Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 26 maggio 2020
- Seduta n. 24 –
Addì 26 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 - esce alle ore 17.30

Francesco Andriulli

Consigliere

Modalità Teams

Simone Bianchi

Consigliere

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente - esce alle 15.20 e rientra alle
16.30
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.:
ORE 15.00 giuramento avvocato
Ore 15.15 audizione Commercialista dott.ssa Zaniboni Susanna
1. Approvazione del verbale del 19/05/2020;
2. Comunicazioni del Presidente e del Tesoriere:
- Tasse di appartenenza e bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
- Autorizzazioni notifiche in proprio - revisione elenco;
- Autorizzazione notifiche in proprio- …omissis…..;
- Rinnovo contratto GDPR avv. Anna Rita Rondelli;
- Rinnovo pulizie/igienizzazione sede;
3. Comunicazioni del Segretario:
- riunione Teams dell’Osservatorio civile del 20.05 u.s.
- iscrizioni e cancellazioni Albi e registri;
- Patrocinio a spese dello Stato;
4. Commissione Praticanti:
- …omissis…. riferisce avv. Cuoghi;
5. Commissione Opinamenti:
- Assegnazione pratica n. 2853/17 – Civile;
- Assegnazione pratica n.2854/18 - Penale;
6. Commissione difese d’ufficio:
- richieste iscrizioni nell’elenco unico nazionale;
7. Varie ed Eventuali.
Cordiali saluti.
°°°
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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 19/05/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 19/05/2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente e del Tesoriere
Tasse di appartenenza e bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
Audizione Commercialista dott.ssa Zaniboni Susanna
La dott.ssa Zaniboni espone il prospetto del bilancio consuntivo dell’anno 2019 e l’ipotesi ancora
da perfezionare del bilancio preventivo 2020, che si allegano entrambi al presente verbale.
Sentita in merito a quanto già deliberato dal Coa in ordine alla riduzione della tassa di
appartenenza degli iscritti per l’anno 2020, riferisce che occorre “sempre ragionare con un bilancio
in equilibrio, vale a dire che esiste, secondo il suo parere, comunque un vincolo tra il bilancio
preventivo dell’ente che deve portare a un pareggio tra le entrate correnti e le uscite correnti”.
Sul punto riferisce di essere ancora in attesa del parere del professore universitario da lei
interpellato sulla specifica questione.
Il Presidente chiede alla dott.ssa Zaniboni del possibile utilizzo degli avanzi di amministrazione dei
bilanci precedenti dell’Ordine al fine di ottenere una più ampia riduzione della tassa di
appartenenza. La consulente riferisce che occorre in ogni caso arrivare ad un pareggio di bilancio e
a tal fine non possono essere considerati precedenti avanzi di amministrazione che viceversa
possono essere utilizzati per investimenti o spese di tipo diverso, quali le ipotizzate migliorie della
sede dell’Ordine degli avvocati.
Ad avviso della consulente pertanto, al fine di giungere all’obiettivo dichiarato dal Consiglio,
ovvero la riduzione generalizzata della tassa di appartenenza degli iscritti, occorre cercare di
contenere al massimo il preventivo delle spese per l’anno 2020, in modo da giungere ad un
pareggio di bilancio.
La dott.ssa Zaniboni illustra le riduzioni che a suo parere potrebbero essere apportate.
Il Consiglio le valuta assieme alla consulente, condividendole e oltre a quelle già indicate vengono
proposte ulteriori voci quali possibili oggetto di riduzione o di annullamento per l’anno 2020.
Il consulente si riserva di esaminare anche queste ulteriori proposte in modo da poter al più presto
elaborare definitivamente il bilancio preventivo.
Si rappresenta da parte del Presidente l’opportunità che non essendo previsto nel preventivo di
questo anno l’erogazione della somma di € 25.000,00# in favore della Fondazione Forense
ferrarese - e ciò all’esclusivo fine di contenimento della tassa di appartenenza – sia opportuno
richiedere formalmente alla Fondazione di rinunciare per quest’anno al contributo.
Il Consiglio approva e delega il Presidente a formulare la richiesta alla Fondazione nella quale verrà
altresì specificato che l’Ordine in caso di evenienze particolari rappresentate dalla Fondazione si
farà comunque carico di eventuali spese non previste e che già fin da ora si impegna a
corrispondere alla Fondazione il contributo ordinario già dal prossimo anno.
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Sempre con riferimento alla Fondazione la dott.ssa Zaniboni riferisce di avere sentito
telefonicamente il commercialista della Fondazione dott. Paolo Rollo. E’ emerso che la quota
erogata dall’Ordine di € 25.000,00# nel gennaio 2019 è stata considerata da Fondazione forense
quale contributo per l’annualità 2019, pertanto la commercialista indica al Consiglio l’opportunità
che anche nel bilancio dell’Ordine risulti quale erogazione per l’annualità 2019.
Riferisce, altresì, di avere già sottoposto la tematica di revisore dell’Ordine degli avvocati avv.
Barbè ottenendo l’assenso alla soluzione prospettata.
Il Coa sulla base di questa indicazione, rilevato che tale quota era rilevata nel bilancio dell’Ordine
anche quale residuo per l’anno 2018, delibera il riaccertamento della medesima rispetto ai residui
contabili del 2018 e dispone che la quota elargita nel 2019 venga considerata erogazione di
competenza per l’anno 2019. Il Consiglio si aggiorna per una maggiore definizione del bilancio
preventivo alla prossima seduta.
°°°
Il Presidente dà lettura delle richiesta di chiarimenti pervenuta dalla dipendente Michela Storari, in
merito alle riduzioni da applicare alle tasse dei praticanti. Il Consiglio dispone di esaminare la
questione che sarà trattata e decisa al momento della deliberazione di riduzione della tassa di
appartenenza.
°°°
C.N.F. Scheda di lettura D.L. 19.05.2020 n. 34
Il Presidente comunica che è pervenuta nota di aggiornamento del CNF in data 22.05.2020, a prot.
2883, in merito al Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID 19- e sarà inserita sul sito dell’Ordine.
°°°
CNF: Diritto di Famiglia
E’ pervenuta dal C.N.F. in data 26.05.2020, a prot. 2909, la comunicazione per la riunione della
Commissione Diritto e Famiglia che si terrà da remoto, il giorno 28 maggio alle ore 16, sul punto
“Negoziazione Assistita in tema di Famiglia”; il Coa delega, in attesa di ricevere l’invito, i
consiglieri Laura Iannotta e Eleonora Molinari, disponendo che la segreteria invii immediatamente
comunicazione al C.N.F.
°°°
Autorizzazioni notifiche in proprio - revisione elenco
Il Presidente informa della normativa sul punto e ricorda che per il diniego delle autorizzazioni
occorre preventivamente sentire l’interessato come previsto dall’art. 7 Legge 53/94.
Rileva, altresì, che in caso di rigetto, nel provvedimento occorre inserire la facoltà dell’iscritto di
proporre impugnazione entro 10 giorni al C.N.F., come previsto dall’art. 7 Legge 53/94.
Rileva che ciò non è avvenuto nella vicenda dell’avv. …omissis….., per cui invita a rispettare le
previsioni dell’art. 7 Legge 53/94. Indica anche la necessità di verificare periodicamente la
permanenza dei requisiti in capo agli avvocati autorizzati alle notifiche in proprio. A tal fine il
Consiglio designa gli avvocati Elisabetta Marchetti e Luca Canella sia per la verifica periodica della
sopravvenienza di cause di revoca automatica e/o discrezionale da parte dell’Ordine, sia per la
verifica dei requisiti soggettivi per l’autorizzazione alle notifiche in proprio.
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Il Presidente rileva altresì come il modulo predisposto per le istanze da parte degli avvocati
dell’Ordine di Ferrara prevede l’autocertificazione ad opera dell’iscritto dell’assenza di
procedimenti disciplinari pendenti e di provvedimenti di sospensione o più gravi.
Rileva che tale autocertificazione richiesta sia per lo meno dubbia, sotto il profilo della legittimità
della richiesta stessa, in quanto l’art. 46 D.P.R. 445/2000 non contempla tra le proprie previsioni la
circostanza richiesta all’avvocato nel modello stesso, mentre l’art. 47 D.P.R. 445/2000 prevede
diversa modalità di presentazione, oltre a non trattarsi nello specifico di atto di notorietà.
Propone pertanto di modificare il modello, eliminando l’autocertificazione.
Il Consiglio approva e delega gli avvocati Marchetti e Canella di realizzare un nuovo modello nel
senso indicato, vale a dire senza alcuna autocertificazione.
°°°
Rinnovo contratto GDPR avv. Anna Rita Rondelli
Il Presidente comunica di avere inviato la richiesta di chiarimenti come deliberato nella riunione
del 19/05 u.s. all’avv. Annarita Rondelli la quale ha prontamente risposto con missiva in data
21/05/2020, prot. 2865 e della quale ne da lettura al Consiglio. Alla luce dei chiarimenti dati il COA
delibera di rinnovare il contratto pervenuto in data 18/05/2020, prot. 2772, per l’importo di €
1.200,00 annui, come da offerta allegata sub A) al presente verbale per il biennio 2020/2022. Si
comunichi all’avv. Annarita Rondelli.
°°°
Rinnovo pulizie/igienizzazione sede
Il Consiglio stante il proseguimento della situazione emergenziale da Covid - 19 Coa, delibera di
dare incarico alla ditta Multi-tasking di proseguire, alle stesse condizioni economiche, la
sanificazione dei locali del Coa sino al 30 giugno 2020.
°°°
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina
…omissis….
°°°
…omissis….
°°°
….omissis….
°°°
3.Comunicazioni del Segretario:
Il Segretario riferisce di aver partecipato alla riunione Teams dell’Osservatorio civile del 20.05 u.s.
Si aggiorna al prossimo Consiglio, in attesa del verbale della riunione.
°°°
Iscrizioni e cancellazioni Albi e registri
dott.ssa …omissis…. richiesta sospensione pratica forense
Il Coa si aggiorna al prossimo Consiglio delegando l’avv. Gloria Cuoghi a relazionare in merito.
°°°
Patrocinio a spese dello Stato
N. 62/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
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N. 73/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 74/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 75/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 76/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 77/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 78/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
4.Commissione Praticanti:
riferisce avv. Cuoghi
…omissis… -Il Coa si aggiorna al prossimo Consiglio.
°°°
Dott.ssa …omissis…- il Coa si aggiorna al prossimo Consiglio
°°°
5.Commissione Opinamenti
Assegnazione pratica n. 2853/17 – Civile
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante.
°°°
Assegnazione pratica n.2854/18 – Penale
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli.
°°°
L’avv. Bramante riferisce sull’opinamento dell’avv. …omissis… e dato atto della mancata
conciliazione precisando che la nota è congrua e si può procedere alla liquidazione della medesima
e pertanto:
Pratica 4035/51 del 2019
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 24.09.2019, prot. 4035/51 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 €
12.000,00# (DODICIMILA//00 euro) in quanto compatibili e congrui all’attività prestata, oltre
accessori di legge, alle spese vive di € 12.50= per la comunicazione inviata al controinteressato
dell’avvio del procedimento amministrativo, dandosi atto che alla liquidazione si giunge a seguito
del mancato raggiungimento di accordo tra le parti in sede conciliativa.
°°°
Pratica 2693/14
…omissis….
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°°°
6. Difese D’Ufficio
Iscrizioni nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’Ufficio
Avv. Andrea NONATO
Il Consiglio,
 vista la domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio,
presentata in data 14/05/2020, prot. GDU/20051417226E, dall’avv. Andrea NONATO, CF
NNTNDR85S24C967V, tramite l’apposita piattaforma informatica gestionale dedicata del
CNF;
 visto l’attestato di partecipazione al Corso Biennale di formazione e aggiornamento in
materia penale (gennaio 2018/dicembre 2019) organizzato dalla Camera Penale Ferrarese
con superamento dell’esame finale in data 22/04/2020;
 visto l’adempimento dell’obbligo formativo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 3
del Regolamento CNF,
 verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari,
esprime
parere favorevole e dispone la trasmissione dell’istanza per il tramite della piattaforma
informatica gestionale dedicata, al CNF.
°°°
Avv. Eros CREPALDI
Il Consiglio,
 vista la domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio,
presentata in data 17/05/2020, prot. GDU/20051717236E, dall’avv. Eros CREPALDI, CF
CRPRSE86P19H620D, tramite l’apposita piattaforma informatica gestionale dedicata del
CNF;
 visto l’attestato di partecipazione al Corso Biennale di formazione e aggiornamento in
materia penale (gennaio 2018/dicembre 2019) organizzato dalla Camera Penale Ferrarese
con superamento dell’esame finale in data 22/04/2020;
 visto l’adempimento dell’obbligo formativo per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 3
del Regolamento CNF,
 verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di sanzioni disciplinari,
esprime
parere favorevole e dispone la trasmissione dell’istanza per il tramite della la piattaforma
informatica gestionale dedicata, al CNF.
°°°
7.Varie ed Eventuali
OCF: Bilancio 2019/2020
Il Presidente legge la comunicazione di OCF relativa alla predisposizione del bilancio preventivo
2020 con la richiesta di valutazione da parte del Coa. il Coa si aggiorna.
°°°
Chiusura segreteria Coa del 01 giugno 2020
Il Consiglio delibera di chiudere la segreteria del Coa nella giornata del 01 giugno 2020.
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Si comunichi agli iscritti.
°°°
La prossima seduta di Consiglio viene fissata per il giorno 4 giugno alle ore 11.00.
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 19.10.

Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 26 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: Francesco Andriulli, 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 Ferrara, ….omissis…..;
- Avv. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgoleoni, 91.
La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 19.10.
°°°°°°
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