Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 27 Ottobre 2020
- Seduta n. 41 –
Addì 27 Ottobre 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

Presente

Francesco Andriulli

Consigliere

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente: si allontana alle ore 15.50

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente Teams

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente-Teams

Laura Melotti

Consigliere

Assente: arriva alle ore 16.00

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente-Teams

1. Approvazione del verbale della seduta del 20/10/2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- comunicazione del CPO di Ferrara;
- comunicazioni varie;
- aggiornamento posizioni RC Prof.le: riferisce avv. Marchetti
3. Comunicazioni del Segretario:
- Comunicazione avv. …omissis….
- iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
- istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
4. Comunicazioni del Tesoriere:
- Adempimento Tassonomia;
- Posizione avv. …omissis…;
5. Commissione opinamenti:
- Pratica 4247/36- avv. Francesco Andriulli;
6. Commissione Formazione
- Accreditamento eventi e riconoscimento crediti formativi;
- Aggiornamento posizioni degli irregolari;
7. Commissione praticanti:
Riferisce avv. Cuoghi.
8. Varie ed Eventuali.
°°°
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La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente
verbale così come da delibera del 10/03/2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e
la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata.
La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti
che si trovano presso la sede dell’ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune
fattispecie alla voluminosa documentazione presente.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 20/10/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 20/10/2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente:
Colloqui di deontologia
In data 26.10.2020, presso la sede del Coa, si sono svolti i colloqui di deontologia di n.25 iscritti al
registro dei praticanti avvocati tenuto da questo Ordine giunti al termine del periodo di tirocinio.
A fronte dell'improvviso peggioramento della situazione epidemiologica da Covid-19, in data
24.10.2020 si è reso necessario informare i tirocinanti, tramite i canali comunicativi della Scuola
Forense Ferrarese, della possibilità di svolgere il colloquio da remoto.
Tutti i tirocinanti hanno aderito a tale modalità e, pertanto, si è provveduto nell'immediatezza ad
attivare piattaforma "Meet" ove far accedere i tirocinanti in stanze virtuali, con scaglionamento di
30 minuti l'uno dall'altro.
In particolare, sono state costituite tre commissioni di Consiglieri e programmate tre relative
stanze virtuali, e segnatamente:
Commissione formata da Avv. Eugenio Gallerani, Avv. Fabio Monaldi e Avv. Simone Bianchi,
i quali, dalle ore 14.50 e ss., hanno proceduto all'esame di: Ambra Chendi, Cecilia Canella, Claudia
Spirito, Enrica Filippo, Giulia Bergo, Ilaria Veronesi, Linda Storari, Marcella Puricella;
Commissione formata da Avv. Lorenzo Bramante, Avv. Laura Melotti, Avv. Eleonora
Molinari, i quali, dalle ore 14.40 e ss., hanno proceduto all'esame di: Cosimo Fabio Calianno,
Federica Cavalieri D'Oro, Giulia Caselli, Masa Saric, Matteo Mareu, Nicola Caruso, Silvia Musacchi,
Federica Indelli;
Commissione formata da Avv. Laura Iannotta, Avv. Francesco Andriulli, Avv. Gloria Cuoghi, i
quali, dalle ore 14.30 e ss., hanno proceduto all'esame di: Michele Tondello, Piero Cappuccio, Sara
Lepraro, Sara Mandanici, Erica Biagini, Federica Levorato, Francesco Messini, Alessandro
Cappuccio, Francesca Guida.
Tutti i colloqui svolti hanno dato esito di positiva preparazione dei tirocinanti nella materia
deontologica.
°°°
Comunicazione del CPO di Ferrara
Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta in data 21/10/2020, prot. 5064, dal
Comitato per le Pari Opportunità del COA di Ferrara in merito alla missiva avente ad oggetto
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“istanza a tutela delle categorie deboli dell’Avvocatura” affinché il COA di Ferrara anche d’intesa
eventualmente con gli altri Ordini a livello regionale e nazionale, si faccia portavoce della richiesta
a Cassa Forense e alle Istituzioni Politiche di un più efficace sostegno economico.
Il Consiglio delega Eleonora Molinari e Gloria Cuoghi ad approfondire il tema e riferire al prossimo
Consiglio.
°°°
Comunicazioni varie
Comunicazione del CPO di Ferrara
In data 27/10/2020, prot. 5161 il CPO di Ferrara ha trasmesso la bozza del “Protocollo d’intesa a
tutela dei diritti di pari opportunità” condiviso con il Presidente del Tribunale di Ferrara Dott.
Stefano Scati e con la Presidente della Sezione Penale dott.ssa Piera Tassoni e chiede eventuali
osservazioni da parte del Consiglio.
Il Consiglio, considerato che il documento è pervenuto solamente nella mattinata odierna e che
quindi non è stato possibile all’evidenza effettuare un esame adeguato dello stesso, riserva le
proprie valutazioni ad una prossima seduta consiliare.
Evidenzia comunque una generale condivisione dello spirito e della natura del documento; allo
stesso tempo ravvisa come vadano svolte più approfondite valutazioni su alcune tematiche e
terminologie presenti e adottate nel documento stesso, indicandosi in questo momento, a mero
titolo esemplificativo, la terminologia usata in più punti delle “donne avvocato/ praticanti” e la
necessità di meglio valutare ai punti 2, 3 e 4 la possibilità anche per il genitore padre un più ampio
rinvio dell’udienza rispetto ai primi mesi di vita del figlio/figlia.
Il Consiglio designa Eleonora Molinari, Gloria Cuoghi, Lorenzo Bramante ed Elisabetta Marchetti
per esaminare il protocollo e riferire al consiglio.
Il Presidente comunica altresì che il protocollo verrà illustrato in occasione dell’evento del 29/10
p.v.
°°°
L’avv. Simone Bianchi si allontana alle ore 15,50
°°°
Entra alle ore 16.00 l’avv. Melotti.
°°°
Avv. …omissis….
In data 21/10/2020, prot. 5062, l’avv. …omissis…. ha inviato alla Segreteria del COA la
comunicazione di nomina a responsabile del Trattamento dei suoi dati della Società Visura SpA.
Il COA ne prende atto e ne dispone la messa agli atti.
°°°
European NeuroBlastoma Association onlus
Il Presidente legge mail dell’associazione e il Consiglio aggiorna l’argomento ad una prossima
seduta.
°°°
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CNF: Nota di aggiornamento riunioni da remoto e lavoro agile
Il CNF ha inviato in data 25/10/2020, prot. 5116, la nota di aggiornamento in merito alle modalità
di svolgimento delle riunioni e ricorso al lavoro agile nelle PA e nella remotizzazione del personale
dipendente del Ministero della Giustizia e del personale di magistratura con allegata la scheda
predisposta dall’Ufficio Studi del CNF da compilare al seguente link: https://bit.Iy/34kM24g
Il COA ne prende atto.
°°°
Tribunale di Ferrara: variazione tabellare urgente
Il Presidente riferisce che il Tribunale di Ferrara ha inviato in data 27/10/2020, prot.5162, la
variazione tabellare riguardante la nomina del Magrif del settore civile per il prossimo triennio
nella persona del dott. Paolo Sangiuolo.
°°°
Relazione Anno Giudiziario Tribunale di Ferrara
Il Presidente riferisce che in data 22/10/2020, prot.5085, il Presidente del Tribunale di Ferrara ha
trasmesso al COA di Ferrara, per conoscenza, la relazione inviata al Presidente della Corte
D’Appello di Bologna sull’attività giudiziaria svolta dal Tribunale di Ferrara nel periodo 1/07/201930/06/2020.
Il Presidente dà lettura del documento.
°°°
Aggiornamento posizioni RC Prof.le: riferisce avv. Marchetti
La Commissione in seguito all’invio delle pec e raccomandate agli iscritti, che alla data del
09/09/2020 o non avevano effettuato la comunicazione dei dati della polizza RC professionale,
così come previsto dall’art 12 co 3 della Legge professionale n.247 del 31/12/2012 o non avevano
provveduto in autonomia ad inserire tale dato nel gestionale RICONOSCO, successivamente al
15.10.2020, termine concesso per la regolarizzazione, ha verificato che, alla data odierna, i colleghi
che non hanno fornito alcuna comunicazione o non hanno inserito i dati della propria polizza nel
gestionale sono Nr. 33.
Tale numero in origine di 48 unità è stato già decurtato dei nominativi degli Avvocati iscritti
all’albo speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno (9) iscritti nell’elenco di cui
all’art. 15 lettera d) Legge 247/12 che sono esentati, non esercitando l’attività forense, dall’avere
una polizza professionale RC, (Vedi anche Parere C.N.F. n. 62 del 24/10/2018 in risposta al Quesito
n.454 COA di Ferrara), dei 4 nominativi degli Avvocati che hanno richiesto sospensione volontaria
ex art. 20 co 2, Legge 247/12 del 31/12/2012, sospensione tutt’ora in corso in quanto non
esercitano la professione forense e di numero 2 Avvocati per i quali è stata disposta la sospensione
amministrativa, tutt’ora in corso.
Il COA preso atto,
letto l’art. 12 comma 1, L. 247/2012, che riporta
“L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o
anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
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dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro,
titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria
polizza assicurativa.;
ritenuto che l’art. 12, comma 4) L.247/2012 – prevede che la mancata osservanza delle
disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare,
prima di procedere in tal senso,
delibera
di inviare una comunicazione di sollecito via pec, informando gli interessati che se non
provvederanno a comunicare al COA la loro polizza nel termine del 30 novembre 2020, il COA
dovrà valutare la trasmissione degli atti al CDD come previsto dalla normativa in vigore.
°°°
Incontro “Rete delle Difese D’Ufficio”
Il CNF ha comunicato che l’incontro della rete per le difese d’ufficio fissato per i giorni 29 e 30
ottobre p.v. si svolgerà in modalità da remoto.
°°°
3. Comunicazioni del Segretario
Avv. …omissis….: richiesta parere in materia di incompatibilità
Il Segretario riferisce che in data 20/10/2020, prot. 5057, l’avv. …omissis… ha formulato richiesta
di parere in merito alla compatibilità/incompatibilità tra essere iscritto all’albo degli avvocati e
essere socio fondatore di una associazione appartenente al terzo settore.
In assenza del consigliere Simone Bianchi incaricato unitamente all’avv. Laura Iannotta , il Consiglio
rinvia la discussione alla prossima seduta.
°°°
Iscrizioni e/o cancellazioni Albi e Registri
Cancellazione Registro praticanti
Il Consiglio, pervenuta depositata in data 25/10/2020, prot. 5122, dal dott. CORREGGIOLI Giulio
intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo
Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione del dott. CORREGGIOLI Giulio, nato a Ferrara il 25/02/1984 e
residente in ….omissis…..
°°°
Cancellazione Albo Avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza pervenuta depositata in data 15/10/2020, prot. 4983, dall’avv. TRIVELLATO
Maria Cristina intesa ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati conservato da
questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dell’avv. TRIVELLATO Maria Cristina, nata a Ferrara il 02/01/1955
e residente in ….omissis…..
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°°°
Il Consiglio,
- vista la comunicazione pervenuta in data 21/10/2020, prot. 5071, dal COA di Bologna che
attesta l’avvenuta iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna per trasferimento da questo
Ordine dell’avv. CASCIO Ester,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dell’avv. CASCIO Ester, nata a Palermo il 19/07/1968 con
domicilio professionale in Bologna, via Milazzo, 4/2 c/o Avvocatura Distrettuale INPS, dall’Albo
degli Avvocati – Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 124/2020 G.P. rigetta l’istanza per mancata produzione documentale, così come richiesta dal
COA.
°°°
N. 184/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 190/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 197/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 203/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 205/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 206/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 207/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 209/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5.Comunicazioni del Tesoriere
Adempimento Tassonomia
Il consigliere Monaldi riferisce che la commercialista dell’Ordine dott.ssa Zaniboni gli ha
comunicato che al fine degli adempimenti predetti si è in attesa di chiarimenti anche a livello
nazionale: il Coa si aggiorna ad una prossima seduta.
°°°
Cassa Forense
Inadempienti all’invio dei Mod. 5 2016 e/o 2017 e/o 2018
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Il Coa si aggiorna per verificare se provvedere alla convocazione dei colleghi che risultano
inadempienti all’invio del Mod. 5 il cui elenco è contenuto alle pagine 3 e 4 del verbale del 20
ottobre, ovvero se procedere semplicemente all’invio di comunicazione ufficiale agli stessi.
°°°
Posizione avv. …omissis…
L’avv. Fabio Monaldi riferisce di essere stato contattato dall’avv. …omissis…. per le vie brevi la
quale ha prospettato l’avvenuta sospensione da parte della Cassa delle riscossioni e che pertanto
non ha potuto procedere alla rateizzazione e che rappresenterà ufficialmente questa circostanza al
consiglio nei prossimi giorni.
Il Consiglio ne prende atto e dispone attendersi la preannunciata missiva da parte dell’avv.
…omissis…..
°°°
Ditta Multi-Tasking: rinnovo igienizzazione
Il Tesoriere comunica di dover provvedere anche per il mese di novembre alla sanificazione dei
locali dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi precedenti. Si comunichi alla Ditta
interessata.
°°°
6.Commissione opinamenti
Parcella 4247/36
Si rinvia alla prossima seduta, stante l’assenza del Consigliere relatore avv. Francesco Andriulli.
°°°
7.Commissione Formazione
Istanza di riconoscimento crediti formativi
Posizione avv. …omissis….
Triennio 2016/2018
La Commissione riferisce in merito alla posizione dell’avv. …omissis…, la quale in data 05/10/2020,
prot. 4754 ha inviato una richiesta relativamente alle possibili modalità di recupero dei crediti
formativi mancanti nel triennio 2016/2018.
Il Consiglio, dato atto, delibera di concedere termine per il recupero dei crediti non conseguiti nel
triennio 2016/2018 entro il 31/12/2020, autorizzando la compensazione come richiesta, con
l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. del
16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle
materie obbligatorie; ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie
obbligatorie; …omissis… la compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive
all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si
comunichi.
°°°
Posizione avv. ..omissis..
7

Ordine degli Avvocati di Ferrara
Triennio 2018/2021
La Commissione riferisce in merito alla richiesta dell’avv. …omissis…., la quale in data 26/10/2020
chiede che i crediti maturati in eccesso nell’anno 2020 le siano riconosciuti per l’anno 2021: in
particolare l’evento “Interdisciplinarietà e tutela dei Minorenni” tenutosi in modalità FAD con n. 3
CF ed il Webinar – Il Diritto D’Autore nelle Arti” tenutosi il giorno 20/10/2020 in modalità FAD con
n. 3 CF.
Il Consiglio, preso atto, richiamata la delibera del CNF del 20 marzo 2020 e la sua interpretazione
da parte del CNF tramite FAQ, autorizza l’attribuzione dei crediti richiesti per l’anno 2021.
°°°
AIAF – Sezione di Ferrara
La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta il 26/10 u.s., prot. 5158 dall’avv. Rita
Lovato per conto dell’AIAF di Ferrara, relativamente al patrocinio del COA di Ferrara per gli eventi
webinar dall’AIAF nelle giornate del 16 e 23 novembre p.v. e chiede, altresì, la disponibilità del
Presidente del COA avv. Gallerani di presenziare all’apertura del Webinar del 16 novembre 2020
alle ore 14.00.
Il COA preso atto, delibera di prestare il patrocinio richiesto.
Si comunichi.
°°°
Fondazione Forense Ferrarese
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta via mail in data 26/10/2020, prot. 5143,
da parte della Fondazione Forense Ferrarese con la quale chiede l’accreditamento dell’evento il “Il
testamento: contenuto e interpretazione” che si terrà sulla piattaforma GoToWebinar il giorno 6
novembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Il Consiglio delibera di attribuire all’evento n. 3 crediti formativi ordinari ai sensi dell’art. 20 e segg.
del regolamento per la formazione continua n. 6/2014.
°°°
8.Commissione praticanti
Dott.ssa …omissis….
L’avv. Gloria Cuoghi riferisce sulla richiesta della dott.ssa …omissis… e dà lettura della proposta di
risposta.
Il Coa dà mandato all’avv. Cuoghi di rispondere alla dott.ssa ..omissis…., rappresentandole che
cosa si intenda per attestazione dell’avvocato, chiarendo la partecipazione del tirocinante alla
redazione delle note di trattazione scritta e per comunicarle la non necessarietà - in tali casi- del
deposito dello “statino”, nonché per informarla che non è stato indicato né dalla normativa né dal
CNF il numero minimo di udienze da indicare ai fini della validità del semestre .
°°°
La prossima riunione viene fissata al 03/11/2020 alle ore 15,00.
La riunione si chiude alle ore 18,35.
°°°
Il Presidente
Il Consigliere Segretario
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Avv. Eugenio Gallerani

Avv. Laura Iannotta

NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 26 OTTOBRE 2020, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60, alla saletta
posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio
Monaldi, Lorenzo Bramante e Luca Canella.
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in
data 10 marzo u.s., gli avvocati:
Eleonora Molinari, Elisabetta Marchetti e Gloria Cuoghi.
Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzatala piattaforma web
denominata Teams
Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i
Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione
presente presso:
- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in …omissis…..;
- Avv. Eleonora Molinari c/o studio sito in Ferrara, via Contrada della Rosa, 48;
- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 70/c.
La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18,35.
°°°
Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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