Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 4 febbraio 2020
- Seduta n. 04 –
Addì 4 febbraio 2020, a 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

Francesco Andriulli

Consigliere

Presente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente alle ore 16.00

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 28.01.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
- Sopralluogo saletta sede Coa al primo piano;
3. Comunicazioni del Segretario:
- iscrizioni e cancellazioni;
- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
4. Comunicazioni del Tesoriere:
- smaltimento archivio cartaceo;
5. Commissione per la Formazione continua:
- accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
6. Commissione opinamenti:
- Assegnazione e opinamenti parcelle.
7. Varie ed Eventuali
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 28.01.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 28.01.2020, con la seguente modifica: a
pag. 17 paragrafo” avv. Stefania Gallini”, nell’ultima riga è stato inserito per mero errore “né con
la Fondazione Forense Ferrarese”; si deve leggere, viceversa, penultima e ultima riga, “non
accoglie la richiesta di patrocinio da parte dell’Ordine”.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Sopralluogo saletta sede Coa al primo piano
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Il Consiglio delibera di incaricare l’architetto Arveda di effettuare un sopralluogo nella saletta
posta al primo piano per una eventuale ristrutturazione degli spazi.
°°°
Posizione avv. .….omissis….
Il Presidente riferisce cha a tutt’oggi l’avv. .….omissis….non ha provveduto al pagamento della
tassa di appartenenza 2019 e che per tale inadempienza è stato sospeso in via amministrativa a far
data dal 01.10.2019. Il Consiglio, preso atto, rinvia ad una prossima seduta la deliberazione a
procedere con il recupero coattivo, dato che il Consigliere avv. Bramante, incaricato di contattarlo,
ha riferito delle sue precarie condizioni di salute.
°°°
Posizione avv. .….omissis….
Il Presidente riferisce cha a tutt’oggi l’avv. .….omissis….non ha provveduto al pagamento della
tassa di appartenenza 2019 e che per tale inadempienza è stata aggiunta la sospensione in via
amministrativa per la tassa 2019 a far data dal 01.10.2019. Il Consiglio, preso atto, delibera di
procedere al recupero coattivo della tassa di appartenenza mediante il servizio di riscossione
dell’agenzia delle entrate e di trasmettere gli atti al CDD per quanto di competenza.
°°°
Bozza del protocollo di intesa per il deposito di denunce, querele, esposti da parte degli avvocati
Viene data comunicazione della bozza di protocollo pervenuta dal dott. Savino; il Consiglio si
aggiorna alla prossima riunione per un esame più approfondito.
°°°
Lettera Urcofer per minacce all’avv. .….omissis….
In data 29.01.2020 Urcofer ha comunicato e pubblicizzato la lettera intimidatoria rivolta al collega
.….omissis….e viene letta la delibera di Urcofer in merito. Il Consiglio prende atto.
°°°
In materia di esposti
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
Avv. .….omissis….: quesito in materia di società tra professionisti
Riferisce avv. Cuoghi, dicendo di avere interpellato il collega e che lo stesso voleva sapere se
poteva essere socio di una S.R.L. e se poteva fare parte di una S.T.P.. Il Consigliere Cuoghi dava
indicazioni al collega e lo rimandava alla normativa vigente sul punto.
°°°
3. Comunicazioni del Segretario

2

Ordine degli Avvocati di Ferrara
Il Segretario riferisce in merito alla pubblicazione dell’Albo cartaceo ed in riferimento a quanto
stabilito dalla Legge Professionale. Il Consiglio, delibera di mantenere i dati dell’albo attuale, salvo
modifiche che verranno comunicate dagli iscritti.
°°°
Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri
Cancellazioni albo avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 29.01.2020, prot. 566, dall’avv. Margherita VACCHI intesa
ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli avvocati dell’avv. Margherita VACCHI, nata
Ferrara il 04.09.1983 e residente .….omissis….esonerando l’avv. Vacchi dal pagamento della Tassa
di Appartenenza per l’anno 2020.
°°°
Il Consiglio,
vista l’istanza depositata in data 30.01.2020, prot. 590, dall’avv. Paolo SICONOLFI intesa ad
ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli avvocati dell’avv. Paolo SICONOLFI, nato Guardia
Lombardi (AV) il 05.11.1939 e residente in .….omissis….esonerando l’avv. Siconolfi dal pagamento
della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020.
°°°
Cancellazioni registro praticanti avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 03.02.2020, prot. 622, dalla dott.ssa Ludovica RAVALLI
intesa ad ottenere la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati conservato da questo
Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dal registro dei praticanti avvocati della dott.ssa Ludovica
RAVALLI nata Ferrara il 07.04.1992 e residente in .….omissis…., esonerando la dott.ssa Ravalli dal
pagamento della Tassa di Appartenenza 2020.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 14/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 15/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 16/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
-
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N. 17/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 19/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 20/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 21/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 22/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 23/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
4. Comunicazioni del Tesoriere
Smaltimento archivio cartaceo
Il Tesoriere riferisce che giovedì 06.02 ci sarà un sopralluogo cui parteciperà anche l’avv. Annarita
Rondelli nella sua carica di responsabile RPD.
°°°
Stampa albo
Il Tesoriere riferisce di aver portato in visione una copia dell’albo cartaceo alla tipografia
Centoversuri la quale ha confermato il preventivo trasmesso con la mail del 27.01.2020; il
Consiglio, alla luce delle ulteriori verifiche effettuate, tenuto conto che il preventivo della
Tipografia Centoversuri, a parità di qualità e caratteristiche rispetto agli altri preventivi pervenuti,
risulta di gran lunga più vantaggioso economicamente, delibera di incaricare la Tipografia
Centoversuri per la stampa dell’Albo in n. di 800 copie. Tale scelta è commisurata sia al numero
degli iscritti che alla convenienza economica (€ 2.860,00 oltre iva per 800 copie rispetto al
preventivo di € 2.330,00# oltre Iva per 500 copie.) Il Consiglio delibera altresì che la carta sia di
tipo opaco e il colore della copertina sia ottanio. Si comunichi.
°°°
Sito Web del COA
A seguito degli incontri avuti con il sig. Caselli Valentino della Ditta Deltacommerce, volti alla
riprogettazione del portale web dell’Ordine degli avvocati, la predetta ditta ha fatto pervenire il
preventivo di spesa di € 2.750,00#, preventivo che potrebbe variare nell’eventualità di includere
alcune opzioni ( es. impostazione linee guida di comunicazione per i canali socialnetwork € 340,00;
area riservata € 600,00#). Il Consiglio, esaminati i dettagli tecnici e le caratteristiche, delibera di
accettare il preventivo, che si allega, senza “area riservata” (€ 600,00# punto 5.) non ritenendola
allo stato indispensabile, e con il trasferimento dei contenuti dal vecchio al nuovo portale da
avvenire in modo gratuito, come da comunicazione verbale da parte del sig. Valentino Caselli ,
anziché € 290.00# come indicato nel preventivo al punto 7. Si approva, altresì, il versamento del
30% dell’importo al momento della conferma dell’incarico. Nomina quali referenti gli avv. Simone
Bianchi e Francesco Andriulli.
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°°°
Nomina revisore dei Conti
Il Tesoriere riferisce che nel 2020 scade l’incarico quale revisore unico ai sensi dell’art. 31 della L.
247/2012, affidato in data 04.06.2015 all’avv. Marcello Barbè. Tale incarico può essere
riconfermato per un’altra volta consecutiva. Il Consiglio, pertanto, delibera di chiedere all’avv.
Barbè la disponibilità in tal senso e si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
Intervento ditta Lifeinformatica per pc della biblioteca
Il Tesoriere riferisce che è pervenuto il preventivo per la sistemazione dei pc della biblioteca, in
quanto il pc che viene usato dagli iscritti ha il disco fisso rotto. Il Consiglio, considerato che la
riparazione e l’acquisto della licenza di windows 10 risulta essere meno conveniente rispetto
all’acquisto di un pc nuovo, ne delibera l’acquisto; per quanto riguarda il pc utilizzato dalla
commercialista, il Consiglio delibera l’acquisto della licenza di windows 10 previa verifica che il
gestionale utilizzato dalla commercialista sia compatibile con la nuova versione.
°°°
5. Commissione per la Formazione continua
Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti
Riconoscimento Crediti formativi
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 17/12/2019, prot. 5431, l’avv. .….omissis….rivolge istanza di
riconoscimento crediti per le seguenti docenze:
1. Aggiornamento datori di lavoro e RSPP: “Reato di omicidio stradale, gestione del rischio
stradale sul lavoro e ultime sentenze” del 25/11/2019 c/o PASS SrL di Ferrara dalle ore 9.00
alle ore 13.00;
2. Aggiornamento rappresentanti del lavoratori per la sicurezza: “Infortuni, Incidenti e
Malattie Professionali: definizioni, oneri probatori e casistica giurisprudenziale” del
11/12/2019 c/o PASS SrL di Ferrara dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
3. “Diritti e doveri dei lavoratori” del 14/06/2019 organizzato da FLAI Formazione Globale,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3 CF per l’attività di docenza svolta nell’anno
2019, ai sensi dell’ex art. 20 co. 3 lett. a) del Regolamento per la formazione continua del
16.07.2014, n. 6, oltre agli altri crediti formativi eventualmente riconosciuti per la partecipazione
all'evento. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 14/01/2020, prot. 194, l’avv. .….omissis…., ha inviato istanza di
riconoscimento crediti formativi per attività di stesura e aggiornamento nell’Opera Commentario
Breve al codice Civile.
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Ai sensi dell’art. 17 co. 4 lett. b) del Regolamento per la Formazione continua delibera di
comunicare all’interessato che i crediti formativi per l’attività di pubblicazione devono essere
richiesti direttamente al CNF.
Inoltre, l’avv. .….omissis….formula istanza di compensazione dei crediti maturati negli anni 2017 e
2018 e da imputarsi all’anno 2019.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di compensazione ai sensi dell’art. 20 comma
2 lett. b) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014 per
quanto riguarda n. 5 crediti ordinari, concedendo l'esonero parziale per 3 crediti nelle materie
obbligatorie e 1 credito nelle materie ordinarie ai sensi dell'art. 15 co 2 lett. a) del regolamento.
Il COA considera quindi assolto l'obbligo formativo per l'anno 2019. Si comunichi.
°°°
Abg. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 15/01/2020, prot. 216, è pervenuta istanza dall’Abg.
.….omissis….di proroga al raggiungimento degli obbiettivi formativi del triennio 2017/2019 che, per
motivi di salute non è riuscita a raggiungere nella misura di n. 7 CF.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza e di concedere all’Abg. .….omissis….la
proroga sino al 30.06.2020 per il recupero dei crediti mancanti. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 15/01/2020, prot. 214, è pervenuta istanza di compensazione
di n. 1 CF in materia deontologica per l’anno 2018.
Il Consiglio, preso atto, e visto 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; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning
non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la
compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo
triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie, delibera di autorizzare il recupero di
n. 1 credito in materia di deontologia non acquisito nel corso del 2019, concedendo termine sino al
30/06/2020. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 16/01/2020, prot. 258, è pervenuta istanza di compensazione
di n. 1 CF in materia deontologica per l’anno 2019.
Il Consiglio, preso atto della richiesta e tenuto conto che l’avv. .….omissis….ha raggiunto i 25 anni di
anzianità di iscrizione all’Albo, delibera di concedere la compensazione di n. 1 CF e di esonerare
definitivamente l’avv. .….omissis….dall’obbligo formativo - ai sensi dell’art. 15 comma 1 del
Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi.
°°°
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Dott. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 16/01/2020, prot. 257, è pervenuta istanza di compensazione
dei crediti formativi in materia di deontologia maturati nell’anno 2019 e da imputarsi nell’anno
2018.
Il Consiglio, preso atto, e visto 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; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning
non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la
compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo
triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie, delibera di autorizzare il recupero di
n. 3 crediti in materia di deontologia non acquisiti nel corso del 2019, concedendo termine sino al
30/06/2020. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 07/01/2020, prot. 27, è pervenuta istanza di prorogare per il
recupero dei crediti formativi non maturati nel corso dell’anno 2020 per imprevisti e gravosi
impegni lavorativi.
Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare il recupero dei crediti mancanti nella misura di n.
7CF ordinari come richiesto entro e non oltre il 30/06/2020, 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; il numero di crediti
formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il limite del 40% del totale dei
crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può essere operata solo tra
annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione delle materie
obbligatorie. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 20/01/2020, prot. 341, l’avv. .….omissis….formula istanza di
riconoscimento dei crediti formativi relativi ad una pubblicazione e concessi dal CNF
espressamente per l'anno 2019, maturati in esubero nel triennio formativo 2017/2019 siano
attribuiti in parte all’anno 2020.
Il Consiglio, preso atto, considerato che la compensazione può essere applicata solo all’interno del
triennio formativo, trattandosi nella specie peraltro di crediti formativi espressamente riconosciuti
dal CNF per l'anno formativo 2019, delibera di non poter accogliere l’istanza. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
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La Commissione riferisce che in data 23/01/2020, prot. 421, è pervenuta istanza di esonero di n. 1
CF in materia deontologica per l’anno 2019.
Il Consiglio, preso atto, e visto 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; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning
non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la
compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo
triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie, deve confermare la propria delibera
del 14/01/2020 ed autorizza il recupero del credito in materia di deontologia non acquisito nel corso
del 2019, concedendo termine sino al 30/06/2020. Si comunichi.
°°°
Dott.ssa .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 24/01/2020, prot. 495, la dott.ssa .….omissis….formula istanza
di riconoscimento dei crediti formativi maturati per la partecipazione on line al “Corso annuale di
preparazione all’esame di avvocato – Anno 2019” nonché, al “Corso intensivo di formazione sulle
tecniche di redazione dello scritto giuridico in materia di diritto civile e penale – anno 2019”
Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 18 CF per la partecipazione al corso di
Formazione Giuridica Scuola Zincani da attribuirsi all’anno 2019, non potendo riconoscere crediti
per la formazione a distanza, di competenza esclusiva del CNF. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 30.01.2020, a prot. 618, l’avv. .….omissis…., a seguito del
sollecito al deposito della relazione dei crediti formativi 2014/2016, in quanto mancano 15 crediti
formativi di cui 4 nelle materie obbligatorie, ha provveduto a depositare 3 attestati per l’anno
2016 per un totale di 7 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie.
Inoltre l’avv. .….omissis….dichiara di avere partecipato al concorso per magistratura nell’anno
2017 e nel successivo triennio 2017/2019 ha conseguito 112 crediti di cui 27 nelle materie
obbligatorie.
Il Consiglio, preso atto, delibera di considerare assolto l’obbligo formativo per il triennio
2014/2016, considerato anche il raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio successivo.
Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 03.02.2020 a prot. 646 è pervenuta la richiesta da parte dell’
.….omissis…., volta ad ottenere la compensazione di 8 crediti formativi di cui 4 nelle materie
obbligatorie dallo stessa conseguito nel triennio 2017/2019.
Il Consiglio, preso atto delibera di concedere la compensazione nella misura di 4 crediti formativi
ordinari dall’anno 2019 all’anno 2018 così come previsto dall’art. 12 co. 5 del regolamento per la
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formazione continua del 16.07.2014, n. 6; concede il recupero di 4 crediti formativi nelle materie
obbligatorie entro il 31/12/2020, fermo restando il conseguimento dei crediti minimi previsti per
l’anno in corso. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 30/01/2020, prot. 589, l’avv. .….omissis…., ha inviato istanza di
compensazione di 7 crediti formativi ordinari dal 2018 al 2017.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di compensazione come richiesta ai sensi
dell’art. 20 comma 2 lett. b) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il
16.07.2014. Il COA considera quindi assolto l'obbligo formativo per il 2017/ 2019. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 29/01/2020, prot. 565, l’avv. .….omissis…., ha inviato istanza di
considerare per l’anno formativo 2019 n. 1 credito formativo nelle materie obbligatorie conseguito
nel 2020.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza come richiesta, fermo restando il
conseguimento dei crediti minimi previsti per l’anno in corso. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 03/02/2020, prot. 600, l’avv. .….omissis…., ha inviato istanza di
recuperare nel 2020 n. 1 credito nelle materie obbligatorie per l’anno formativo 2018.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza come richiesta, concedendo termine per il
recupero sino al 30/06/2020, fermo restando il conseguimento dei crediti minimi previsti per l’anno
in corso. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 30/01/2020, prot. 603, l’avv. .….omissis…., ha inviato istanza di
compensazione di 5 crediti formativi ordinari dal 2018 al 2017.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di compensazione come richiesta ai sensi
dell’art. 20 comma 2 lett. b) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il
16.07.2014. Si comunichi.
°°°
Esoneri permanenti
.….omissis….
°°°
Accreditamenti eventi formativi
FONDAZIONE ODCEC
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 03.02.2020, prot. 632, da parte
della Fondazione ODCEC volta ad ottenere l’accreditamento del corso CTU 2020 che si terrà a
Ferrara in 5 giornate della durata di 4 ore ciascuna. Il Consiglio preso atto, delibera di accreditare
l’intero corso attribuendo 20 crediti formativi di cui 4 in deontologia, ai sensi dell’art. 17 co. 3 e
art. 20 co. 2 lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua. Il Consiglio, approva,
altresì, l’invio del logo dell’Ordine. Si comunichi.
°°°
Career Day UNIFE 2020
La Commissione riferisce che in data 27.01.2020, a prot. 501, è pervenuta la proposta da parte di
UNIFE a partecipare all’evento che si svolgerà in data 04.06.2020 c/o Ferrara Fiere Congressi,
nell’ambito del Career Day, volto ad informare gli studenti e laureati interessati ad intraprendere
la carriera professionale. A tale scopo, sarà creata un’ apposita postazione nel Padiglione della
Fiera dedicata al Coa. Il Consiglio, preso atto, delibera la partecipazione e dà incarico alla
segreteria di comunicare la propria adesione alla segreteria organizzativa dell’evento.
°°°
UNIFE: ciclo di incontri in libreria
La Commissione riferisce in merito alla proposta di collaborazione pervenuta in data 03.02.2020, a
prot. 650 per la realizzazione di un ciclo di 4 incontri di alta formazione presso la libreria il
Libraccio di Ferrara dedicato al tema “Le relazioni pericolose. Tra giustizia, diritto e politica.” Il
Consiglio, preso atto delibera di patrocinare l’evento a titolo gratuito, così come richiesto.
°°°
7.Commissione Opinamenti
Opinamento civile
Pratica 5138/63
Il Consiglio, si aggiorna alla prossima seduta.
°°°
Pratica 5397/65 del 2019
Il Consiglio, si aggiorna alla prossima seduta.
°°°
Opinamento penale
Pratica 5399/66 del 2019
Il Consiglio, si aggiorna alla prossima seduta.
°°°
Pratica 62/01
Il Consiglio, si aggiorna alla prossima seduta.
°°°
Pratica 63/02 - .….omissis….
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Ordine degli Avvocati di Ferrara
In merito all’istanza di opinamento presentata dall’avv. .….omissis….in data 07.01.2020 n. 63/02,
l’avv. Andriulli riferisce che l’indicazione del valore quale indeterminato, è errata con conseguente
inapplicabilità del relativo scaglione.
Il Consiglio delibera di scrivere all’avv. .….omissis….ai sensi dell’art. 5 delle linee guida in materia di
opinamento.
°°°
Commissione per le difese D’Ufficio
Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – anno 2019
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,
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;
- viste le dichiarazioni prodotte, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori
d’ufficio,
esprime parere favorevole
nei confronti dei seguenti avvocati:
Enrico BELLETTI, Daniela BELLETTINI, Annalisa BILOTTA, Laura BONORA, Alberto BONATTI, Roberta
CASELLI, Francesca CAVICCHI, Ester FORATO, Stefano FORLANI, Natalia LAROSA, Riccardo NOTA
D’ELOGIO, Gianni RICCIUTI, Antonella STEFANO.
°°°
8.Varie ed eventuali
Richiesta mailing-list Camera Penale
Il Consiglio vista la richiesta della Camera Penale del 23.01.2020, a prot. 443, sentita l’avv.
Rondelli, responsabile Privacy, e considerato che nulla osta all’invio della mailing list alla Camera
Penale, delibera di autorizzare la segreteria a trasmettere alla Camera Penale la mailing list degli
iscritti.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00 rinviando al 11.02.2020 ad
ore 15.00.
-

Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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