Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 17 novembre 2020
- Seduta n. 44 –
Addì 17 novembre 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 arriva alle 16.15

Fabio Monaldi

Tesoriere

Presente

Francesco Andriulli

Consigliere

Presente – Modalità Teams

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Assente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente – Modalità Teams

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente – Modalità Teams

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente – Modalità Teams

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 10/11/2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- CPO: tutela delle categorie deboli dell’Avvocatura;
- comunicazioni varie;
3. Comunicazioni del Segretario:
- Osservatorio civile;
- iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
- istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
4. Commissione opinamenti:
Parcelle da opinare:
- pratica 4695/39 – avv. Andriulli;
Parcelle da assegnare:
- pratica 5501/51 - stragiudiziale;
- pratica 5502/52 –stragiudiziale;
- pratica 5503/53 – stragiudiziale;
5. Commissione Formazione
- Accreditamento eventi e riconoscimento crediti formativi;
6. Commissione praticanti:
- Riferisce avv. Cuoghi.
7. 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 10.11.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 10.11.2020.
°°°
Stante l’assenza del Consigliere Segretario avv. Laura Iannotta, assume le funzioni del Segretario
l’avv. Laura Melotti.
°°°
2. Comunicazioni del Presidente
….omissis….
°°°
In materia di ricorsi al C.N.F
…omissis…
°°°
Portale per il deposito degli atti in materia penale art. 24 D.lgs. 137/2020
Sono in corso riunioni tra CNF e Ministero della Giustizia e nei primi giorni di dicembre vi saranno
ulteriori comunicazioni per l’utilizzo del portale anche per ulteriori atti oltre a quelli già previsti dal
comma 1 del predetto articolo (successivi al 415 bis c.p.p.).
Il Coa di Rimini è riuscito ad ottenere che il deposito possa avere luogo anche a mezzo di deposito
cartaceo, limitato al primo mese di applicazione, così creando per il primo periodo un doppio
binario di deposito. Il Coa di Modena starebbe concludendo accordo per il deposito con il doppio
binario con termine fino a gennaio.
Dopo interlocuzioni informali con il dott. Savino, MAGRIF della Procura di Ferrara, si è addivenuto
ad un accordo preliminare per consentire agli avvocati il doppio binario per il deposito. Si farà un
protocollo con la Procura che preveda il deposito con il doppio binario per un periodo di rodaggio
che sia il più lungo possibile.
L’avv. Bianchi riferisce di avere preso contatti con Lextel e Servicematica al fine di stipulare
convenzioni a favore dei colleghi ferraresi per dotarsi della firma digitale.
Lextel fornisce chiavette in conto vendita senza oneri per l’Ordine, la fattura viene emessa nei
confronti dell’avvocato. Il costo è 49,18 + iva per tre anni, prevedendo un corso di formazione di
due ore per certificatori.
Servicematica fornisce chiavette che costano 15,57 euro annui esclusa iva, con validità 5 anni.
Il portale della Procura di Ferrara è attivo da venerdì scorso.
Il Consiglio riserva di nominare una commissione per una prima fase di sperimentazione dei
depositi telematici.
Il Consiglio delega l’avv. Simone Bianchi a porre in essere le convenzioni sia con Lextel sia con
Servicematica alle condizioni indicate.
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°°°
Alle ore 16,15 entra la consigliera avv. Iannotta.
°°°
Protocollo udienze in materia civile
Riferisce l’avv. Melotti in relazione al protocollo civile, in fase di avanzata elaborazione da parte
dei dott. Sangiuolo e Martinelli e in relazione alle udienze di convalida degli sfratti.
°°°
Protocollo udienze in materia di famiglia
L’avv. Iannotta riferisce in merito alla riunione dell’Osservatorio per la famiglia, in merito a cui farà
pervenire relazioni e protocollo.
°°°
Cassa Forense: servizio di coworking gratuito per gli iscritti
Il Presidente illustra l’iniziativa promossa da Cassa Forense in merito al servizio di coworking
gratuito per gli iscritti a Cassa Forense.
Il Consiglio dispone di darne comunicazione agli iscritti.
Il Presidente a tale proposito informa che alla riunione Urcofer di giovedì 12 novembre erano
presenti i delegati Cassa Forense dell’Emilia Romagna avv.ti Ivan Bagli del Foro di Rimini, Cecilia
Barilli del Foro di Reggio Emilia, Giovanni Cerri del Foro di Bologna e Paolo Zucchi del Foro di
Parma e hanno illustrato la situazione di Cassa Forense. In particolare si è sottolineato che la Cassa
è disponibile a finanziare progetti che siano anche in senso lato riferibili alla situazione di
emergenza sanitaria, così come da missiva inviata da Cassa Forense in data 3/11/2020 prot.
5323/20. Ad esempio il COA di Monza ha finanziato una applicazione per le organizzazioni delle
udienze e il COA di Trento ha predisposto sale a disposizione degli iscritti con postazioni di
collegamento da remoto. Tra l’altro nella predetta missiva di Cassa Forense, si fa specifico
riferimento oltre che ad ausili informatici ed app dedicate, a “spazi utili da mettere a disposizione
del colleghi per svolgere attività professionali in sicurezza”. Il Consiglio dispone un
approfondimento dell’iniziativa di Cassa Forense denominata “Cofinanziamento progetti Cassa –
Ordini per emergenza sanitaria Covid 19”, approfondimento che dovrà svolgersi in tempi brevi,
tenuto contro che il 31/12/2020 scade il termine ultimo per la presentazione delle domande per
ottenere l’assegnazione dei contributi erogati da Cassa Forense per l’attuazione delle iniziative
degli Ordini territoriali.
°°°
CPO istanza a tutela delle categorie deboli dell’Avvocatura
Il Presidente riferisce che dalla riunione Urcofer del 12 novembre 2020 è emerso come Cassa
Forense lamenti una situazione che la porterebbe ad avere una perdita nel 2040. È allo studio
l’eventuale modifica dei criteri pensionistici per gli avvocati, che prevederà l’introduzione di un
sistema contributivo diverso da quello in vigore attualmente.
Ci sono morosità degli avvocati per un miliardo 400 mila euro e quindi non pare allo studio una
ulteriore agevolazione per il pagamento dei contributi dell’anno in corso.
Cassa Forense cercherà nel futuro di segnalare gli inadempimenti in tempi brevi per sollecitare il
corretto pagamento dei contributi e auspica la collaborazione con gli Ordini.
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Non appaiono quindi sussistere spazi per richiedere agevolazioni diverse da quelle già deliberate
dalla Cassa Forense.
°°°
Convenzione tamponi COVID
Riferisce l’avv. Molinari e descrive le varie proposte di convenzione ricevute da diversi laboratori
ferraresi.
Il laboratorio che fa i test nel modo più completo è il Life Brain – Laboratorio Estense, che ha già
una convenzione con il COA di Trento, con un accordo integrativo anche per i parenti conviventi
degli iscritti al COA ed al personale. Anche la fascia oraria riservata ai professionisti è interessante.
In ogni caso in Emilia Romagna serve sempre la prescrizione del medico di base.
Manca ancora la proposta di Synlab.
Il laboratorio Pasteur propone anche una convenzione per gli esami del sangue diversi da quelli
COVID, con uno sconto del 10 % e una franchigia di € 50,00.
Il Consiglio dispone che l’avv. Molinari chiarisca i termini della convenzione con Life Brain e la
possibilità di applicare l’accordo integrativo della convenzione con il COA di Trento, stipulato in
data 2/11/2020.
°°°
Protocollo CNF –MI fase attuativa
Il Presidente informa che in data 12.11.2020, a prot. 5572, è pervenuto dal Consiglio Nazionale
Forense il protocollo di intesa sottoscritto unitamente al Ministero dell’Istruzione, che intende
promuovere iniziative comuni volte a conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi
educativi scolastici nell’ambito dei Piani triennali dell’offerta formativa (PTOF) predisposti dagli
istituti scolastici e che prevede lo svolgimento di moduli specifici sui temi dell’educazione alla
cittadinanza e alla legalità con la collaborazione degli Ordini territoriali degli Avvocati. La
sottoscrizione alle convenzioni e la predisposizione dei PTOF deve avvenire entro il 31.01.2021.
Si informa altresì che sono già calendarizzati una serie di eventi tra dicembre 2020 e gennaio 2021
aventi ad oggetto la formazione specifica dei referenti dei Consigli dell’Ordine.
Il Consiglio, dato che già aveva nominato l’avv. Lorenzo Bramante e l’avv. Laura Melotti quali
referenti, delega i medesimi per la valutazione alla partecipazione ai corsi formativi di cui alla
predetta missiva.
°°°
Richiesta nominativo sostituzione udienza
Il Presidente informa che in data 16.11.2020, a prot. 5627, l’avv. …omissis…. del Foro di Reggio
Calabria ha richiesto il nominativo di un avvocato disposto a sostituirlo in udienza a Ferrara.
Il Coa dispone di contattare il Collega per le vie informali.
°°°
Richiesta diffusione mail per ricerca testamentaria
Il Presidente informa che in data 15.11.2020, a prot. 5604, l’avv. …omissis…. del Foro di Pavia, ha
inoltrato a mezzo pec a tutti i Coa d’Italia, con preghiera di diffusione tra i propri iscritti,
comunicazione volta a reperire eventuali disposizioni testamentarie della defunta sig. ra
…omissis…. Il Consiglio preso atto dispone di incaricare l’avv. Melotti di effettuare le opportune
verifiche, anche di tipo normativo.
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°°°
Richiesta CPO esito elezioni per sostituzione di uno dei membri del Comitato
Il Presidente informa che la Presidente avv. Rita Reali, in data 16.11.2020, a prot. 5629, ha chiesto
l’invio del verbale delle elezioni del Comitato Pari Opportunità, al fine di poter procedere alla
sostituzione della componente - avv. Eleonora Brusi, a seguito dell’istanza di cancellazione
dall’Albo degli Avvocati della stessa depositata in data 13.11.2020 - secondo le modalità previste
dal Regolamento approvato dal Coa il 02.07.2019. Il Coa prende atto, avendo già provveduto in tal
senso.
°°°
Tentativo di conciliazione avv. …omissis…/avv. omissis….
Il Presidente comunica di avere provveduto alla convocazione per il tentativo di conciliazione
richiesto dalle avv. …omissis…. per il giorno 3 dicembre 2020 ore 12.
°°°
Riassume le funzioni del Segretario l’avv. Laura Iannotta.
°°°
3.Comunicazioni del Segretario
Riunione Osservatorio Civile Corte d’Appello del 5 novembre 2020-modalità Teams
La dott.ssa Luppo interpellata dal Presidente Aponte, riferisce che non vi sono nuove criticità e
non vi è sovraffollamento per l’accesso alla cancelleria della Corte.
Si seguono per i praticanti le indicazioni date dal C.N.F. per la partecipazione alle udienze cartolari.
Si confermano le udienze cartolari per I^ sezione civile: sia per prime udienze che per udienze di
p.c.
Il dr. Benassi riferisce che per le cause di famiglia si continuerà a tenerle in presenza, finché la
circolazione nella regione Emilia Romagna resta libera; ovviamente non più di 15 procedimenti per
udienza.
Il dott. Coco – per udienze di lavoro- ha inviato diversi temi da sottoporre all’osservatorio e si
allega mail di riferimento.
Si ritiene a questo punto necessario stendere un protocollo per diritto di famiglia e per diritto del
lavoro, di cui faranno parte alcuni consiglieri ; un gruppo ristretto e snello per velocizzare l’iter.
Su questo punto, per diritto di famiglia, il Presidente Aponte ha convocato già il gruppo ristretto
per martedì 17 novembre ore 14.30 ed ho coinvolto anche Eleonora Molinari che terrò aggiornata
sui lavori.
Prossima riunione -sempre da remoto- viene fissata al 30 novembre 2020 ad ore 14.30 con
piattaforma Team. Si allega sub a) al presente verbale mail del dott. Coco.
°°°
Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri
Istanze di compiuto tirocinio
Il Consiglio
- vista l’istanza presentata dal dott. Cosimo Fabio CALIANNO in data 12.11.2020, prot.5573,
intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio,
- visto il libretto regolarmente controfirmato dal Consigliere Segretario;
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- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense
Ferrarese in data 30.10.2020;
delibera
ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio del certificato di
compiuto tirocinio al dott. Cosimo Fabio CALIANNO nato a Acquaviva delle Fonti (BO) il
17.07.1991.
°°°
Istanza iscrizione Registro Praticanti
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dal dott. Luca ROMITI, in data 04.11.2020, prot. 5381, intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati, conservato da questo Ordine del
dott. Luca ROMITI, nato a Rovigo il 15.06.1991 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo
studio dell’avv. Maria Cristina Zampollo.
°°°
Cancellazione Albo Avvocati
Il Consiglio,
vista l’istanza depositata in data 11.11.2020, prot. 5540, dall’avv. Erika ONOFRI intesa ad
ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Erika ONOFRI, nata a Bologna il 18.11.1978 e residente
…omissis….
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 13.11.2020, prot. 5596, dall’avv. Eleonora BRUSI intesa ad
ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Eleonora BRUSI, nata a Rimini (RN) il 1/05/1983 e
residente in …omissis…..
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 221/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 222/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 223/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 224/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 225/2020 G.P. ammette l’istanza.
-
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°°°
N. 226/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 232/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 233/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 234/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Comunicazioni del Tesoriere
Rilegatura verbali
Il Tesoriere riferisce che a seguito di richiesta di preventivo inviato alla Ditta Antolini in data
25.08.2020, e successiva comunicazione della cessazione dell’attività, si è proceduto ad inviare
richiesta di preventivo alla soc. Cooperativaottantuno, che in data 12.11.2020, a prot. 5578 ha
provveduto ad inviare l’offerta proposta in € 36,00# oltre iva per tomo ed € 10,00# per il ritiro dei
materiali. Il Consiglio, delibera di incaricare il Tesoriere di richiedere altri preventivi.
°°°
Posizioni inadempienti Cassa Forense:
….omissis….
°°°
Alle ore 18.32 si allontana l’avv. Eleonora Molinari.
°°°
Rinnovo contratto IsiSviluppo –assistenza e manutenzione software e fornitura servizi collegati
Riferisce il tesoriere che è pervenuto il contratto con prot. 5500 del 10/11/2020, fornitura acquisto
licenza d’uso manutenzione e assistenza software fornitura e servizi collegati. La proposta di
rinnovo era già stata deliberata dal Coa nella seduta del 21 luglio 2020.
Il Coa, presa visione del contratto e dei relativi allegati, delibera di rinviare lo stesso firmato
digitalmente dal Presidente.
°°°
4.Commissione opinamenti:
Parcelle da assegnare:
pratica 5501/51 – stragiudiziale avv. …omissis…
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Fabio Monaldi.
°°°
pratica 5502/52 –stragiudiziale avv. …omissis…
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli.
°°°
pratica 5503/53 – stragiudiziale avv. …omissis…
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Fabio Monaldi.
°°°
Parcelle da opinare:
Pratica 4695/39 – avv. Andriulli
Il Consiglio,
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esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…, in data 01.09.2020 prot. 4695/39 e la
proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 03.11.2020; rilevato che
l’avv. …omissis… non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’estratto del verbale della predetta seduta; 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
debbono ritenersi congrui gli onorari esposti con riferimento alle fasi di studio, istruttoria –
dibattimentale e decisionale; che nulla è dovuto per la fase introduttiva, in quanto non risultano
svolte attività relative a tale fase, esprime il parere che possano essere liquidati all’istante i
compensi nella misura complessiva di € 3.510,00# (tremilacinquecentodieci//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= versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
Processo Telematico in Cassazione - Sportello permanente per la Giustizia telematica
L’avv. Cuoghi riferisce in merito alla riunione cui ha partecipato della FIIF per istanze ricorsi in
Cassazione.
°°°
5.Commissione Formazione
Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
6. Commissione praticanti
Nulla da riferire.
°°°
7.Varie ed eventuali
Commissione difese
Istanze cancellazione nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio
La Commissione per le Difese D’Ufficio, riferisce in merito al rigetto pronunciato dal Consiglio
Nazionale forense in data 11.11.2020 in merito alla cancellazione dall’Elenco Unico Nazionale per
le Difese D’Ufficio, dell’avv. Eric Zaghini, non essendo trascorsi due anni dalla data di iscrizione del
medesimo in tale elenco. Si comunichi all’avv. Eric Zaghini.
°°°
La prossima riunione viene fissata al 1 dicembre 2020 ore 15.00.
La riunione si chiude alle ore 19.00.
°°°
Il Presidente
Il Consigliere Segretario f.f.
Avv. Eugenio Gallerani
Avv. Laura Melotti

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 17 novembre 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, Simone Bianchi, Luca Canella, Laura Melotti.
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in
data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Elisabetta Marchetti, avv. Francesco Andriulli, avv. Gloria Cuoghi e
avv. Eleonora Molinari.
Assente l’ Avv. Lorenzo Bramante.
Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la 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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 91
-

Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c;

-

Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita ….omissis….

-

Avv. Eleonora Molinari c/o studio sito in Ferrara, C. da della Rosa n. 48.
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