Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 22 dicembre 2020
- Seduta n. 49 –
Addì 22 dicembre 2020, ad ore 11.30 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: arriva alle ore 12,15

Francesco Andriulli

Consigliere

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente: arriva alle ore 12,26

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente-modalità Teams

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Assente

Laura Melotti

Consigliere

Presente-modalità Teams

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 15/12/2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- Cofinanziamento Cassa/Coa per progetto entro l’anno;
- CPO: linguaggio di genere e nuovo componente
3. Comunicazioni del Segretario
- Protocollo Famiglia Corte D’Appello;
- Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
4. Commissione praticanti
- autorizzazione secondo dominus
5. Commissione per la formazione continua
- Istanze compensazioni e/o riconoscimento crediti e/o esoneri.
6. Commissione opinamenti:
parcelle da opinare :
- pratica 5191/48 – avv. Luca Canella;
- pratica 5667/54 – avv. Luca Canella;
- pratica 5726/55 – avv. Francesco Andriulli;
7. Commissione per le difese d’ufficio:
Istanze di permanenza;
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 15/12/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta del 15.12.2020
°°°
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che l’Urcofer ha inviato missiva relativamente alla revoca del “diritto di
tribuna” nell’ambito del consiglio giudiziario della Corte d’appello di Bari; legge la mail e allega
delibera Urcofer del 18/18/2020 al presente verbale sub A).
°°°
Il Presidente comunica che è arrivata dal CNF la nuova delibera N. 310/2020 sulla formazione e ne
dà lettura.
Il Consiglio delibera di inviarla agli iscritti.
°°°
Il Presidente dà lettura della richiesta della dott.ssa …omissis…per chiarimenti su iscrizione: riferirà
l’avv. Gloria Cuoghi al prossimo Consiglio, anticipando i chiarimenti chiesti all’interessata.
°°°
Alle ore 12.15 arriva l’avv. Fabio Monaldi.
°°°
Il Presidente legge la missiva della collega …omissis…pervenuta il 16 dicembre 2020, prot. 6257, a
riscontro della richiesta inviatale dal consiglio con missiva del 4 novembre 2020 prot. 5353, a
seguito di delibera in tal senso assunta in data 3 novembre 2020.
La richiesta del Consiglio veniva dalla missiva del 29 ottobre dalla signora …omissis…che, tra l’altro,
aveva rinnovato la richiesta in data 10 dicembre, non avendo ancora avuto notizie in risposta alla
sua missiva.
Il Consiglio dispone di riscontrare la signora …omissis…comunicandole che è intenzione dell’avv.
…omissis…procedere al più presto a prendere contatto con lei al fine di sottoporle la bozza di
ricorso che ha predisposto.
°°°
Il Presidente legge la lettera del Presidente del Tribunale di ringraziamento ed Auguri inoltrata al
Presidente e al Consiglio dell’Ordine.
°°°
Cofinanziamento Cassa/Coa per progetto entro l’anno
2

Ordine degli Avvocati di Ferrara
Il Presidente riassume la situazione e si riporta alla lettera che ha predisposto già inviata a tutti i
consiglieri con la previsione degli interventi previsti al piano terra e al primo piano.
Riferisce che l’architetto Arveda ha fatto pervenire la relazione tecnica, il quadro economico
generale, le planimetrie progettuali e progetto impiantistico, così come richiesto dal Consiglio
dell’Ordine.
°°°
Arriva alle ore 12.26 il consigliere Simone Bianchi.
°°°
Il Presidente legge altresì ulteriore missiva del 14 dicembre di Cassa Forense per l’erogazione dei
contributi su progetto che dovrà essere inoltrato entro il 31/12/2020. Il Consiglio delibera di
richiedere a Cassa altresì acconto nella misura del 25%.
Il Presidente integra la comunicazione da inviare a Cassa: si approva il testo redatto dal
Presidente, integrato con richiesta di acconto pari al 25% dell’importo massimo spettante, così
come previsto dalla missiva inviata da Cassa forense in data 3 novembre 2020, allegata alla missiva
del 14 dicembre.
Il Coa dispone l’invio della missiva nonché della relazione tecnica redatta dall’arch. Arveda a Cassa
Forense, demandando alla segreteria la modalità di inoltro a Cassa forense sulla base delle
indicazioni contenute nelle predette missive.
°°°
Il Presidente legge email 21/12/2020, prot. 6361, dell’avv. …omissis…che lamenta la modalità di
trattazione di un’udienza da parte della dott.ssa …omissis…. Il Consiglio riserva una propria
valutazione alla prossima riunione.
°°°
La Consigliera avv. Laura Melotti lascia il collegamento alle ore 13,00.
°°°
Il Presidente legge mail dell’avv. …omissis…pervenuta il 21/12/2020, prot. 6354, che lamenta il
comportamento di una impiegata della cancelleria penale.
Il Consiglio rinvia la valutazione sulla specifica questione avanzata dall’avv. …omissis…al prossimo
Consiglio e sin d’ora il Presidente invita i diversi consiglieri a comunicare ai Colleghi che ove vi
fossero segnalazioni sul mal funzionamento delle cancellerie o anche sul comportamento non
educato tenuto da funzionari di cancelleria nei confronti degli avvocati, di pregarli di inviare
segnalazioni al Consiglio.
°°°
CPO: linguaggio di genere e nuovo componente
Il Presidente legge verbale in data 15/12/2020 del CPO di Ferrara.
A seguito della cancellazione dell’avv. Eleonora Brusi dall’Albo degli Avvocati di Ferrara, primo non
eletti risulta essere l’ avv. Cristina Zampollo, che entra a far parte del CPO. Inoltre, il ruolo di Vice3
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Presidente viene assunto dall’avv. Laura Caleffi che prende il posto dell’avv. Angela Natati che
rimane Consigliera.
Nell’ultimo verbale il CPO si riserva di esaminare le osservazioni inviate dall’Ordine sul protocollo
relativo al linguaggio di genere.
Il Presidente invita i componenti della commissione nominata per la revisione di detto protocollo
a prendere contatto anche informalmente con i membri del CPO per delineare un testo condiviso
°°°
3.Comunicazioni del Segretario
Protocollo udienze cartolari e famiglia Corte D’Appello
Il Segretario riferisce sull’approvazione dei Protocolli già inviati a tutti i consiglieri e sottoscritti dal
Presidente Urcofer avv. Cellarosi, come da delega data dai componenti presenti alla riunione
dell’Osservatorio.
°°°
Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri
Cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo
Il Consiglio
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Giulia PENNINI in data 21/12/2020, prot. 6370, intesa
ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dei Praticanti avvocati
Abilitati al Patrocinio Sostitutivo conservati da quest’Ordine ,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dei Praticanti avvocati
Abilitati al Patrocinio Sostitutivo conservati da quest’Ordine della dott.ssa Giulia PENNINI nata a
Portomaggiore (Fe) il 09/03/1986 e residente in …omissis…
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 253/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 264/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 267/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 269/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 270/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 271/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 272/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
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N. 273/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5. Commissione praticanti
Dott. …omissis…
L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta del dott. …omissis…di poter integrare la pratica
forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. …omissis…, al fine di poter svolgere in
maniera completa l’attività di praticantato.
Il Consiglio autorizza la pratica così come richiesta.
°°°
6. Commissione Formazione
Istanze compensazioni e/o riconoscimento crediti e/o esoneri
Il COA,
vista la richiesta pervenuta via mail in data 17/12/2020, prot. 6299, da parte del sig. Giampaolo
Marchionne per conto di Giuffrè, con la quale viene richiesto al COA se debbano essere previste
limitazioni all'attribuzione dei crediti formativi al webinar dal titolo “Legal teach e nuove frontiere
del diritto - Dalla prova digitale al tracciamento dei dati”, tenutosi in data 11/11/2019 e della
durata di un'ora;
esaminato il documento allegato alla comunicazione, costituito da un foglio Excel che riporta la
durata della connessione al webinar di ciascun partecipante,
delibera
che venga rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che sono rimasti collegati all'evento per
un tempo complessivo superiore a 40 minuti.
°°°
7.Commissione opinamenti
Parcelle da opinare:
PENALE
Pratica 5726/55: in assenza del responsabile del procedimento si rinvia ad altra seduta.
°°°
Pratica 5667/54
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 17/11/2020, a prot.
5667/54 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,
ritenuto che la voce “fase introduttiva” non è dovuta,
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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°°°
7. Commissione per le Difese D’Ufficio
Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio
La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminate le istanze pervenute a questo Consiglio in
merito alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio,
-

visto l’art. 5 del Regolamento CNF del 22/05/2015,
letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale
degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il
20/03/2020,

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;
vista la documentazione prodotta, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori
d’ufficio,
esprime parere favorevole
nei confronti dei seguenti avvocati:
Francesco BACCARO, Carlo BANDIERA, Vincenzo BELLITTI, Annallisa BILOTTA, Khety BRACCHI,
Milena CATOZZI, Michele CHIAROMONTE, Alex DE ANNA, Rita FARINELLA, Ilenia FIORAVANTI, Ester
FORATO, Maria GIOVINAZZO, Emiliano MANCINO, Gloria MARCHETTI, Ciriaco MINICHIELLO,
Alessandro MISIANI, Samuele NERI, Elisa PIFFANELLI, Simone PRITONI, Marcello RAMBALDI, David
SEREN, Stefania SMANIO.
°°°
Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza
nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio
La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio in merito
all’istanza di iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio,
visto l’art. 5 del Regolamento CNF del 22/05/2015,
letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale
degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il
20/03/2020,
rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per richiedere l’iscrizione nell’elenco
nazionale dei difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori
all’avvertimento;
-

considerato che son trascorsi più di due anni dalla data di cancellazione (anno 2014)
esprime parere favorevole
nei confronti dell’avv. Marica BARBONI, nata a Cuggiono (MI), il 04/03/ 1971, C.F.
BRBMRC71C44D198C.
°°°
Istanza di iscrizione per superamento esame
nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio
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La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio in merito
all’istanza di iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio,
visto l’art. 5 del Regolamento CNF del 22/05/2015,
-

letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale
degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il
20/03/2020,

rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per richiedere l’iscrizione nell’elenco
nazionale dei difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori
all’avvertimento;
visto l’Attestato di superamento del “XV° Corso di primo livello per la formazione
all’esercizio della funzione difensiva penale – XIII° Corso di aggiornamento avvocati
(Gennaio 2016 – Dicembre 2017) ”, rilasciato dalla Camera Penale Ferrarese “Avv. Franco
Romani”, con superamento dell’esame finale in data 28/03/2019,
esprime parere favorevole
nei confronti dell’avv. Andrea TORNELLO, nato a Occhiobello (RO) il 09/05/1978, C.F.
TRNNDR78E09F994F.
°°°
9.Varie ed eventuali
…omissis…
Il Consiglio autorizza quanto richiesto.
°°°
Rilegatura verbali anni 2018 – 2019 - 2020
Visto il preventivo della ditta Cooperativa 81 acquisito dal C.O.A. per la rilegatura dei verbali del
Consiglio per gli anni 2018 – 2019 e 2020;
Vista la delibera con cui il C.O.A., in data 17 novembre 2020, ha dato incarico al tesoriere di
acquisire ulteriori preventivi.
Il tesoriere riferisce che, a seguito delle richieste, sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
1) Ditta Cooperativa 81, via Don Giovanni Calabria n. 13 Ferrara, prot. 5578/2020 del
12/11/2020: “rilegatura presso la nostra sede euro 36,00 + IVA a tomo; per il ritiro e la
consegna dei verbali, fatta da ns. incaricato la spese prevista è di euro 10,00”;
-

2) Ditta Copy Art snc, via XX settembre n. 77 Ferrara, prot. 5941/2020 del 2/12/2020:
“costo a rilegatura di volume rilegato euro 24,00 + IVA; costo del trasporto per ritiro e
consegna a viaggio euro 10,00 + IVA cad.”;
3) Ditta Copyvendolo di Benvegnù Stefania, via Mortara n. 60 Ferrara, prot. 5906/2020
del 4/12/2020: “Rilegatura tomi verbali del Consiglio anni 2018 - 2019 – 2020 euro
24,00 cad.; il prezzo sopra indicato è da considerarsi al netto di IVA di legge e
comprende ritiro e consegna del materiale presso la Segreteria dell’Ordine degli
Avvocati, Palazzo di Giustizia.”
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Considerati ed attentamente valutati i suddetti preventivi, Il C.O.A.
delibera
di affidare l’incarico, in considerazione della migliore offerta ricevuta, alla ditta Copyvendolo di
Benvegnù Stefania, con sede in via Mortara n. 60 – 44121 Ferrara, P.IVA: 01583100381 – C.F.:
BNVSFN70A45D548L, sulla base del preventivo da quest’ultima inviato in data 4 dicembre 2020.
Si invia alla segreteria per la comunicazione alla ditta incaricata.
°°°
Riattivazione pec …omissis…
Il Consiglio, riscontrata la richiesta delibera di autorizzare la riattivazione della pec , viste le finalità
ed in particolare come curatore o legale di divere procedure fallimentari.
°°°
La prossima riunione è fissata all’11 gennaio 2021, alle ore 15.00
La riunione si chiude alle ore 14,10.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 22 dicembre 2020, alle ore 11.00, presso la Sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60, alla saletta
posizionata al secondo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio
Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Luca Canella, Eleonora Molinari
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in
data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Gloria Cuoghi e Laura Melotti.
Per il collegamento e lo svolgimento dell’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. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c;
Avv. Laura Melotti c/o abitazione, …omissis…
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