Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 08 Settembre 2020
- Seduta n. 34 –
Addì 8 Settembre 2020, ad ore 15.00 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

Arriva ore 16.00

Francesco Andriulli

Consigliere

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Arriva ore 16.35

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Assente

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 01.09.2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- Sportello del Cittadino: cadenza revisione ed eventuale istituzione di Commissione;
- Deposito motivazione per decisione avv. …omissis… ovvero esame punti: riferisce avv.
Bramante;
3. Comunicazioni del Tesoriere:
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. 2);
Parcelle da opinare:
- pratica 2972/19 avv. Francesco Andriulli;
- pratica 2971/20 avv. Francesco Andriulli;
- pratica 3220/24 avv. Luca Canella;
- pratica 2853/17 avv. Lorenzo Bramante : provvedimento di sospensione termini 90 gg.
8. Varie ed Eventuali.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 01/09/2020
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Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 01.09.2020.
°°°
2. Comunicazioni del Presidente
Sportello del Cittadino: cadenza revisione ed eventuale istituzione di Commissione
Il Presidente ricorda che sulla base del regolamento dello sportello del cittadino, approvato dal
Coa di Ferrara, la revisione dell’elenco avviene almeno ogni due anni e comunque ogni volta che il
Consiglio lo ritenga opportuno. Il Consiglio, alla luce del regolamento adottato il 25 giugno 2019
delibera pertanto che le eventuali domande di iscrizione allo sportello del cittadino, saranno
deliberate man mano che verranno depositate, ritenendo ciò opportuno e che viceversa la
revisione avverrà con cadenza biennale.
Il Presidente ricorda, altresì, quanto disposto dal Decreto n. 47/2016 in tema di verifica da parte
del Consiglio della continuità professionale.
IL Consiglio delibera che, stante la normativa anti - Covid in vigore, le verifiche avranno inizio dal
mese di gennaio 2021 e dispone di inviare a tutti gli iscritti una pec che ricordi i parametri
normativi indicati dal Decreto 47/2016 attraverso i quali il Consiglio stabilirà la effettività
dell’esercizio dell’attività professionale. In detta missiva verrà altresì indicato come il mancato
assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale comporti il venir meno dei requisiti per
l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio e nell’elenco del patrocinio a spese dello stato oltre a
ulteriori provvedimenti in tema di albi o elenchi conservati dall’Ordine.
A tal fine il Presidente ricorda come risulti che l’ultima verifica effettuata in questa materia risale
alla seduta del 13 febbraio 2018 e che le linee guida adottate dal Coa di Ferrara in data 25.10.2016
prevedono espressamente che l’inadempimento all’obbligo formativo comporti la cancellazione
dagli elenchi delle difese d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato.
Alle ore 16.00 entra l’avv. Fabio Monaldi.
°°°
Il Presidente ricorda ai componenti delle diverse commissioni di verificare periodicamente la
permanenza dei requisiti per l’iscrizione ai diversi Albi ed elenchi.
Da esame della segreteria dell’ordine risulta che n. 141 iscritti all’Ordine non hanno ancora
comunicato i dati della polizza professionale. Il Presidente incarica il consigliere avv. Elisabetta
Marchetti di inviare pec ai suddetti invitandoli a comunicare gli estremi della polizza.
°°°
Deposito motivazione per decisione avv. …omissis…. ovvero esame punti:
riferisce avv. Bramante
…omissis….
°°°
Rinnovo sanificazione locali
Il Presidente comunica di aver già provveduto per il mese di settembre alla sanificazione dei locali
dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi di maggio- giugno e luglio.
°°°
In materia di esposti
…omissis…
°°°
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Alle ore 16.35 arriva l’avv. Simone Bianchi.
°°°
3.Comunicazioni del Tesoriere:
Contributo OCF anno 2020
Il Tesoriere avv. Monaldi incaricato dal Consiglio di approfondire la questione, riferirà alla
prossima seduta.
°°°
4.Comunicazioni del Segretario
Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri
Nulla da deliberare in merito.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 145/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 146/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 147/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 156/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 157/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 158/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 159/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 160/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 161/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5. Commissione formazione
Istanza di riconoscimento crediti formativi
Avv. ..omissis..
La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta a mezzo mail in data 07.09.2020, a prot.
4114 dall’avv. …omissis…, con la quale chiede il riconoscimento dei crediti formativi maturati
nell’anno 2019 - per la partecipazione al Convegno annuale svoltosi a Roma nelle giornate del 3 e
4 dicembre 2019 - nell’anno 2020, nella misura di 10 crediti formativi di cui 2 nelle materie
obbligatorie. Il Consiglio, preso atto, delibera di non poter accogliere la richiesta in quanto solo per
l’anno 2020, non è possibile tale compensazione così come specificato nella delibera del C.N.F.
n.12/a del 20 marzo 2020. Si comunichi all’avv. …omissis…
°°°
Incontro con le Associazioni Forensi
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L’avv. Melotti comunica che martedi 15 settembre 2020 ad ore 12.00, ci sarà l’incontro con le
associazioni forensi.
°°°
6. Commissione praticanti:
Dott.ssa …omissis…
Il COA, vista l’istanza depositata dalla dott.ssa ….omissis…. in data 03.09.2020 prot. N. 4101;
Rilevato
-Che la dott.ssa …omissis….. ha conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza in data
20.03.2020 durante l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 della Facoltà degli
Studi di Giurisprudenza di Ferrara e ha presentato l’istanza per l’iscrizione nel registro dei
Praticanti Avvocati conservato dall’ordine degli Avvocati di Ferrara in data 14.07.2020, accolta con
delibera del COA di Ferrara il 21.07.2020;
-Che il Decreto Legge n.22/2020 prevede che il tirocinio professionale abbia durata di 16 mesi per
coloro che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico
2018/2019 prorogata al 15.06.2020;
Ciò premesso, il COA dispone che in merito alla posizione della dott.ssa …..omissis….., la durata del
tirocinio forense sia determinata in mesi 16 ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n.22 del
08.04.2020.
Nulla può disporre -né può esprimere alcun parere- in merito alla possibilità per la medesima
tirocinante di ottenere il certificato di compiuta pratica entro il termine utile per la partecipazione
all’esame di avvocato previsto per l’anno 2021, non essendo allo stato pubblicato il bando che
indice il predetto esame da cui evincere il termine ultimo per l’iscrizione al medesimo.
°°°
7. Commissione Opinamenti
Parcella 2853/17
…omissis….
°°°
PENALE
Si astiene l’avv. Bianchi.
Parcella 3220/24
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…, in data 17/06/2020, prot. 3220/24 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 applicare i minimi tariffari
avendo il collega partecipato a 5 udienze di cui 2 di mero rinvio ed essendo l’attività difensiva
prestata nel complesso di lieve entità.
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….
°°°
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Parcelle da assegnare:
Pratica n. 3884/32 Penale – avv. …omissis….
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella
°°°
Pratica n. 4085/33 Penale – avv. …omissis…;
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.
°°°
8. Varie ed eventuali
L’ Avv. Canella comunica che l’albo è in stesura finale.
La prossima riunione viene fissata al 15 settembre 2020 .
La riunione si chiude alle ore 18.20
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani
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Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

