Ordine degli Avvocati di Ferrara

Adunanza consiliare del 16 giugno 2020
- Seduta n. 27Addì 16 giugno 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

Presente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti
Eleonora Molinari

Consigliere
Consigliere

Presente
Presente

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 09/06/2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- Fissazione assemblea per approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
- Avvocato di presidio;
- Esame posizione avv. …omissis….;
- Esame posizione avv. …omissis….;
- Esame preventivo ristrutturazione sede (disponibile in Segreteria)
- Tentativo di Conciliazione: nomina referenti;
3. Comunicazione per le Notifiche in proprio:
- Riferiscono avv.ti Elisabetta Marchetti e Luca Canella;
4. Comunicazioni del Segretario:
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
modifiche del Protocollo della Corte D’Appello di Bologna
5. Commissione Formazione:
- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi;
- Compensazione crediti formativi 2020 nel sistema Riconosco;
6. Commissione Praticanti:
- riferisce avv. Gloria Cuoghi;
7. Commissione Opinamenti:
Parcelle da liquidare:
pratica 2693/14 – avv. Bramante;
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pratica 2726/15 – avv.ti Canella e Bramante;
pratica 2636/13 – avv. Canella;
pratica 2854/18 – avv. Andriulli;
Parcelle da assegnare:
- Pratica n. 3115/23 Stragiudiziale;
- Pratica n. 3103/22 Penale;
9. Varie ed Eventuali.
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 09/06/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 09/06/2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che in data 15/06/2020, prot. 3172, il CNF ha inviato la decisione sul ricorso
riguardante l’avv. …omissis….. Il Consiglio ne prende atto.
°°°
Esame preventivo manutenzione straordinaria dei locali del COA di Ferrara
Il Presidente riferisce al Consiglio che in data 9/06/2020, prot. 3110, è pervenuto il computo
metrico estimativo per i lavori di manutenzione straordinaria della sede del COA, da parte
dell’Arch. Paolo Arveda.
Il Coa riserva ogni decisione al riguardo, in attesa di delucidazioni su alcune voci di spesa del
preventivo da parte dell’architetto.
°°°
Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020
In ordine all’approvazione del bilancio economico consuntivo 2019 e del bilancio economico
preventivo 2020 il COA riserva ogni decisione alla prossima seduta.
°°°
Emissione nuovi Avvisi PagoPA
Il COA autorizza l’emissione dei nuovi avvisi di pagamento delle tasse di appartenenza per l’anno
2020 con le quote ridotte come da delibere del 4 e 9 giugno 2020, tramite la piattaforma PagoPA
con scadenza unica 30 settembre 2020.
°°°
Convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio
economico Consuntivo 2019 ed il Bilancio economico Preventivo 2020
Il Consiglio,
delibera di convocare l’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti all’Albo, che si terrà in prima
convocazione il giorno 22/07/2020 alle ore 8.30 e
in seconda convocazione il giorno

23 luglio 2020 alle ore 18.00
presso lo “Spazio Grisù”
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in Ferrara, via Poledrelli, 21
al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio consuntivo 2019;
2. Approvazione bilancio preventivo 2020;
3. Varie ed eventuali.
Il Consiglio dispone che la convocazione dell’Assemblea sia trasmessa a tutti gli avvocati tramite
Pec.
°°°
Avvocato di Presidio
Il COA delibera che la figura dell’avvocato di presidio a copertura delle udienze filtro dal 1 al 31
luglio 2020 sia svolta esclusivamente dagli avvocati dell’Ordine che hanno dato la loro
disponibilità, come da verbale del 9 giugno 2020.
E così : Simone Bianchi, Luca Canella, Gloria Cuoghi, Elisabetta Marchetti, Eleonora Molinari, Fabio
Monaldi, Laura Melotti e Eugenio Gallerani: l’avv. Francesco Andriulli qualora libero da impegni
personali di cui al verbale del 9 giugno, manifesta ugualmente la propria disponibilità.
Si delibera di nominare una Commissione composta dai consiglieri Gloria Cuoghi e Elisabetta
Marchetti al fine di elaborare - di concerto con i consiglieri che hanno dato la propria disponibilità,
l’elenco per giornate ed orari delle diverse udienze filtro.
°°°
Elenco degli Avvocati Delegati alle Vendite
Il Presidente comunica che in data 12/06/2020, prot. 3146, il Presidente del Tribunale di Ferrara
ha trasmesso l’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita previsto dall’art. 179 ter
disp. att. c.p.c. e dà lettura dei criteri applicati per l’ inserimento di nominativi dei professionisti in
tale elenco.
°°°
Esame posizione avv. …..omissis….
…omissis….
°°°
Esame posizione avv. …omissis….
…omissis….
°°°
Tentativo di Conciliazione: nomina referenti
…omissis…
°°°
3. Commissione per le notifiche in proprio
Gli avv.ti Luca Canella e Elisabetta Marchetti riferiscono in merito alla revisione dell’elenco degli
avvocati autorizzati alle notifiche in proprio come da delibera del 9/06/2020.
Il Consiglio,
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esaminata la relazione redatta, in data 29.05.2020, dalla Commissione Notifiche in Proprio e
valutata la posizione degli Avvocati …omissis…
°°°
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Avv. Elena MEZZOGORI
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 01/06/2020, prot. 3113, dall’avvocato Elena MEZZOGORI, 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 Elena MEZZOGORI, nata a Comacchio (Fe) il 15/12/1988, con studio in Comacchio (Fe)
via Edgardo Fogli, 7, 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.
°°°
Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Avv. Maria Luigia MEZZOGORI
Il Consiglio,
vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata
all’avv. Maria Luigia MEZZOGORI in data 11/09/2012 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. Maria Luigia MEZZOGORI, nata a Comacchio (Fe) il
30/12/1953, con studio in Comacchio (Fe), via Edgardo Fogli, 7 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 11/09/2012.
°°°
4.Comunicazioni del Segretario
Iscrizioni e cancellazioni Albi e registri
Cancellazione Registro Praticanti avvocati
Il Consiglio,
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- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Sofia CUBERLI, in data 15/06/2020, prot. 3171, 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, della dott.ssa Sofia CUBERLI
nata a Adria (RO) il 07/04/1992 e residente in ….omissis… avendo già provveduto al pagamento
della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020.
°°°
Avv. …omissis…
..omissis….
Il Consiglio, preso atto, dà mandato al Segretario di informare l’iscritta della obbligatorietà di
presentare istanza per il passaggio dall’Albo ordinario all'elenco speciale dei docenti e ricercatori,
universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno come
previsto dalla normativa art. 19 L. 31/12/2012, n.247.
°°°
Patrocinio a spese dello Stato
N.75/2020 G.P. : Errata corrige
°°°
N. 83/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 89/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 90/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 91/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 93/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Protocollo della Corte D’Appello di Bologna: modifiche
Si aggiorna l’argomento al prossimo Consiglio.
°°°
5. Commissione per la Formazione Continua
Camera Minorile Ferrarese
Il Consiglio dell’Ordine,
vista la richiesta formulata Camera Minorile di Ferrara e pervenuta via e-mail in data 04/06/2020,
prot. 3041 del 04/06/2020, con la quale si chiedeva l'accreditamento dell'evento formativo:
GRUPPI DI PAROLA PER I FIGLI DI GENITORI SEPARATI TRA TEORIA E PRASSI : QUELLO CHE
L'AVVOCATO DI FAMIGLIA DEVE SAPERE, organizzato in modalità FAD per il giorno 01/07/2020
vista la delibera del CNF n 193 del 20 aprile 2020 in materia di riconoscimento dei crediti formativi
per gli eventi da tenersi in modalità FAD nel corso dell'anno 2020 stabilisce che "in deroga agli
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art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno
determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite
le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n.
6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri
generali fissati dalla Commissione centrale"
rilevato che l'evento indicato, non essendo organizzato in proprio dal COA o tramite la
Fondazione Forense Ferrarese, non può essere accreditato dal COA stesso
delibera
di non accogliere la richiesta formulata dalla Camera Minorile di Ferrara
°°°
Il Consiglio dell’Ordine, vista la richiesta formulata dall’Avv. …omissis…. e pervenuta in data
16/04/2020, prot. 3024, con la quale l’iscritta chiedeva il riconoscimento dei crediti formativi per
l'attività di relatore in n. 5 eventi formativi dal titolo "La privacy alla luce del nuovo regolamento
Europeo n. 679/ 2016;
delibera
di accogliere l'istanza formulata dall’Avv. …omissis… e attribuire n. 5 crediti formativi ordinari ai
sensi dell'art. 13 Lettera g) e 20 co. 3 lett. a) del Regolamento per la Formazione continua n.
6/2014.
°°°
6. Commissione praticanti
Dott. …omissis….
Vista l’istanza del signor …omissis… in data 08.05.2020 e successiva integrazione del 19/05/2020,
con la quale il medesimo, premesso di essere iscritto all’Università di Ferrara - Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dal 07.11.2012 e di aver svolto il semestre di tirocinio anticipato
secondo quanto previsto dalla vigente Convenzione tra il COA di Ferrara e l’Università degli Studi
di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza, quest’ultimo conclusosi in data 20/12/2018, chiedeva
la sospensione per il periodo di sei mesi del tirocinio svolto, essendo impossibilitato a laurearsi
entro i due anni successivi alla durata legale del corso, dando atto dello slittamento della propria
sessione di laurea a luglio 2020.
Il COA, esaminata l’istanza di cui sopra:
Premesso:
- Che la vigente Convenzione per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla
professione forense stipulata tra il COA di Ferrara e l’Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Giurisprudenza prevede all’art.5, comma 9 che lo studente che abbia svolto il
tirocinio anticipato e non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata
legale del corso possa chiedere “la sospensione del tirocinio anticipato per un periodo massimo di
sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il
periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.”;
- Che la durata legale del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è di 5 anni i quali, per lo
studente ….omissis…, sono terminati il 07/11/2017 e che il predetto avrebbe portato a termine il
proprio percorso di studi entro il biennio successivo alla durata legale del corso se avesse
conseguito la laurea entro il 15/06/2020, ciò a fronte dell’estensione dell’anno accademico
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2018/2019 disciplinata dal Decreto “Cura Italia” – D.L. 17.03.2020 n.18 conv. in L. 24.04.2020 n.27,
adottato a fronte dell’emergenza sanitaria conseguente a Covid-19;
- Che pertanto, è interesse e facoltà dello studente ..omissis…chiedere la sospensione del tirocinio
forense, ciò in quanto, non avendo conseguito il diploma di laurea entro il 15/06/2020, vedrebbe,
in assenza di un provvedimento di sospensione, vanificato il semestre di tirocinio anticipato già
svolto;
- Che non vi sono ragioni ostative per respingere l’istanza;
ciò premesso, il COA
accoglie l’istanza del dott. …omissis…., di sospensione del tirocinio per la durata di mesi sei
decorrenti dalla data del 16.06.2020.
°°°
7. Commissione Opinamenti
Parcelle da liquidare:
PENALE
Pratica 2636/13
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 11/05/2020, prot. 2636/13 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 €
1.710,00= (MILLESETTENCODIECI//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività prestata,
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.
°°°
CIVILE
Pratica 2693/14
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 13/05/2020, prot. 2693/14 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 €
3.285,00= TREMILADUECENTOOTTANTACINQUE//00 euro), in quanto conformi all’attività prestata
ed alla tariffa professionale, oltre accessori di legge, alle spese vive di € 8,05= per la
comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed €
20,00= a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
7

Ordine degli Avvocati di Ferrara
CIVILE e PENALE
Pratica 2726/15
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 15/05/2020, prot. 2726/15 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 €
24.810,00= (VENTIQUATTROMILAOTTOCENTODIECI//00 euro), così come segue:
causa civile avanti il Tribunale di Ferrara RG 1146/18:
€ 14.500,00= quattordicimilacinquecento//00 euro, così come richiesto in quanto conforme alla
tariffa professionale;
causa penale avanti il Tribunale di Ferrara:
€ 10.310,00= diecimilatrecentodieci//00 euro, in quanto compatibili e congrui all’attività prestata;
oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,55= per la comunicazione inviata ai
controinteressati, dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00= che l’avvocato versa al
momento del deposito dell’istanza.
°°°
PENALE
Pratica 2854/18
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 21/05/2020, prot. 2854/14 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 €
1.400,00= (MILLEQUATTROCENTO//00 euro), ridotta la voce “fase introduttiva”, in quanto non è
dovuta. Può essere riconosciuta la “fase dibattimentale” in quanto vi è stata richiesta di lavori di
pubblica utilità e comunque gli importi sono poco al di sotto dei minimi tariffari per la “fase
dibattimentale” e “ decisione” e sotto gli importi medi per la “fase di studio”, 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.
°°°
Parcelle da assegnare:
Pratica n. 3115/23 Stragiudiziale
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Fabio Monaldi
Pratica n. 3103/22 Penale
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli.
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°°°
8.Varie ed Eventuali
Iscrizioni nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’Ufficio
Avv. Federica Greco
Il Consiglio,
 vista la domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio,
presentata in data 12/06/2020, a prot. 3153 del 15/06/2020, GDU/20061217356E dall’avv.
Federica GRECO, C.F. GRCFRC92C70D862R, 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;
 del requisito della comprovata esperienza in materia penale ai sensi dell’art. 16 del
regolamento C.N.F. così come modificato il 20/03/2020;
 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.
°°°
Varie ed eventuali
L’avv. Fabio Monaldi riferisce in merito alla convocazione inviata dal COA per il giorno 15/06/2020,
presso la Sede del COA, all’avv. omissis…..
°°°
L’avv. Laura Melotti riferisce di aver ricevuto dalla dott.ssa Solaini del Tribunale di Ferrara il ruolo
delle udienze per sfratti che decorrono dalle udienze del 1 luglio a cui vanno aggiunti gli orari.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 19.15

Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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