Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 21 luglio 2020
- Seduta n. 32 –
Addì 21 luglio 2020, a ore 14.30 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

Assente

Luca Canella

Consigliere

Presente

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.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 14.07.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
Audizione dott…omissis….. ore 14.30;
Audizione avv. …omissis….. 16.00;
Posizione Avv. …omissis….. : riferisce avv. Canella;
Fondazione forense ferrarese: eventuale comunicazione agli iscritti contributo 5 per mille;
3. Comunicazioni del Tesoriere:
Quote al CDD,
Visura S.p.A.: rinnovo canone COGESWINPLUS;
4. Comunicazioni del Segretario:
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
istanze di inserimento negli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello
Stato;
5. Commissione formazione:
riferiscono avv. Melotti e Molinari;
6. Commissione praticanti:
Riferisce avv. Gloria Cuoghi;
7. Commissione Opinamenti:
Parcelle da opinare:
pratica n. 3115/23 riferisce avv. Monaldi;
8. Varie ed Eventuali.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 14.07.2020;
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 14.07.2020.
°°°
2. Comunicazioni del Presidente
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Posizione avv. …omissis…..
Si dà atto che è presente l’avv. …omissis….. come da convocazione del 14 luglio.
…omissis…..
°°°
Audizione avv. …omissis…..
E’ presente l’avv. …omissis….. , convocata per la seduta odierna ad ore 16.00.
…omissis…..
°°°
Posizione Avv. …omissis….. : riferisce avv. Canella
L’avv. Canella legge la bozza predisposta sul punto.
Il Consiglio approva.
°°°
Fondazione forense ferrarese: eventuale comunicazione agli iscritti contributo 5 per mille
La Fondazione ha scritto ringraziando e dicendo che era disponibile a non ricevere il contributo
annuale per consentire la riduzione della tassa agli iscritti.
Il Presidente avv. Gallerani ha ringraziato il Presidente della Fondazione Forense ferrarese avv.
Federico D’Anneo ed ha confermato la volontà del Consiglio di assumersi l’impegno ad erogare il
contributo l’ anno prossimo.
Prende la parola l’avv. Fabio Monaldi che si è confrontato con la commercialista dott.ssa Zaniboni
per quanto concerne la possibilità di devolvere il contributo del 5 per mille, ed è emerso che per
quanto riguarda il Coa ciò non è possibile, non rientrando tra i soggetti che possono operare la
donazione del 5 per mille; da parte degli iscritti è ovviamente possibile, essendo soggetti Irpef,
così come per la Fondazione, essendo iscritta come ente che può beneficiare di tale contributo e,
pertanto, può ricevere la donazione del 5 per mille.
In merito alla comunicazione da inviare agli iscritti, il Consiglio delibera di informarli che la
Fondazione nell’anno 2020, al fine di consentire l’abbattimento della tassa a favore degli iscritti
all’Albo, ha rinunciato al contributo da parte dell’Ordine e ricordare loro che la Fondazione è
iscritta nelle liste degli enti che possono beneficiare della donazione del 5 per mille. Il Consiglio
delibera di dare riscontro in tal senso alla Fondazione.
°°°
Sig. …omissis…/avv. …omissis….
…omissis….
°°°
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina Bologna
….omissis…
°°°
….omissis…
°°°
Progetto Coa Ordine: relazione Architetto Arveda
Il Presidente comunica che in data 20/07/2020 prot. 3713, è pervenuta all’Ordine degli Avvocati
relazione, di cui da lettura, dell’Architetto Paolo Arveda relativa al progetto di manutenzione
straordinaria della sede dell’Ordine e della Fondazione Forense di Ferrara.
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Il Presidente relaziona anche dell’avvenuto incontro con il sindaco Alan Fabbri per illustrare la
prospettiva dell’intervento e per chiedere un intervento da parte del Comune di tipo economico
per la parte impiantistica del progetto. Il Presidente comunica inoltre di avere chiesto un ulteriore
incontro non solo con il Sindaco ma anche con gli assessori e i tecnici competenti per illustrare il
progetto insieme all’architetto Arveda.
°°°
Avv. Aldo Andriulli intitolazione Sala Ordine
Il Presidente chiede al Consigliere Avv. Francesco Andriulli di allontanarsi dalla sala del Consiglio.
Uscito il Consigliere, il Presidente avv. Gallerani propone al COA di intitolare una sala presso la
sede dell’Ordine degli Avvocati all’Avv. Aldo Andriulli a ricordo imperituro del Collega data la sua
lunghissima attività di oltre trent’anni presso il COA e di oltre vent’anni quale tesoriere dell’ordine,
attività svolta sempre con competenza, professionalità e oculatezza nella gestione dei bilanci e dei
conti dell’Ordine. L’iniziativa si rende opportuna perché nessun altro avvocato mai in precedenza
aveva dedicato così tanto tempo all’attività dell’Ordine che era diventata la sua seconda casa e il
suo impegno primario. Il COA all’unanimità approva l’iniziativa.
Rientra il Consigliere Avv Francesco Andriulli.
****
Sigg.ri …omissis…./Avv. ….omissis…..
…omissis….
Il COA prende atto.
°°°
Segnalazione Sig. …omissis…. per avvocati patrocinio a spese dello Stato
Il Presidente riferisce della missiva inviata dal Sig. …omissis…. in data 16.07.2020, a prot. 3668, il
quale lamenta che alcuni avvocati che risultano iscritti alla lista del patrocinio a spese dello stato
abbiano negato tale circostanza dietro richiesta da parte dello stesso …omissis…..
Il COA ne prende atto e riserva ogni valutazione sul punto.
°°°
Buste verdi per notifiche in proprio
Riferisce l’Avv. Melotti relativamente ai preventivi pervenuti, da alcune tipografie, per l’acquisto
delle buste verdi per le notifiche in proprio da mettere a disposizione degli iscritti a seguito delle
segnalazioni degli stessi circa la non reperibilità a Ferrara di tali buste ed i tempi incerti comunicati
dagli uffici postali Ferraresi che non sono in grado di dare indicazioni precise in ordine alla
disponibilità delle medesime.
Il COA alla luce di ciò dispone l’acquisto di n. 1000 buste sulla base del preventivo più basso tra
quelli individuati tramite ricerca on line e che si allega sub a) al presente verbale. Inoltre il COA
approva la bozza di lettera predisposta dall’Avv. Laura Melotti da inviare a Poste Italiane.
°°°
Linguaggio di genere
Il Presidente da lettura della comunicazione, pervenuta per conoscenza, dal Comitato Pari
Opportunità in data 14/07/2020 prot. 3644, in risposta ed indirizzata all’Avv. Valentina Bordonaro.
Il COA ha già nominato al suo interno una commissione per esaminare la questione.
°°°
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Liquidazione compensi difese d’ufficio
In relazione al quesito posto dall’avv. …omissis….. riferiscono gli avv. Cuoghi e Bianchi che
espongono le richieste dell’avv. …omissis…. Gli Avv.ti Cuoghi e Bianchi stanno predisponendo una
lettera di riscontro per la collega.
°°°
3. Riferisce il Tesoriere avv. Monaldi
Quote al CDD
Il Tesoriere avv. Monaldi dopo aver consultato la commercialista dell’Ordine dott. ssa Zaniboni,
riferisce che allo stato il Coa può provvedere al pagamento di un acconto che viene quantificato
nella somma di euro 7.000,00#, sulla base del preventivo 2019.
Il Consiglio, stante la scadenza al 31 luglio, come indicato dal Coa di Bologna, dispone l’immediato
pagamento con bonifico della somma di euro 7.000,00#.
°°°
Visura S.p.A.: rinnovo canone COGESWINPLUS
Il Tesoriere comunica che in data 10/07 u.s. prot. 3585, è pervenuta la proposta di rinnovo del
canone di manutenzione e assistenza software da parte di Visura S.r.L. - Business line ISI del
gestionale di contabilità COGESWINPLUS. Il Consiglio, preso atto, delibera il rinnovo annuale per
l’importo indicato per euro 1050,00 iva esclusa. Si comunichi.
°°°
4. Comunicazioni del Segretario
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri
Iscrizione Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Alice CASARI, in data 14.07.2020, prot. 3640, intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Ferrara,
- considerato che il Consiglio ha provveduto alla richiesta, rivolta alla Competente Autorità, di
ottenimento del Certificato Penale della dott.ssa Casari, ma che tale documento a tutt’oggi non
è ancora pervenuto;
- considerato che sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione nel registro
dei Praticanti Avvocati;
Tutto ciò premesso, il Consiglio
accoglie, con riserva per esame del Certificato Penale,
l’ iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati, della dott.ssa Alice CASARI nata a Ferrara il
04.01.1989 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Salvatore Mirabile.
°°°
Iscrizione Registro Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio sostitutivo
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 13.07.2020, prot. 3637, dalla dott. ssa Marina
MENSHIKOVA, diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei praticanti avvocati abilitati
al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine,
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considerato che il Consiglio ha provveduto alla richiesta, rivolta alla Competente Autorità,
di ottenimento del Certificato Penale della dott.ssa Menshikova, ma che tale documento a
tutt’oggi non è ancora pervenuto
Tutto ciò premesso, il Consiglio
accoglie, con riserva per esame del Certificato Penale,
l’iscrizione della dott. ssa Marina MENSHIKOVA, nata a Uzbekistan (UZ) il 01.01.1985, nell’Elenco
dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, con domicilio
professionale c/o l’avv. Giovanni Sorgato, in Ferrara, via Spadari, 3.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 98/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 111/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 121/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 122/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 123/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 125/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 126/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Istanze di inserimento nelle liste degli avvocati ammessi al
Patrocinio a Spese dello Stato
-

Il COA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 24/02/2005, n. 25,
- esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al
patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata,
dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione, delibera quanto segue:
Avv. BASSI ANDREA
vista l’istanza depositata in data 29/06/2020 e successiva integrazione documentale pervenuta in
data 30/06/2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti relativi all’ iscrizione biennale e
all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella
materia per cui viene richiesto l’inserimento: affari di volontaria giurisdizione, la Commissione,
esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge,
rileva che l’Avv. Andrea Bassi ha allegato all’istanza n. 9 doc. tra verbali di udienza per separazioni
consensuali e decreti di nomina ad amministratore di sostegno, che da regolamento del COA di
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Ferrara, assunto con delibera in data 30/04/2013, il professionista dovrebbe produrre almeno 15
tra verbali e atti da cui rilevare l’attività svolta nella materia richiesta e che a norma del medesimo
regolamento, in caso di produzione di un numero inferiore di verbali ed atti, si deve comunque
tenere conto della consistenza ed importanza dei casi trattati, esaminata la documentazione,
propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Bassi Andrea nell’elenco degli avvocati abilitati alle
difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per gli AFFARI di VOLONTARIA
GIURISDIZIONE.
Il Consiglio sentita la Commissione e dopo ampia discussione,
delibera
di inserire l’Avv. Bassi Andrea nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi
diritto al patrocinio a spese dello stato per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
°°°
Avv. MANTOVANINI ELENA
vista l’istanza depositata in data 12.06.2020 e successiva integrazione documentale richiesta in
data 22.06.2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti relativi all’ iscrizione biennale e
all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella
materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria giurisdizione, la
Commissione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dalla richiedente che da
essa emerge, rileva che l’Avv. Mantovanini ha allegato all’istanza n. 22 tra verbali di udienza,
incarichi stragiudiziali in materia civile ordinaria pre-fallimentare e di esecuzione di cause proprie e
di cause trattate in sostituzione dell’Avv. Picci, n. 3 tra nomine ad amministratore di sostegno,
tutore e separazione consensuale, che da regolamento del COA di Ferrara, assunto con delibera in
data 30.04.2013, il professionista dovrebbe produrre almeno 15 tra verbali e atti da cui rilevare
l’attività svolta nella materia richiesta e che a norma del medesimo regolamento, in caso di
produzione di un numero inferiore di verbali ed atti, si deve comunque tenere conto della
consistenza ed importanza dei casi trattati, esaminata la documentazione, propone al Consiglio
l’inserimento dell’Avv. Mantovanini Elena nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti
aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i soli PROCESSI CIVILI, non avendo dimostrato
allo stato sufficiente esperienza per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
Il Consiglio sentita la Commissione e dopo ampia discussione,
delibera
di inserire l’Avv. Mantovanini Elena nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi
diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI.
°°°
Avv. ALBINI MATTEO
vista l’istanza depositata in data 29.06.2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti
relativi all’ iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5
anni precedenti la presentazione dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella
materia per cui viene richiesto l’inserimento: affari di volontaria giurisdizione, la Commissione,
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esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge,
rileva che l’Avv. Matteo Albini ha allegato all’istanza n. 10 tra verbali di nomina ad amministratore
di sostegno, curatore speciale, curatore di eredità giacente, eredità beneficiata, che da
regolamento del COA di Ferrara, assunto con delibera in data 30.04.2013, il professionista
dovrebbe produrre almeno 15 tra verbali e atti da cui rilevare l’attività svolta nella materia
richiesta e che a norma del medesimo regolamento, in caso di produzione di un numero inferiore
di verbali ed atti, si deve comunque tenere conto della consistenza ed importanza dei casi trattati,
esaminata la documentazione, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Albini Matteo
nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello
stato per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
Il Consiglio sentita la Commissione e dopo ampia discussione,
delibera
di inserire l’Avv. Albini Matteo nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi
diritto al patrocinio a spese dello stato per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
°°°
Avv. RICCARDO VILLANI
vista l’istanza depositata in data 08.06.2020 e successiva integrazione documentale richiesta in
data 16.06.2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti relativi all’ iscrizione biennale e
all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella
materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria giurisdizione, la
Commissione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dalla richiedente che da
essa emerge, rileva che l’Avv. Riccardo Villani ha allegato all’istanza n. 10 tra verbali di udienza e
atti in materia civile ordinaria di particolare complessità e rilevanza (appalti, azione di recesso da
associazione professionale, risarcimento danni ex art 2087 cc ecc..), n. 10 procedure di
amministrazione sostegno, autorizzazione all’acquisto di bene immobile in capo a minore d’età,
curatore speciale, filiazione legittima, separazioni personali dei coniugi, regolamentazione
responsabilità genitoriale, che da regolamento del COA di Ferrara, assunto con delibera in data
30.04.2013, il professionista dovrebbe produrre almeno 15 tra verbali e atti da cui rilevare
l’attività svolta nella materia richiesta e che a norma del medesimo regolamento, in caso di
produzione di un numero inferiore di verbali ed atti, si deve comunque tenere conto della
consistenza ed importanza dei casi trattati, esaminata la documentazione, propone al Consiglio
l’inserimento dell’Avv. Villani Riccardo nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti
aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI e per gli AFFARI di
VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
Il Consiglio sentita la Commissione e dopo ampia discussione,
delibera
di inserire l’Avv. Riccardo Villani nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi
diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI e gli AFFARI di VOLONTARIA
GIURISDIZIONE.
°°°
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Avv. TUFFANELLI ALESSANDRA
vista l’istanza depositata in data 09.06.2020 e successiva integrazione documentale del data
22.06.2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti relativi all’ iscrizione biennale e
all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella materia
per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria giurisdizione, la
Commissione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dalla richiedente che da
essa emerge, rileva che l’Avv. Tuffanelli ha allegato all’istanza n. 15 tra verbali di udienza in
materia civile ordinaria, n. 14 verbali di procedimenti trattati di separazioni e divorzi e altro, due
attestati di master di alta formazione in diritto del lavoro conseguiti negli anni 2002-2003 e 20152016, che da regolamento del COA di Ferrara, assunto con delibera in data 30.04.2013, il
professionista dovrebbe produrre almeno 15 tra verbali e atti da cui rilevare l’attività svolta nella
materia richiesta e che a norma del medesimo regolamento, in caso di produzione di un numero
inferiore di verbali ed atti, si deve comunque tenere conto della consistenza ed importanza dei
casi trattati, esaminata la documentazione, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Tuffanelli
Alessandra nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a
spese dello stato sia per i PROCESSI CIVILI che per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
Il Consiglio sentita la Commissione e dopo ampia discussione,
delibera
di inserire l’Avv. Tuffanelli Alessandra nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti
aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI e gli AFFARI di VOLONTARIA
GIURISDIZIONE.
*****
Avv. FIORENTINI ELENA
vista l’istanza depositata in data 20.02.2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti
relativi all’ iscrizione biennale e all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5
anni precedenti la presentazione dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella materia
per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria giurisdizione, la
Commissione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dalla richiedente che da
essa emerge, rileva che l’Avv. Fiorentini Elena ha allegato all’istanza complessivamente n. 15 tra
verbali di udienza in materia civile ordinaria e affari di volontaria giurisdizione, che da regolamento
del COA di Ferrara, assunto con delibera in data 30.04.2013, il professionista dovrebbe produrre
almeno 15 tra verbali e atti da cui rilevare l’attività svolta nella materia richiesta e che a norma del
medesimo regolamento, in caso di produzione di un numero inferiore di verbali ed atti, si deve
comunque tenere conto della consistenza ed importanza dei casi trattati, esaminata la
documentazione, propone al Consiglio propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Fiorentini Elena
nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello
stato sia per i PROCESSI CIVILI che per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
Il Consiglio dopo ampia discussione,
delibera
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di inserire l’Avv. Fiorentini Elena nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi
diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI e gli AFFARI di VOLONTARIA
GIURISDIZIONE.
°°°
Avv. CREMONINI BEATRICE
vista l’istanza depositata in data 20.02.2020 e successiva integrazione documentale del data
22.06.2020, la Commissione rileva che sussistono i requisiti relativi all’ iscrizione biennale e
all’assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei 5 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
In ordine alla valutazione afferente attitudini e l’esperienza professionale specifica, nella materia
per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria giurisdizione, la
Commissione, esaminata la produzione documentale e l’impegno prestato dalla richiedente che da
essa emerge, rileva che l’Avv. Cremonini ha allegato all’istanza n. 13 verbali di udienza in materia
civile ordinaria (decreti ingiuntivi, sfratti procedimenti di esecuzione mobiliare, cause ordinarie), n.
13 verbali di procedimenti trattati di separazioni, divorzi negoziazione e altro, che da regolamento
del COA di Ferrara, assunto con delibera in data 30.04.2013, il professionista dovrebbe produrre
almeno 15 tra verbali e atti da cui rilevare l’attività svolta nella materia richiesta e che a norma del
medesimo regolamento, in caso di produzione di un numero inferiore di verbali ed atti, si deve
comunque tenere conto della consistenza ed importanza dei casi trattati, esaminata la
documentazione, propone al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Cremonini Beatrice nell’elenco degli
avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato sia per i
PROCESSI CIVILI che per gli AFFARI di VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
Il Consiglio sentita la Commissione e dopo ampia discussione,
delibera
di inserire l’Avv. Cremonini Beatrice nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi
diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI e gli AFFARI di VOLONTARIA
GIURISDIZIONE.
°°°
5.Commissione formazione
Riferiscono avv. Melotti e Molinari.
Riconoscimento crediti formativi
Avv. …omissis….
La Commissione riferisce della richiesta pervenuta dall’avv. ….omissis… in data 04.03.2020. a prot.
1410, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività svolta dalla medesima
in qualità di relatore per l’Istituto Cappellari di Ferrara per n . 3 lezioni in materia di diritto penale
minorile, tenutesi in modalità on line a febbraio 2020. Il Coa, preso atto, delibera l’attribuzione di
n. 3 crediti formativi ai sensi dell’art. 20, co. 3 lett. a) oltre al riconoscimento di eventuali crediti
formativi previsti per la partecipazione se ed in quanto regolarmente accreditati dal C.N.F. ai sensi
dell’art. 17, co. 2 del regolamento per la formazione n. 6 del 16.07.2014.
°°°
La Commissione riferisce della richiesta pervenuta dall’avv. …omissis….. in data 04.03.2020. a
prot. 1411, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività svolta dalla
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medesima in qualità di relatore per l’Istituto Cappellari di Ferrara per n . 4 lezioni in materia di
diritto penitenziario, tenutesi in modalità on line a gennaio 2020. Il Coa, preso atto, delibera
l’attribuzione di n. 4 crediti formativi ai sensi dell’art. 20, co. 3 lett. a) oltre al riconoscimento di
eventuali crediti formativi previsti per la partecipazione se ed in quanto regolarmente accreditati
dal C.N.F. ai sensi dell’art. 17, co. 2 del regolamento per la formazione n. 6 del 16.07.2014.
°°°
6.Commissione praticanti
Nulla da riferire.
°°°
7. Commissione Opinamenti
Parcelle da opinare:
CIVILE E STRAGIUDIZIALE
Pratica n. 3115/23 riferisce avv. Monaldi
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…., in data 09.06.2020, prot. 3115/23 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 €
13.065,00# (tredicimilasessantacinque//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e
congrui all’attività prestata, così determinata: € 8.745,00# oltre accessori di legge per la fase
giudiziale di Appello avanti il Consiglio di Stato; € 4.320,00# oltre accessori di legge per la fase
stragiudiziale successiva al deposito della sentenza del Consiglio di Stato, oltre alle spese vive di €
8.55= per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento
amministrativo ed € 20,00= a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
CIVILE
Pratica n. 2072/10 riferisce avv. Andriulli
..omissis…
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta
consiliare del 24.09.2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente
delibera all’avv. ……omissis….., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni ed eventuali nuovi documenti. Si
comunichi all’avv. …omissis…..
°°°
8. Varie ed eventuali
Iscrizioni nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’Ufficio
Avv. Eric Zaghini
Il Consiglio,
 vista la domanda di inserimento nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio,
presentata in data 13.07.2020, a prot. 3613 del 13.07.2020, GDU/20071317489E dall’avv.
Eric ZAGHINI, C.F. ZGHRCE77D12C980L, tramite l’apposita piattaforma informatica
gestionale dedicata del CNF;
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 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 18.06.2020;
 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.
°°°
Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Avv. Simone Sgarzi
Il Consiglio,
vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata
all’avv. Simone SGARZI in data 20.07.2020, a prot. 3724 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. Simone SGARZI, nato a Portomaggiore (Fe) il
04.10.1974, con studio in Ferrara, C.so Ercole I° D’Este, 4, 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 02.02.2010.
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18.50.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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