Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 22 Settembre 2020
- Seduta n. 36 –
Addì 22 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
Presente
Laura Iannotta

Consigliere Segretario

Presente

Fabio Monaldi

Tesoriere

Presente – si allontana alle 18.10

Francesco Andriulli

Consigliere

Presente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Assente - entra alle ore 17.11

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente -esce alle ore 16.40

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 15.09.2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- Richiesta accesso agli atti avv. …omissis….;
- Manifestazione per il trigesimo dalla scomparsa dell’avv. turca Ebru Timtik;
- Riferisce in merito all’incontro del 17.09.2020 con il Presidente del Tribunale, il
Procuratore della Repubblica e i rappresentanti del Comune di Ferrara;
- richiesta indicazioni componenti sottocommissioni per l’esame di avvocato - sessione 2020
3. Comunicazioni del Tesoriere:
4. Comunicazioni del Segretario:
- Riunione teams Osservatorio della Giustizia Civile;
- 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 opinare:
- pratica 2072/10 avv. Francesco Andriulli;
- pratica 3884/32 avv. Luca Canella;
- pratica 3302/26 avv. Luca Canella.
8. Commissione difese d’ufficio:
- istanze di permanenza
9. Varie ed Eventuali.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 15.09.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 15.09.2020.
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°°°
2. Comunicazioni del Presidente
Richiesta accesso agli atti avv. ….omissis….
…omissis…
°°°
Manifestazione per il trigesimo dalla scomparsa dell’avv. turca Ebru Timtik
Il Presidente riferisce in merito all’iniziativa proposta dal Presidente della Camera Penale
ferrarese, avv. Pasquale Longobucco in occasione del trigesimo della scomparsa della collega turca
Ebru Timtik, che avverrà il 28 settembre p.v. alle ore 8.30 e dà lettura della missiva pervenuta in
data odierna dalla stessa Camera penale, che fa seguito alla missiva pervenuta in data 15
settembre. Il Consiglio condividendo pienamente il tenore di dette missive dirette ad una
manifestazione in memoria dell’avvocatessa turca Ebru Timtik, rispetto alla quale vicenda lo stesso
Consiglio ha già assunto sia in proprio sia quale parte componente di Urcofer iniziative di ricordo e
di denuncia relativamente a questa vicenda giudiziaria che ha portato alla morte dell’avvocatessa
Timtik nelle carceri turche dopo 238 giorni di sciopero della fame, delibera di aderire alle richieste
formulate dalla Camera penale ferrarese e di conseguenza fa propria l’iniziativa della Camera
penale per il giorno 28 settembre all’interno del cortile del Tribunale, per la quale iniziativa
saranno presenti i consiglieri dell’Ordine che non siano impediti da altri impegni professionali.
Delibera altresì di dare comunicazione a tutti gli iscritti dell’iniziativa, cosi come descritta dalla
Camera penale, comunicando l’adesione alla stessa da parte del Consiglio dell’Ordine e invitandoli
a partecipare numerosi alla stessa.
Delibera di provvedere immediatamente al contributo economico richiesto dalla Camera penale
nella richiesta misura di euro 100,00# pari al 50% per l’acquisto di vaso contenente ramo di ulivo e
targa in memoria dell’avvocatessa Timtik e tutto ciò verrà deposto nel cortile del Tribunale ove si
svolge la manifestazione e ivi rimarrà.
Delega la segreteria per l’immediato pagamento.
°°°
Riferisce in merito all’incontro del 17.09.2020 con il Presidente del Tribunale, il Procuratore della
Repubblica e i rappresentanti del Comune di Ferrara
Il Presidente relaziona in merito all’incontro del 17.09.2020, e legge il verbale inerente tale
incontro, alla presenza del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del
direttore generale del Comune dott. Mazzatorta e degli assessori Maggi, Fornasini e Travagli e
della dirigente d.ssa Genesini.
°°°
Indicazioni componenti sottocommissioni per l’esame di avvocato - sessione 2020
Nomina membri commissione esame avvocato 2019
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle disponibilità pervenute finora dagli Avvocati che
intendono assumere l’incarico di componenti per le commissioni d’esame di avvocato sessione
2020 e che hanno dichiarato di non trovarsi nelle cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 47 co. 5
e 6 della legge 31.12.2012 n. 247:
Avv. Alessandro Montanari, nato a Bondeno (FE), il 20/01/1974, CF MNTLSN74A20A965Q con
studio professionale in Ferrara, via Chiesa, 156 - iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal
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28.04.2017 in regola con gli obblighi formativi ex art. 25 co. 7 del regolamento C.N.F. per la
formazione continua del 16.07.2014, n.6;
email avv.montanari@gmail.com;
pec alessandro.montanari@ordineavvocatiferrara.eu;
Avv. Maria Cristina Zampollo, nata a Ferrara il 28/08/1965, CF ZMPMCR65M68D548S, con studio
professionale in Ferrara, C.so della Giovecca, 3 - iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal
18.01.2019;
email crizampollo@gmail.com;
pec mariacristina.zampollo@ordineavvocatiferrara.eu;
Avv. Mirka Ricci, nata a Codigoro (Fe) il 18/02/1972, CF RCCMRK72B58C814P, con studio
professionale in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 76 - iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal
14.02.2020, in regola con gli obblighi formativi ex art. 25 co. 7 del regolamento C.N.F. per la
formazione continua del 16.07.2014, n.6 ;
email avv.mirkaricci@libero.it;
pec mirka.ricci@ordineavvocatiferrara.eu
Il Presidente ricorda che le candidature andranno trasmesse entro la data del 25 settembre e
pertanto attenderà tale data al fine di verificare se vi saranno ulteriori richieste oltre alle tre già
indicate.
°°°
Si allontana l’avv. Molinari alle ore 16,40.
°°°
Rete per l’integrità e la Trasparenza: invito ad aderire
Art. 15 legge regionale 28 ottobre 2016 n. 18. Il Presidente legge il progetto pervenuto dalla
Regione a firma del dott. Ricciardelli, coordinatore della rete per l’integrità e trasparenza della
Regione Emilia Romagna, con modulo della richiesta di adesione.
Il Consiglio delega per l’esame del testo e degli allegati al fine di valutare un’eventuale adesione il
consigliere Monaldi e la consigliera Marchetti.
°°°
Parere C.N.F in merito alla pratica forense nel periodo emergenziale
Il Presidente dà lettura del parere pervenuto dal C.n.f. in data 20-09-2020 prot. 4434/2020, in
tema di tirocinio.
°°°
Alle ore 17.11 arriva l’avv. Luca Canella.
°°°
In materia di esposti
…omissis….
°°°
Lettera dott. Gattuso
Il Presidente dà lettura della risposta a nota datata 17 settembre del Consiglio, pervenuta in data
18 settembre 2020 prot. 4449 da parte del dirigente della Procura di Ferrara, il quale ha assicurato
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di avere già dato disposizioni all’interno degli uffici della Procura sia per quanto riguarda un più
efficace funzionamento del servizio di presidio telefonico che avverrà ininterrottamente dalle ore
8.30 alle ore 11.30, sia in relazione ad una maggiore sollecitudine nella fissazione degli
appuntamenti richiesti dagli avvocati.
Il Consiglio dispone di continuare a monitorare la situazione presso la Procura per verificare se
sono riscontrabili i miglioramenti indicati dal dirigente amministrativo.
°°°
3. Comunicazioni del Tesoriere
Stampa albo e in merito alla distribuzione gratuita e/o a pagamento
Il Consiglio si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
Preventivo sanificazione e riparazione toghe
Il Tesoriere riferisce in merito al preventivo pervenuto da Pulisek Boldini, in data 17.09.2020, a
prot. 4380, relativo al costo unitario per la sanificazione delle toghe, quantificato in € 6,00# e per
la riparazione della toga strappata quantificato in € 35,00 comprensive di sanificazione e stiratura.
Il Consiglio approva il preventivo sia per la sanificazione a capo che per riparazione della toga da
riparare.
°°°
4.Comunicazioni del Segretario
Riunione Teams Osservatorio della Giustizia civile del 16 settembre 2020
Il Presidente Aponte ha chiesto di prorogare il termine per l’udienza cartolare per precisazione
delle conclusioni, sino a fine anno con facoltà per gli avvocati di chiedere udienza in presenza; tutti
i presenti si sono dichiarati favorevoli avendo sinora avuto riscontri positivi all’adozione di tale
forma di trattazione.
Il dott. Benassi per udienze di famiglia ha dichiarato che non terrà più di 15 procedimenti per
udienza e , stante l’ancora attuale pericolo di Covid, ritiene utile scaricare l’“app immuni”.
La dott.ssa Luppo ha dichiarato che la gestione delle buste è tornata alla normalità mentre è
diventato “massiccio” l’accesso al pubblico.
L’avv. Cellarosi concorda con il prolungamento dell’udienza cartolare e anticipa che invierà una
circolare per dotarsi dell’”app immuni”, appena sarà adottata delibera Urcofer in tal senso.
Rileva la criticità per il Tribunale di Ravenna per l’accesso alle cancellerie: hanno inviato un
confronto, ma vi è resistenza da parte del personale delle cancellerie.
Per le udienze in presenza si invitano gli avvocati a rispettare l’orario.
La prossima riunione, sempre con collegamento Teams, viene fissata a giovedì 5 novembre ad ore
15.30.
°°°
Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri
Cancellazione Registro Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio sostitutivo
Il Consiglio,
-

vista l’istanza pervenuta depositata in data 21.09.2020, prot. 4479, dalla dott.ssa Lucia
BRIGUGLIO intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al
patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine,
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delibera
che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio
sostitutivo della dott.ssa Lucia BRIGUGLIO, nata a Messina (ME) il 23.11.1991 e residente in
…omissis….
°°°
Iscrizione Registro Praticanti Avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Silvia MASIERO, in data 15.09.2020, prot. 4319, intesa
ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti di Ferrara,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati, della dott.ssa Silvia MASIERO
nata a Este (PD) il 27.02.1995 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv.
Antonio Frascerra.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dal dott. Faisal ALI, in data 15.09.2020, prot. 4321, intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara;
- considerato che il dott. Faisal ALI è stato autorizzato al Tirocinio anticipato con delibera del
08.05.2018 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 del
dott. Faisal ALI, nato Gujrat – Pakistan - il 12.10.1990, con domicilio professionale presso lo studio
dell’avv .Marcello Vescovi.
Pertanto, la decorrenza dei due semestri di pratica mancanti è dalla data odierna con scadenza
del compiuto tirocinio in data 22.09.2021. Si comunica, altresì, che dovrà portare a termine la
Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere l’attestato di partecipazione e poter richiedere, di
conseguenza, il certificato di compiuto tirocinio.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 162/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 163/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 166/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 167/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 168/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 169/2020 G.P. ammette l’istanza.
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°°°
N. 170/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5. Commissione formazione
Richieste esoneri
Avv. …omissis…
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta via mail in data 18.09.2020, a prot. 4424 da parte dell’avv.
….omissis…., sospesa volontariamente ex art. 20 co. 2 L.P. 247/2012, dal 3.12.2019, con la quale
chiede l’esonero dall’obbligo formativo per interruzione dell’attività professionale per un periodo
superiore a mesi sei, delibera l’esonero dall’obbligo formativo – ai sensi dell’art. 15 co. 2 lettera c)
del regolamento per la formazione continua del C.N.F. del 16.07.2014, n. 6 - limitatamente al
periodo di durata della sospensione volontaria. Si comunichi.
°°°
Provvedimenti per avvocati irregolari
POSIZIONE ….omissis….:
TRIENNIO 2014/2016: in data 22.10.2019, a prot. 4440 a mezzo PEC, è stata invitata a depositare
la relazione relativa al triennio 2014/2016, ma non ha mai dato riscontro alla comunicazione,
sebbene risultino agli atti le ricevute di accettazione e consegna della PEC.
Dalla verifica effettuata in data odierna sulla piattaforma Riconosco mancano 27 crediti formativi
di cui 1 nelle materie obbligatorie.
Il Consiglio preso atto, delibera di inviare una richiesta ulteriore via pec, chiedendo contezza
sull’attuale situazione dei crediti formativi, non risultando assolto l’obbligo formativo come
indicato più sopra. Si dispone che la risposta dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inoltro della pec e
che in caso contrario il Consiglio valuterà se provvedere all’invio del fascicolo al CDD.
°°°
POSIZIONE ….omissis…:
TRIENNIO 2016/2018: in data 22.10.2019, a prot. 4434 a mezzo PEC, è stato invitato a
depositare la relazione relativa al triennio 2016/2018 (per 16 crediti formativi ordinari), ma non
ha mai dato riscontro alla comunicazione, sebbene risultino agli atti le ricevute di accettazione e
consegna della PEC.
Dalla verifica effettuata sulla piattaforma Riconosco risultano caricati ulteriori 2 crediti per detto
triennio, pertanto ad oggi mancano 14 crediti formativi ordinari.
Il Consiglio preso atto, delibera di inviare una richiesta ulteriore via pec, chiedendo contezza
sull’attuale situazione dei crediti formativi, non risultando assolto l’obbligo formativo come
indicato più sopra. Si dispone che la risposta dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inoltro della pec e
che in caso contrario il Consiglio valuterà se provvedere all’invio del fascicolo al CDD.
°°°
POSIZIONE …omissis….:
TRIENNIO 2016/2018; in data 22.10.2019, a prot. 4441 a mezzo PEC, è stata invitata a depositare
la relazione relativa al triennio 2016/2018 (per 10 crediti ordinari), ma non ha mai dato riscontro
alla comunicazione, sebbene risultino agli atti le ricevute di accettazione e consegna della PEC.

6

Ordine degli Avvocati di Ferrara
Dalla verifica effettuata sulla piattaforma Riconosco risultano caricati ulteriori 4 crediti pertanto
ad oggi mancano 6 crediti formativi ordinari.
Il Consiglio preso atto, delibera di inviare una richiesta ulteriore via pec , chiedendo contezza
sull’attuale situazione dei crediti formativi, non risultando assolto l’obbligo formativo come
indicato più sopra. Si dispone che la risposta dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inoltro della pec e
che in caso contrario il Consiglio valuterà se provvedere all’invio del fascicolo al CDD.
°°°
POSIZIONE AVV. …omissis….:
TRIENNIO 2015/2017: mancano 6 crediti formativi di cui 2 nelle materie obbligatorie: nella
seduta consiliare del 31.10.2019, il Coa ha deliberato di richiedere all’avv. …omissis…. gli attestati
di partecipazione degli eventi rilasciati dal PwC TLS, per valutare l’eventuale riconoscimento dei
crediti formativi, ma non ha dato riscontro alla comunicazione inviata a mezzo PEC in data
11.11.2019, a prot. 4879 e della quale risultano agli atti le ricevute di accettazione e consegna.
Il Consiglio preso atto, delibera di inviare una richiesta ulteriore via pec, chiedendo contezza
sull’attuale situazione dei crediti formativi, non risultando assolto l’obbligo formativo come
indicato più sopra. Si dispone che la risposta dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inoltro della pec e
che in caso contrario il Consiglio valuterà se provvedere all’invio del fascicolo al CDD.
°°°
POSIZIONE AVV. ….omissis…
TRIENNIO 2014/2016: il Consiglio, vista la documentazione dalla stessa prodotta in data
05.11.2019, a prot. 4739, (attestati rilasciati da AFAP nell’anno 2019, per un totale di 12 crediti
formativi di cui 6 nelle materie obbligatorie che sono stati computati nel triennio 2014/2016 con
delibera consiliare del 03.12.2019) e considerato che dalla verifica effettuata in data odierna sulla
piattaforma Riconosco, risulta ancora inadempiente per il triennio 2014/2016 in quanto mancano
27 crediti formativi ordinari, delibera di inviare una richiesta ulteriore via pec, chiedendo contezza
sull’attuale situazione dei crediti formativi, non risultando assolto l’obbligo formativo come
indicato più sopra. Si dispone che la risposta dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inoltro della pec e
che in caso contrario il Consiglio valuterà se provvedere all’invio del fascicolo al CDD.
°°°
L’avv. Fabio Monaldi si allontana alle ore 18,10.
°°°
6. Commissione praticanti:
Posizione dott. ssa ….omissis….
Riferisce l’avv. Cuoghi.
Il Consiglio, rilevato che la dichiarazione del dominus avv. …omissis…. appare eccessivamente
generica, delibera di richiedere alla stessa un’integrazione con riferimento alle attività
effettivamente svolte per conto dello studio nel periodo indicato, con specifico riferimento alle
posizioni seguite dalla praticante ovvero agli atti o pareri predisposti. Si comunichi.
°°°
Scuola Forense ferrarese
Riferisce l’avv. Gloria Cuoghi in merito all’istanza pervenuta in data 21.09.2020, a prot. 4469 da
parte dell’avv. Stefano Scafidi, Direttore della Scuola Forense Ferrarese, relativa alla richiesta di
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apportare correttivi alla durata della scuola forense nel periodo dell’emergenza sanitaria. Essendo
la scuola forense disciplinata autonomamente, tale disciplina non viene modificata dalla normativa
emergenziale. L’avv. Scafidi richiede la riduzione di n. 18 ore della durata della scuola forense per il
semestre maggio- ottobre 2020.
Il Consiglio dispone di approfondire l’argomento e incarica le consigliere Cuoghi e Melotti di
riferire ad un prossimo Consiglio.
°°°
7. Commissione Opinamenti
Parcella 2072/10
Pratica avv. …omissis….
°°°
Parcella 3884/32
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. ..omissis…, in data 03.08.2020, prot. 3884/32 e tenuto
conto che la sig.ra …omissis… ha manifestato la propria volontà di essere sentita personalmente,
delibera di convocare la sig.ra ….omissis…, delegando all’uopo il Consigliere Luca Canella. Si
comunichi.
°°°
Parcella 3302/26
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…, in data 17.06.2020, prot. 3302/26 e la
proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014
n. 55 e considerato che l’istante in data 17.09.2020, a prot. 4385, ha dichiarato che nulla ha da
opporre in merito alla proposta - così come indicata nella seduta consiliare del 01.09.2020 – ai
sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità,
esprime
il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €
1.710,00# (millesettecentodieci//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.
°°°
8.Commissione difese d’ufficio:
istanze di permanenza
Nulla da deliberare.
°°°
9.Varie ed eventuali
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Avv. Raffaella Parizzi
Il Consiglio,
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vista l’istanza presentata in data 18/09/2020, prot. 4448, dall’avvocato Raffaella PARIZZI, 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 Raffaella PARIZZI, nata a Ferrara il 05.03.1969, con studio in Ferrara, viale Cavour, 86
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.
°°°
La prossima riunione viene fissata al 29 settembre 2020.
La riunione si chiude alle ore 19.00.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani
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Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

