Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 5 maggio 2020
- Seduta n. 21 –
Addì 5 maggio 2020, a 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- si assenta alle ore 17.25

Francesco Andriulli

Consigliere

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Assente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Modalità Teams

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Modalità Teams

Laura Melotti

Consigliere

Presente dalle ore 16.30

Eleonora Molinari

Consigliere

Modalità Teams-dalle ore 16.30

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 28/04/2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
3. Comunicazioni del Segretario:
- iscrizioni e cancellazioni Albi e registri;
- Patrocinio a spese dello Stato;
4. Comunicazioni del Tesoriere:
- Tasse di Appartenenza;
5. Formazione: riferiscono gli avv. Molinari e Melotti in merito al documento C.N.F.;
6. Commissione Praticanti: riferisce avv. Gloria Cuoghi su posizione dott. …omissis….;
7. Commissione Opinamenti:
- Pratica 1263/08 – riferisce avv. Bramante;
- Pratica 5397/65 – riferisce avv. Bramante;
8. Varie ed Eventuali.
°°°
La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente
verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e
la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata.
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 28.04.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 28.04.2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
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Il Presidente comunica che sarà allestita presso la sede del Coa una postazione per l’utilizzo della
piattaforma Teams da parte degli iscritti; incaricati erano i consiglieri Simone Bianchi e Laura
Melotti, come da delibera del COA del 24/03/2020, per organizzare la postazione.
Il Coa conferma la delibera; si darà comunicazione agli iscritti in modo che trasmettano le richieste
per l’utilizzo il prima possibile; il Coa delibera di adottare dei criteri da seguire con le modalità
organizzative specifiche per la prossima riunione da diffondere agli iscritti e incarica Simone
Bianchi, Laura Melotti e Gloria Cuoghi di prendere in carico le richieste dei colleghi.
Anticipa che il dr. Scati invierà a breve un provvedimento con le linee guida per le udienze penali
da remoto, condiviso da Presidente Coa e anche da Camera Penale, in quanto prevede in ogni caso
il consenso dell’avvocato a che si proceda da remoto, consenso richiesto anche nei casi non
previsti dalla legge.
°°°
Misure Organizzative Ufficio NEP Ferrara
Il Presidente riferisce sul punto ; le misure organizzative sono già state inviate agli iscritti. Tali linee
guida non appaiono soddisfacenti, limitandosi l’attività dell’UNEP agli atti urgenti.
Riferisce il consigliere Simone Bianchi sui colloqui avuti con l’ufficiale giudiziario facente funzioni,
Ermanno Di Guida; a Modena e Reggio Emilia hanno adottato una piattaforma per cercare di
migliorare la funzionalità del servizio: occorre comunque verificare le linee guida adottate a
Bologna e in altri Fori del Distretto, per confrontarle fra loro.
Il Presidente propone di istituire una commissione per approfondire la questione e cercare una
soluzione: i consiglieri Simone Bianchi, Fabio Monaldi, Lorenzo Bramante, Eleonora Molinari, Laura
Melotti , Gloria Cuoghi e Elisabetta Marchetti, danno la loro disponibilità.
Il Coa si aggiorna alla prossima seduta, al fine di valutare le iniziative da assumere con l’Ufficio
NEP.
°°°
Corte d’Appello di Bologna: provvedimenti organizzativi
Il Presidente riferisce di aver inviato agli iscritti le linee guida adottate dalla Corte d’Appello per i
procedimenti penali e civili e ne illustra in sintesi i contenuti : si inizierà il 12 maggio ad applicarle.
°°°
Comitato Pari Opportunità: deliberato del 30.04.2020
Il Presidente legge la comunicazione pervenuta dalla Rete dei Comitati nazionali che evidenzia
come nell’adozione dei Protocolli civili e penali debbano essere sentiti per eventuali osservazioni
essendo organo istituzionale.
Stessa comunicazione è pervenuta dal Comitato del locale Distretto. Il COA ne prende atto.
°°°
In materia di esposti
…omissis….
°°°
3. Comunicazioni del Segretario:
iscrizioni e cancellazioni Albi e registri
Iscrizioni
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Registro Praticanti avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa CROITOR Olesea, in data 10.04.2020, prot. 2146,
intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara;
-

ritenuto che la dott.ssa Croitor Olesea è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con delibera
del 17.12.2019;

-

considerato che la dott.ssa Croitor Olesea 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 24 marzo 2020,

delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine
della dott.ssa Croitor Olesea, nata a Chisinau (Moldavia) il 26.05.1993, con domicilio professionale
in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Claudio Maruzzi in Ferrara, C.so Giovecca, 3.
Pertanto, la scadenza del compiuto tirocinio è il 17.06.2021.
Si comunica altresì, che dovrà portare a termine la Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere il
certificato di compiuto tirocinio.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa COLINO Marta Maria, in data 29.04.2020, prot. 2426,
intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara;
-

ritenuto che la dott.ssa COLINO Marta Maria è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con
delibera del 06/05/2019 concludendo regolarmente il primo semestre di pratica in data
06/11/2019;

-

considerato che la dott.ssa Colino Marta Maria 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 23 marzo 2020,

delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine
della dott.ssa COLINO Marta Maria, nata a Termoli (CB) il 07.05.1992, con domicilio professionale
in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Silvia Vayra in Ferrara, via degli Spadari, 3.
Pertanto, la scadenza del compiuto tirocinio è il 05.05.2021.
Si comunica altresì, che dovrà portare a termine la Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere il
certificato di compiuto tirocinio.
°°°
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Caterina Maud TUBI in data 10.04.2020, prot. 2160, intesa
ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
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che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine,
della dott.ssa Caterina Maud TUBI, nata a Leicester (UK) il 10.02.1985, con domicilio professionale
c/o lo studio dell’avv. Stefano Tubi in Ferrara, P.tta Combattenti, 3.
°°°
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Gaia BRUGNATTI in data 15.04.2020, prot. 2220, intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine,
della dott.ssa Gaia BRUGNATTI, nata a Portomaggiore (FE) il 27.02.1995, con domicilio
professionale c/o lo studio dell’avv. Maurizio Brugnatti in Ferrara, c.so Giovecca, 40/d.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Federica MANFRINI in data 24.04.2020, prot. 2368,
intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Ferrara,
- vista la dichiarazione del Tribunale di Bologna rilasciata in data 03.03.2020 dalla quale si evince
che la dott.ssa Federica Manfrini è stata ammessa al Tirocinio formativo ex art. 73 L. 98/2013 in
affiancamento al magistrato dott. Arianna D’Addabbo;
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine,
della dott.ssa Federica MANFRINI, nata a Lugo (RA) il 02.12.1993, con domicilio professionale c/o
lo studio dell’avv. Michele Manfrini in Ferrara, via Libia, 7.
°°°
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata dal dott. Marco FALCIANO in data 30.04.2020, prot. 2465, intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine, del
dott. Marco FALCIANO, nato a Bologna (BO) il 08.07.1989, con domicilio professionale c/o lo
studio dell’avv. Stefano Storari in Ferrara, via Borgoleoni, 79.
°°°
Patrocinio a spese dello Stato
N. 46/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 60/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 61/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 63/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
4.Comunicazioni del Tesoriere
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Tasse di Appartenenza
Il Coa si aggiorna in attesa del parere della commercialista che sta aspettando riscontro da
professore universitario, relativamente alla sussistenza o meno di specifici vincoli per l’Ordine, in
quanto Ente Pubblico.
°°°
Farmacia San Romano: mascherine chirurgiche
Il Tesoriere comunica che sono arrivate le 1000 mascherine chirurgiche ordinate , per le quali si
era accolto il preventivo di euro 1,10 ciascuna, successivamente rivisto per maggiori costi del
fornitore.
In ordine al prezzo applicato, poiché è stato siglato un protocollo d’intesa con Federfarma e
Farmacie, il costo sarà inferiore e si presume di euro 0,50 oltre IVA cadauna.
Il Tesoriere provvederà a ritirarle, insieme al gel monouso già arrivato. Le FFP2 arriveranno
successivamente.
Appena saranno disponibili in sede, verrà data comunicazione a tutti gli iscritti.
°°°
Inadempiente Cassa Forense
…omissis….
°°°
5.Formazione
Riferiscono gli avv. Molinari e Melotti in merito al documento C.N.F.
E’ possibile ora per i Coa accreditare gli eventi formativi, seguendo i criteri del CNF e in conformità
ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale sul punto; viene data lettura della delibera
n.193 del CNF in merito, valevole sino al 31.12.2020.
°°°
Eventi Formativi
Vista la richiesta pervenuta via mail in data 30.04.2020, da parte di Unife - dott. Simone Vanini,
con cui comunica che il convegno dal titolo “Il condominio consumatore nel diritto italiano e
dell’unione europea” accreditato con delibera in data 11/02/2020 con il riconoscimento di n. 6 CF,
si svolgerà in modalità telematica con variazione della data di svolgimento dello stesso, posticipata
al 22.05.2020 e chiede la conferma dell’accreditamento già riconosciuto.
Il COA delibera di chiedere all’ente formatore garanzie per il controllo e la verifica dei partecipanti;
gli avvocati Melotti e Molinari predisporranno la richiesta in base al Regolamento.
Il Coa si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
6.Commissione Praticanti
Riferisce avv. Gloria Cuoghi su posizione dott. …omissis….: Coa si aggiorna alla prossima riunione.
Gloria Cuoghi pone al Coa due quesiti richiesti da alcuni praticanti: uno è relativo ai praticanti fuori
Foro, se possono andare negli studi professionali; il Coa non ritiene di dare sul punto alcuna
indicazione vincolante, in assenza di specifiche direttive.
L’altro quesito è relativo alla possibilità o meno di svolgere colloqui di deontologia da remoto: il
Coa approfondirà la questione e si aggiornerà ad un prossimo consiglio.
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°°°
7.Commissione Opinamenti
Pratica 1263/08 …omissis…..
…..omissis….
Il Coa si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
CIVILE
Pratica 5397/65
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis… in data 16/12/2019 a prot. n.
5397/65 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 €
11.670,00=(UNDICIMILASEICENTOSETTANTA//00 euro), di cui:
€ 6.235,00(SEIMILADUECENTOTRENTACINQUE//00euro) per la “Fase Sommaria” e
€ 5.435,00(CINQUEMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE//00 euro) per la “Fase Ordinaria”,
oltre accessori di legge, alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato
dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00= a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
Pratica 1530/09
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’ avv. ….omissis… in data 10/03/2020 a prot. n.
1530/09 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 €
1.725,00=(MILLESETTECENTOVENTICINQUE//00 euro), in quanto ritenuti congrui in relazione
all’attività prestata oltre accessori di legge, alle spese vive di € 12,50= per la comunicazione inviata
al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00= a titolo di rimborso
forfettizzato.
°°°
Pratica 1591/11
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis… in data 10/03/2020 a prot. n.
1591/11 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 €
342,68=(TRECENTOQUARANTEDUE//68 euro), in quanto ritenuti congrui in relazione all’attività
prestata oltre accessori di legge, alle spese vive di € 12,50= per la comunicazione inviata al
controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00= a titolo di rimborso
forfettizzato.
°°°
8. Varie ed Eventuali.
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Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Avv. Andrea Mistri
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 05.05.2020, prot. 2523, dall’avvocato Andrea MISTRI, per essere
autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,
rilevato che 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,
autorizza
l’avvocato Andrea MISTRI, nato a Ferrara il 03.03.1987, con studio in Ferrara, p.zza Sacrati, 11, ai
sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata
legge e,
dispone
che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro
cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.
°°°
Avv. Luca Esposito
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 05.05.2020, prot. 2524, dall’avvocato Luca ESPOSITO per essere
autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,
rilevato che 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,
autorizza
l’avvocato Luca ESPOSITO, nato a Ferrara il 16.12.1961, con studio in Ferrara, p.zza Sacrati, 11, ai
sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata
legge e,
dispone
che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro
cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18,18.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 5 maggio 2020, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60, alla saletta
posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio
Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante e Laura Melotti.
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in
data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Elisabetta Marchetti, Eleonora Molinari, Gloria Cuoghi.
Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzatala piattaforma web
denominata “Teams”.
Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i
Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione
presente presso:
- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/c.
- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in ….omissis…..;
- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in ….omissis…..;
La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18.18.
°°°°°°
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