Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 12 maggio 2020
- Seduta n. 22 –
Addì 12 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

Francesco Andriulli

Consigliere

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Modalità Teams

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Modalità Teams

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Modalità Teams

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 05/05/2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
problematiche UNEP;
misure organizzative postazione Teams
3. Comunicazioni del Segretario:
- iscrizioni e cancellazioni Albi e registri;
- autorizzazioni alle notifiche in proprio;
- Patrocinio a spese dello Stato;
4. Comunicazioni del Tesoriere:
- Tasse di Appartenenza;
5. Formazione: riferiscono gli avv. Molinari e Melotti.;
6. Commissione Praticanti: riferisce avv e. Gloria Cuoghi (…omissis… );
7. Commissione Opinamenti:
- Pratica 1263/08 – riferisce avv. Bramante;
6. 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 05.05.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 05.05.2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
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Problematiche UNEP
Il Presidente riferisce dell’incontro tenutosi in data 11 maggio 2020 con il Presidente del Tribunale
e gli Ufficiali Giudiziari (che ha fatto seguito a quello intercorso con gli Ufficiali Giudiziari l’8
maggio) sulle linee guida elaborate da questi ultimi e che presentavano diverse criticità e per
discutere bozza con le nostre richieste e posizioni. Il Presidente del Tribunale ha ritenuto la bozza
meritevole di accoglimento e ha invitato gli Ufficiali Giudiziari a tenerne conto e così è stato fatto.
Il documento è stato diramato agli iscritti e si terrà monitorata la situazione e si verificherà
l’attuazione dello stesso.
°°°
Misure organizzative postazione Teams
Viene confermata la delibera in merito alla postazione presso l’Ordine e il Presidente legge il testo
con i criteri elaborati da Laura Melotti e Simone Bianchi.
Il Coa approva il testo che si allega al presente verbale e delibera che venga inviato
immediatamente agli iscritti.
°°°
Posizione ….omissis….
….omissis…..
°°°
Tribunale di Ferrara: linee guida in materia penale
Il Presidente dà atto che sono pervenute le linee guida in materia penale del Presidente del
Tribunale di Ferrara, come anticipato nella seduta del 5 maggio, che risultano in linea per i
procedimenti da remoto con quanto era stato anticipato informalmente, vale a dire che è richiesto
il consenso dell’avvocato anche laddove l’attuale legislazione non lo preveda.
°°°
FIIF: nomina referente informatico
Il Presidente riferisce che in data 10/05/2020, prot. 2618, la Fondazione Italiana per l’Innovazione
Forense (FIIF), ha rinnovato la precedente richiesta del 20 febbraio 2020 e successivo rinvio del 27
febbraio 2020 prot. 1283 causa emergenza Covid di nomina di un “Referente Informatico” che
possa essere un costante interlocutore con il CNF e la FIIF.
Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare l’ avv. Gloria Cuoghi, cell ….omissis……., email
gloria.cuoghi@gmail.com, Consigliere del COA di Ferrara, e, in sostituzione quale supplente il
Consigliere avv. Simone Bianchi e di darne comunicazione mediante la compilazione on-line del
link descritto nella missiva.
Si comunichi.
°°°
AGORA’: incontro 21 maggio 2020
Il Presidente legge la convocazione per il giorno 21 maggio, ore 14.30 della riunione plenaria Agorà
in modalità telematica e si indicano, oltre al Presidente, Eleonora Molinari e Laura Melotti per la
partecipazione da remoto, indicando le relative postazioni.
Si comunichi al CNF nel termine del 15 maggio.
°°°
CNF: costituzione rete delle camere arbitrali forense
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Il Presidente comunica che è pervenuta mail del CNF in data 11.05.2020, a prot. 2648, in ordine
alla costituzione della Rete delle Camere Arbitrali con cui si chiede ai Coa, anche se non aventi
Camere Arbitrali costituite, di indicare un referente per la materia arbitrale.
Il Coa nomina il consigliere Lorenzo Bramante e, quale supplente, il consigliere Laura Melotti.
Si comunichi al CNF.
°°°
3. Comunicazioni del Segretario:
iscrizioni e cancellazioni Albi e registri
Nulla Osta al trasferimento
Il Consiglio,
vista l’istanza depositata dall’avv. Melissa GHISELLINI in data 11/05/2020, prot. 2642, intesa ad
ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento dal COA di Ferrara al COA di Modena
delibera
che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento dal COA di Ferrara al COA di
Modena dell’avv. Melissa, nata a Cento (FE) il 18/08/1985 e residente in …..omissis…..
°°°
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Avv. Ilenia FIORAVANTI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 06.05.2020, prot. 2543, dall’avvocato Ilenia FIORAVANTI, per
essere autorizzata 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 Ilenia FIORAVANTI, nata a Codigoro (Fe) il 29.11.1987, con studio in Codigoro (Fe), via
IV Novembre, 16, 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. Angela GALANTE
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 06.05.2020, prot. 2546, dall’avvocato Angela GALANTE per essere
autorizzata 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 Angela GALANTE, nata a Chiaromonte (Pz) il 07.10.1985, con studio in Ferrara, P.tta
Combattenti 4, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge e,
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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. …omissis….
…omissis……
°°°
Avv. Marina GIONCHETTI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 06.05.2020, prot. 2544, dall’avvocato Marina GIONCHETTI per
essere autorizzata 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 Marina GIONCHETTI, nata a Ferrara il 01.06.1960, con studio in Ferrara, p.tta
Combattenti, 4, 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. Ghira MASI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 06.05.2020, prot. 2545, dall’avvocato Ghira MASI per essere
autorizzata 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 Ghira MASI, nata a Ferrara il 01.03.1980, con studio in Ferrara, via Della Luna, 39, 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. Margherita PAZZI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 06.05.2020, prot. 2547, dall’avvocato Margherita PAZZI per
essere autorizzata 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,
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autorizza
l’avvocato Margherita PAZZI, nata a Ferrara il 14.01.1971, con studio in Ferrara, P.tta
Combattenti, 4, 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. Massimo MAZZANTI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 06.05.2020, prot. 2547, dall’avvocato Massimo MAZZANTI 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 Massimo MAZZANTI, nato a Baricella (Bo) il 19.10.1955, con studio in Ferrara, P.tta
Combattenti, 4, 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 MASSARI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 11/05/2020, prot. 2638, dall’avvocato Luca MASSARI 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 MASSARI, nato a Bondeno (Fe) il 03/05/1981, con studio in Ferrara, via degli
Armari, 18 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. Giulia STABELLINI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 11/05/2020, prot. 2639, dall’avvocato Giulia STABELLINI 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,
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autorizza
l’avvocato Giulia STABELLINI, nata a Bologna il 04/11/1984, con studio in Ferrara, via degli
Spadari, 3, 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. Federica SCAGNOLARI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 11/05/2020, prot. 2641, dall’avvocato Federica SCAGNOLARI 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 Federica SCAGNOLARI, nata a Bologna il 19/04/1974, con studio in Ferrara, v.le
Cavour, 21 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. Maurizio CASAROLI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 11/05/2020, prot. 2640, dall’avvocato Maurizio CASAROLI 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 Maurizio CASAROLI, nato a Ferrara il 16/03/1955, con studio in Ferrara, v.le Cavour, 21
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.
°°°
Patrocinio a spese dello Stato
N. 65/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Istanze con richiesta integrazione senza seguito
Il Segretario comunica che le sotto indicate istanze per l’ammissione al patrocinio a spese dello
stato con richiesta di integrazione dei requisiti mancanti sono rimaste senza riscontro :
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1) G.P. 252/2019 ….omissis…..
2) G.P. 248/2019 ….omissis…..
3) G.P. 265/2019 ….omissis…..
4) G.P. 267/2019 ….omissis…..
Il COA, preso atto di quanto sopra delibera di rigettare le istanze per mancanza dei requisiti
dichiarandole inammissibili e di darne comunicazione agli istanti.
°°°
Richieste cancellazioni elenco patrocinio a spese dello Stato.
Avv. Luca Scaglianti
Il Segretario comunica che in data 10/05/2020, prot. 2622, è pervenuta istanza di cancellazione
dall’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dell’avv. Luca Scaglianti, nato a
Ferrara il 27/11/1971.
Il Consiglio, preso atto, delibera che nulla osta alla cancellazione dall’elenco degli avvocati iscritti al
Patrocinio a spese dello Stato dell’ avv. Luca Scaglianti, a decorrere dalla data odierna.
°°°
4.Comunicazioni del Tesoriere
Tasse di Appartenenza
Riferisce l’avv. Monaldi informando che si sono avuti contatti con dr. Paolo Rollo sul contributo
imputato alla Fondazione per l’anno 2019.
Il Presidente contatterà il Presidente del Coa di Padova per conoscere i meccanismi adottati per
ridurre la tassa di appartenenza e il contenuto dei pareri tecnici acquisiti.
Il Consiglio rimane in attesa degli ulteriori approfondimenti da parte della dott.ssa Zaniboni e si
aggiorna a prossima seduta.
°°°
5 Formazione professionale continua
UNIFE-Simone Vannini
Riferisce l’ avv. Laura Melotti e legge le indicazioni date dal responsabile del caso, dott. Vannini in
ordine alle verifiche delle presenze dei partecipanti ed ai controlli che verranno svolti.
Il Coa, preso atto, delibera di confermare l’accreditamento dell’evento e di comunicarlo
prontamente.
°°°
6. Commissione praticanti
Riferisce avv. Gloria Cuoghi
Posizione dott. ….omissis…..-vista l’istanza del dott. ….omissis….., praticante abilitato al patrocinio
sostitutivo presso lo studio dell’avv. ….omissis…..con la quale il predetto richiedeva al Coa di
Ferrara, premesso l’interesse ad “ integrare la propria formazione professionale sia nell’attività di
studio che in udienza in ulteriori ambiti giuridici”, di “ integrare la pratica professionale con la
frequenza dello studio dell’avv. ….omissis…..del foro di Ferrara, in aggiunta alla frequenza dello
studio dell’avv. ….omissis…..”;
premesso che la disciplina del patrocinio sostitutivo di cui all’art.41 comma 12 Legge Professionale
Forense e all’art.9 del DM n.70/2016 ammette che il praticante possa richiedere al Consiglio
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dell’Ordine l’autorizzazione ad esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso
il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si
tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo;
che il tenore letterale della norma sembra indicare che tale autorizzazione riguardi l’esercizio
dell’attività professionale in sostituzione di un solo avvocato e comunque sotto il controllo e la
responsabilità dello stesso quando si tratti di affari non trattati direttamente dal medesimo;
tenuto conto, altresì, che la nomina di un secondo dominus è ammessa dalla Legge Professionale
Forense all’art.41 -comma 8- in corso di tirocinio nel “ caso si possa presumere che la mole di
lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa” e
che il dott. ….omissis…..ha già completato il periodo di tirocinio obbligatorio di 18 mesi
conseguendo il relativo certificato, non sussistendo più ragioni di ordine formativo che legittimino
la richiesta di un secondo dominus.
Ciò premesso, il Coa respinge l’istanza.
°°°
Dott.ssa ….omissis…..
Riferisce l’avv. Gloria Cuoghi in relazione all’istanza della dott.ssa ….omissis…..la quale chiede che “
le venga riservata la possibilità di presentare in futuro l’istanza di sostituzione della Scuola Forense
Ferrarese con quella della Scuola Forense Bolognese”; ritenuto che detta istanza possa essere
validamente presentata dal tirocinante nel momento in cui si dovesse rendere necessario il suo
trasferimento dall’una all’altra scuola; ritenendo che non vi sia ragione che il Consiglio deliberi ora
per allora, né che autorizzi una facoltà che è comunque sempre concessa al tirocinante;
Il Coa delibera non luogo a provvedere sull’istanza in oggetto.
°°°
Dott. ….omissis…..
Riferisce Gloria Cuoghi sull’istanza presentata dal dott. ….omissis…..in data 8 maggio 2020; il
semestre di tirocinio anticipato è già terminato: occorre chiedere chiarimenti sull’istanza che va
comunque ripresentata.
Il Coa si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
7.Commissione Opinamenti
Pratica 1263/08 – …..omissis…….
Il Consiglio, pertanto,
esprime
il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di € euro
44.465,00# (quarantaquattromilaquattrocentosessantacinque//00 euro), in quanto compatibili e
congrui all’attività prestata, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 6.50# per la
comunicazione inviata alla controinteressata, dell’avvio del procedimento amministrativo ed €
20,00# che l’avvocato versa al momento del deposito dell’istanza.
°°°
Nomina relatore
Pratica 2636/13 – penale
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.
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°°°
8. Varie ed Eventuali.
Riferisce l’avv. Melotti sulla riunione tenutasi in data odierna in video conferenza con i
rappresentanti delle Associazioni; i progetti riguarderanno l’organizzazione di eventi da remoto e
le associazioni si stanno organizzando in tal senso.
La prossima riunione si terrà il 16 giugno 2020.
°°°
Il Segretario comunica che si terrà in data 20 maggio 2020, ad ore 14.30, tramite applicativo
Teams, la riunione dell’Osservatorio civile della Corte d’Appello di Bologna.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18.10.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 12 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, Laura Melotti e Luca Canella.
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 ….omissis…..
- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in ….omissis…..;
La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18.10.
°°°°°°
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