, organizzato da il Sole 24 Ore Business School, dal 

25 settembre al 14 novembre 2020. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza, delibera di autorizzare la richiesta di compensazione dei crediti 

formativi e pertanto dichiara assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019, 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. Delibera altresì di chiedere chiarimenti all’ avv. …omissis.. in merito all’ 

ulteriore richiesta formulata dallo stesso, e delegando a tal fine la Consigliera avv. Melotti. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis.. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’avv. …omissis..in data 01.02.2022, 

prot. 598 con la quale chiede la compensazione di n.1 credito formativo in materia di deontologia 

conseguito 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, ritenendo assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. Si 

comunichi. 
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° ° ° 
Avv. …omissis.. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’avv. …omissis.. in data 01.02.2022, 

prot. 597 con la quale chiede la compensazione di n. 2 crediti formativi in materia di deontologia, 

conseguiti in esubero nell’anno 2018 nel 2017; in subordine chiede la compensazione di tali crediti 

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

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta di compensazione di 2 crediti di 

deontologia dall’anno 2020 all’anno 2017, così come previsto dalla delibera n.168 del C.N.F del 

20.03.2020, ritenendo assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis.. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’avv. …omissis. .in data 04.02.2022, 
prot. 694 con la quale chiede la compensazione dei crediti formativi acquisiti in esubero nell’anno 
2020 nell’anno 2021.  
Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di  accogliere la richiesta di compensazione come 

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 09.02.2022, 

prot. 788 con la quale chiede la compensazione di 3 crediti formativi in materia di deontologia 

acquisiti in esubero nell’anno 2021 nell’anno 2017, o in subordine di poter recuperare 3 crediti 

formativi in materia di deontologia nel corrente anno.  

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di  accogliere l ‘ istanza di recupero di 3 crediti formativi in 

materia di deontologia, concedendo all’ iscritto termine fino al 30 giugno 2022 per tale recupero. 

Si comunichi.   

° ° ° 

Avv. …omissis.. 
La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’avv. …omissis..in data 02.02.2022, 

prot. 631 con la quale chiede di poter recuperare 1 credito di deontologia del 2019 entro il mese di 

febbraio. Ha caricato altresì nel sistema Riconosco attestato di partecipazione all’evento formativo 

dal titolo “sistema sanzionatorio” dalla stessa frequentato in data 08.02.2022 e accreditato dal 

Consiglio Nazionale forense con 1 credito formativo nelle materie obbligatorie. Il Consiglio, preso 

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

° ° ° 

5. Commissione praticanti 
Riferisce avv. Cuoghi 

Dott. Andrea Bigoni 
L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta depositata il 07.02.2022, prot. 752, dal dott. 

Andrea Bigoni, iscritta al registro praticanti presso l’avv. Pier Francesco Perazzolo, di poter 
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integrare la pratica forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. Marina Gionchetti, 

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

Il Consiglio, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
Dott. ssa Anna Laura Perazzolo 
L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta depositata il 07.02.2022, prot. 751, dalla 

dott.ssa Anna Laura Perazzolo, iscritta al registro praticanti presso l’avv. Pier Francesco Perazzolo, 

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

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

Il Consiglio, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
…omissis..: istanza secondo studio in Svizzera 

In merito alla richiesta pervenuta dall'avv. …omissis.. a mezzo mail in data 31.01.2022, prot. 553 

con la quale la predetta, intendendo iscriversi per la prima volta all'Albo degli Avvocati, ne chiede 

la compatibilità con l'apertura di un secondo studio in Svizzera, 

Il Coa, 

Esaminata la Legge Professionale in materia di domicilio professionale e, segnatamente, gli artt.7, 

commi 1, 3 e 5 e 17, comma 1 lett.c) L.247/2012, delibera di riscontrare l'Avv. …omissis.., nel senso 

di seguito specificato: 

Per gli iscritti agli Albi Forensi non sussistono cause ostative all'apertura di uno studio 

professionale in un Paese extra UE purchè il domicilio professionale, ovvero il luogo in cui viene 

esercitata la professione in modo prevalente, venga mantenuto nel circondario del Tribunale ove 

si trova l'Ordine degli Avvocati a cui intendono iscriversi. 

Del secondo domicilio estero dovrà essere data comunicazione all'Ordine di iscrizione, come 

previsto dal co.3 del citato art.7. 

° ° ° 
6. Commissione opinamenti 

Parcelle da assegnare in materia civile 
Pratica 802/15  …omissis.. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Lorenzo Bramante. 

° ° ° 
Parcelle da assegnare in materia penale 
Pratica 785/13  avv. …omissis.. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Pratica 786/14  avv. …omissis.. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella. 

° ° ° 

Pratica 870/16  avv. …omissis.. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 
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° ° ° 

Pratica 871/17  avv. …omissis.. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella. 

° ° ° 

Avv. …omissis.. op. 5513/59 del 2021- relatore avv. Andriulli 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis.. in data   13.12.2021 prot. 5513/59  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 18.01.2022 ed allo stesso inviato ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i 

pareri di congruità, rilevando non dovuta la “fase introduttiva” in relazione al giudizio di primo 

grado  in quanto non è stata svolta alcuna attività riconducibile a tale grado e considerando che gli 

altri importi sono applicati in misura media; 

esprime 

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

4230//00= (quattromiladuecentotrenta//00 euro), in quanto congrui oltre accessori di legge e 

spese vive di € 8,05 per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento 

amministrativo ed € 20,00 versati dalla istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Avv. …omissis..op. 48/2021 – relatore avv. Andriulli 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis..in data 26.10.2021 a prot. 4628/48   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 €            

2300//00= (duemilatrecento//00 euro), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, oltre 

accessori di legge ed € 20,00 versati dalla istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 
Pratica 202/1 relatore avv. Canella al prossimo Consiglio 

° ° ° 
Avv. …omissis..op. 5512/58 del 2021- relatore avv. Canella 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis.. in data 13.12.2021 prot. 5512/58  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 
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il parere che possano essere liquidati alla istante i compensi nella misura complessiva di €            

3.150//00= (tremilacentocinquanta/00 euro), in quanto congrui oltre accessori di legge e spese 

vive di € 8,05 per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento 

amministrativo ed € 20,00 versati dalla istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

7.Varie ed Eventuali 
 

° ° ° 
La riunione si chiude alle ore 18 e 05.   

Prossimo Consiglio 22 febbraio 2022 ore 15.00. 

 
      Il Presidente      Il Consigliere Segretario f.f. 
Avv. Eugenio Gallerani        avv. Luca Canella 


