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Adunanza consiliare del 01 Settembre 2020 

- Seduta n. 33  – 

Addì 1 Settembre 2020, a ore 14.30 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Segretario Presente  

Laura Iannotta Consigliere  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 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 21.07.2020;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

Audizione avv. …omissis….  ore 14.30; 
3. Comunicazioni del Tesoriere: 

preventivo manutenzione fotocopiatore Tribunale  per raggiunto target copie; 
preventivo rilegatura verbali anni 2018/2019; 
contributo OCF anno 2020; 

4. Comunicazioni del Segretario: 
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 
istanze di ammissione 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 assegnare in materia penale (n. 3); 
Parcelle da opinare: 
- pratica 2754/16 avv. Canella Luca; 
- pratica 3302/26 avv. Canella Luca; 
-     pratica 3393/27 avv. Francesco Andriulli; 

8. Varie ed Eventuali. 
° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 21.07.2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 21.07.2020. Approva, altresì, il verbale 

dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, tenutasi in data 

23.07.2020. Il Consiglio dispone che detto verbale venga inviato agli iscritti e pubblicato sul sito. 

° ° ° 
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2. Comunicazioni del Presidente 
Posizione avv..omissis… - audizione ore 14.30 

…omissis…. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina Bologna 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
Ricorsi Consiglio Nazionale Forense 

…omissis…. 

° ° ° 
In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
Progetto Coa Ordine 

Riferisce il Presidente in merito all’ incontro avuto con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi, 

l’ing. Luca Capozzi e il dott. Sandro Mazzatorta, Direttore Generale del Comune di Ferrara il 26 

agosto, in cui è stato illustrato progetto e necessità di ristrutturazione locali, chiedendo contributo 

per impiantistica al Comune, trattandosi di lavori di straordinaria amministrazione che il Consiglio 

chiede di svolgere con il contributo economico della proprietà Comune di Ferrara, dando 

disponibilità per utilizzo delle sale dell’Ordine anche a favore del Comune. 

Per parte loro, i rappresentanti comunali hanno recepito favorevolmente il progetto dell’Ordine, 

ribadendo peraltro la necessità di regolamentare i rapporti tra Ordine e Comune quanto all’utilizzo 

da parte dell’Ordine dei locali di proprietà comunale in via generale. Tale necessità si pone anche 

per il Tribunale e per la Procura. Pertanto l’incontro è terminato programmando successivo 

incontro anche con il Presidente del Tribunale e con il Procuratore della Repubblica, da svolgersi 

nei prossimi giorni previo accordo sulla data di tutti i partecipanti. 
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° ° ° 

Poste Italiane: variazione modulistica atto giudiziario 

Il Presidente legge mail di Poste italiane del 26 agosto 2020 prot. 4027 e Coa delibera di 

comunicare agli iscritti che il Consiglio ha acquisito – vista la mancanza  presso le Poste di Ferrara – 

1000 buste per le notifiche in proprio, che metterà a disposizione gratuita agli iscritti e che 

saranno valide fino al 22 settembre. 

L’Avv. Melotti predisporrà mail da inviare ai colleghi al più presto. 

° ° ° 

Decreto Semplificazioni per gli Ordini professionali: le novità PEC 

Il Presidente legge la mail pervenuta il 24 luglio 2020, prot. 3780: si dà incarico ai consiglieri 

Elisabetta Marchetti e Fabio Monaldi per esame della questione relativamente ai nuovi compiti 

che il Consiglio sarebbe tenuto a svolgere. 

° ° ° 

Avv. …omissis….: udienze da remoto - richiesta parere ed intervento del Coa 

Il Presidente legge la mail pervenuta in data 26 agosto 2020, prot. 4028, nonché la successiva mail 

del 01 settembre 2020, prot. 4077; si incaricano le consigliere Laura Melotti ed Eleonora Molinari 

di dare riscontro dopo l’esame della situazione. 

° ° ° 

Tribunale di Ferrara : variazione tabellare 

Il Presidente riporta la mail del 22 luglio 2020, prot. 3751. 

Il Coa prende atto che e’ pervenuta applicazione del giudice dott.ssa Franceschetti in Corte 

D’Appello per 6 mesi a decorrere dal 7.09.2020.  Viene applicata a Bologna e verrà sostituita dalla 

dott.ssa Maria Rita Baldelli, nel ruolo già della Dott.ssa Franceschetti. 

° ° ° 

Consiglio Nazionale Forense: protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione 

Il Presidente riferisce della mail pervenuta il 23 luglio 2020 prot. 3774 del Consiglio Nazionale 

Forense riportante il protocollo d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione e il C.N.F.  

 Si incaricano i consiglieri Bramante e Melotti di esaminare il protocollo al fine di verificare le 

iniziative che il Consiglio può assumere per dare attuazione al protocollo stesso. 

° ° ° 

Federcasa: lettera al Ministero della Giustizia 

Il Presidente legge la mail del 24 luglio 2020 prot. 3781, di Federcasa diretta al Ministero della 

Giustizia, relativa alla tematica degli Uffici Unep in tema di necessità di rinotificare il precetto, sulla 

base delle linee interpretative fornite dal Ministero. La missiva indirizzata da Federcasa al Ministro 

fa seguito alla corrispondenza sul punto tra Acer Ferrara e il Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

Avv. …omissis….: bando Cassa Forense 

Il Presidente legge la mail pervenuta il 3 agosto 2020 , prot. 3887 dell’avv. …omissis….in merito a 

taluni bandi di Cassa Forense relativi a contributi a favore degli avvocati per l’acquisto di materiale 

informatico: si incarica il consigliere Andriulli di dare riscontro, dopo aver esaminato la questione. 

° ° ° 
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Lettera sig. …omissis…. 

Il Presidente legge la mail del 27 luglio 2020 prot. 3786, con cui si chiedono informazioni sulla 

nomina di legale patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consiglio incarica l’avv. Iannotta di dare riscontro,  evidenziando che è disponibile elenco degli 

avvocati iscritti al Patrocinio a spese dello Stato. 

° ° ° 

XXII assemblea della Conciliazione Forense 

Si prende atto dell’invio del verbale dell’assemblea dell’Organismo della Conciliazione Forense 

pervenuto in data 21.07.2020, prot.3998, già inoltrato alle referenti per il Coa di Ferrara 

consigliere Melotti e Molinari. 

° ° ° 

3. Riferisce il Tesoriere avv. Monaldi 
Il Tesoriere riferisce in merito al preventivo di spesa pervenuto da Tecnoservice in data 

30.07.2020, a prot. 3849, relativo alla manutenzione per raggiunto target copie, del fotocopiatore 

situato al I piano del Tribunale. 

Il Consiglio, preso atto, approva il  preventivo per euro 273.60#  esclusa iva che si allega sub a) al 

presente verbale. 

° ° ° 
Preventivo rilegatura verbali anni 2018/2019 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta, non avendo ancora ricevuto riscontro della richiesta di  

preventivo di spesa da parte del sig. Antolini Franco- Legatoria e Restauro. 

° ° ° 
Contributo OCF anno 2020 

E’ pervenuta richiesta dal Consiglio Nazionale Forense di provvedere al contributo annuo in favore 

di O.C.F., da corrispondere entro il 30.09.2020. Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta, dando 

incarico al Tesoriere avv. Monaldi di approfondire la questione, verificando, altresì, come ha 

proceduto il Coa di Ferrara negli anni precedenti. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Segretario 

iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 
Iscrizione Registro Praticanti Avvocati 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Margherita AZZOLINI, in data 31.07.2020, prot. 3868, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di Ferrara,  

delibera Avvocati 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati, della dott.ssa Margherita 

AZZOLINI nata a Ferrara il 27.09.1996 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio 

dell’avv. Giampaolo Remondi. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Chiara TARINI, in data 03.08.2020, prot. 3883, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara; 
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- considerato che la dott.ssa Chiara TARINI è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con 

delibera del 15.10.2019 e ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli 

studi di Ferrara in data 20.07.2020, terminando così il tirocinio per un semestre nei tempi 

previsti dalla Convenzione, 

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Chiara TARINI, nata a La Spezia (SP)  il 18.08.1992, con domicilio professionale 

presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Zampollo, con scadenza pratica forense 01.09.2021. 

° ° ° 

Cancellazione Albo Avvocati 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta via pec in data 14.08.2020, prot. 3991, dall’avv. Filippo PERIN            

intesa ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Filippo PERIN, nato a Portomaggiore (FE) il 22.01.1979 e 

residente in …omissis…. con decorrenza dal 14.08.2020. 

° ° ° 

Richiesta nulla osta al trasferimento 

Il Consiglio, 

vista l’istanza pervenuta con raccomandata r.r  in 21/08/2020 e protocollata in data 24/08/2020 n. 

4012 dall’avv. CASCIO Ester nata a Palermo il 19/07/1968 e iscritta nell’elenco Speciale degli 

Avvocati dipendenti Enti Pubblici annesso all’Albo degli Avvocati di Ferrara, intesa od ottenere il 

certificato di nulla-osta al trasferimento presso l’Ordine di Bologna, 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento dal COA di Ferrara al COA di 

Bologna dell’avv. CASCIO Ester, nata a Palermo il 19/07/1968 , residente …omissis… Si comunica 

altresì che ha adempiuto all’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. 

Si procederà alla sua cancellazione dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara successivamente alla 

comunicazione di iscrizione da parte del COA di Bologna. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 106/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 130/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 131/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 134/2020 G.P ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 135/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 136/2020 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 

N. 137/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 138/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 139/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 141/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 142/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 143/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 144/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 148/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 149/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 150/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 151/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 152/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 153/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 154/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 155/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

5. Commissione formazione 
Obbligo formativo assolto 

Avv. …omissis…. 

L’avv. Melotti riferisce che l’avv. …omissis…., autorizzato dal Consiglio con delibera del 04.02.2020 

a recuperare 1 credito formativo in materia deontologica mancante nell’anno 2018 entro il 

30.06.2020, ha provveduto in tal senso. 

Il Consiglio pertanto, ritiene assolto l’obbligo formativo per l’anno 2018. Si comunichi. 

° ° ° 
6.   Commissione praticanti: 

Nulla da riferire. 
° ° ° 
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7.  Commissione Opinamenti 

Pratica 2754/16  
Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 18.05.2020, prot. 2754/16 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 €  

1.140,00# (millecentoquaranta//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui 

all’attività prestata, oltre 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 3302/26  
Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 23.06.2020, prot. 2754/16 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, ritiene di non poter accogliere in pieno 

l’istanza, in quanto l’attività prestata rientra nelle tariffe previste davanti al Tribunale e non al GIP 

e che la stessa in ogni caso debba ricondursi al minimo tariffario per lo studio della controversia ad 

€ 225,00#. 

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. Si comunichi all’avv. …omissis….. 

° ° ° 
Pratica 3393/27  

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 30.06.2020, prot. 3393/27 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, rilevato che la voce “fase introduttiva” di 

€ 600,00#,  riportata nella nota,  non è dovuta, in quanto non risulta evidenziato  lo svolgimento di 

attività riconducibile a tale fase,  dispone, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di 

congruità approvate nella seduta consiliare del 24.09.2019, 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. Si comunichi all’avv. 

…omissis….. 

° ° ° 

Pratica 2072/10 

Si rinvia l’esame delle osservazioni pervenute dall’avv. …omissis…  in data  03.08.2020, a prot. 

3889 ad una prossima seduta, al fine di un esame più approfondito delle stesse. 

° ° ° 
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Parcelle da assegnare: 

Pratica n.  3840/29  Penale – avv. …omissis…; 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Pratica n.  3841/30  Penale – avv. …omissis…; 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Pratica n.  3854/31  Penale – avv. …omissis…; 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella. 

° ° ° 

8. Varie ed eventuali 
Iscrizioni nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’Ufficio 

Avv. Eric Zaghini 
Il Segretario riferisce al Consiglio che il CNF con provvedimento del 07.08.2020 ha deliberato 

l’iscrizione dell’avv. Eric ZAGHINI nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere 

le difese d’ufficio. Il Consiglio ne prende atto e dispone di informare l’iscritto. 

° ° ° 

Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – anno 2020 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’ istanza pervenuta a questo Consiglio da parte 

dell’avv. Federica Corazzari  in merito alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese 

D’Ufficio;  

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per la permanenza nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- viste la dichiarazioni prodotta per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Federica CORAZZARI C.F. CRZFRC77A51A965A.  

° ° ° 

Solidarietà avv. ta turca EBRU TIMTIK 

Il Presidente riferisce che a seguito della mail pervenuta dall’avv. Rita Reali, Presidente del CPO di 

Ferrara, per conto di Lawyers for Lawyers e dalla collega Barbara Spinelli, il Coa ha provveduto ad 

inviare il testo del necrologio che sarà pubblicato su due giornali turchi, in segno di solidarietà e 

vicinanza per la scomparsa della collega turca Ebru Timtik, deceduta dopo 238 giorni di sciopero 

della fame per rivendicare il diritto ad avere diritti, il diritto ad un equo processo e il diritto a 

svolgere la professione di avvocato. Il Coa prende atto e delibera di pubblicare il testo del 

necrologio nel sito dell’Ordine al link Pari Opportunità e nelle pagine social dell’Ordine. 

Il Presidente dà lettura della delibera Urcofer, di cui fa parte il Coa  di Ferrara, per la scomparsa 

della collega turca Ebru Timtik del 28.08.2020, inviata al Presidente del Consiglio, al Ministro di 

Giustizia, al Ministro degli Interni, al C.N.F., a O.C.F. e a tutti gli Ordini di Italia. 

° ° ° 

La prossima riunione all’ 8 settembre 2020 . 

La riunione si chiude alle ore 19.30 
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° ° ° 

           Il Presidente    Il Consigliere Segretario 

     Avv. Eugenio Gallerani                                         Avv. Laura Iannotta                          

   


