Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 11 febbraio 2020
- Seduta n. 05 –
Addì 11 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

Assente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente: si allontana alle ore 18.30

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente: si allontana alle ore 18.00

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 04/02/2020;
2. Comunicazioni del Presidente
 In materia di esposti;
3. Comunicazioni del Segretario:
 iscrizioni e cancellazioni;
 istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.
4. Commissione per gli Opinamenti
 Parcelle da opinare
 riferisce avv. Lorenzo Bramante per op. n. 65 e 66 del 2019;
5. Commissione per le difese d’ufficio:
 istanze di permanenza negli elenchi per le difese d’Ufficio;
6. Commissione per la Formazione continua:
 Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
7. Varie ed Eventuali
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 04/02/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 04/02/2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Sopralluogo Saletta sede COA al primo piano
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Il Consiglio, alla presenza dell’Architetto Arveda, ha effettuato il sopralluogo indicando i punti
critici relativi all’arredamento e ai punti luce in tutti i locali.
Il COA, delibera di dare incarico all’Architetto Arveda di valutare le possibili soluzioni inerenti
arredamenti disponibili e punti luce dei locali dell’Ordine in modo particolare anche per i locali al I°
piano e attualmente non utilizzati, al fine di poterne usufruire sia da parte di colleghi che
dall’Ordine. A tal fine si demanda alla Segreteria di inviare all’Architetto Arveda le planimetrie dei
locali della sede dell’Ordine. Il COA si aggiorna ad una prossima seduta.
URCOFER
Il Presidente riferisce che la prossima riunione Urcofer si terrà il 05/03 p.v. e si discuterà
dell’operatività del CDD che dovrà lasciare i locali attualmente in uso e trasferirsi in altra sede e,
pertanto si sta cercando una soluzione alternativa.
Osservatorio di Famiglia
Il Segretario aggiorna sul Protocollo per le spese straordinarie in Corte D’Appello: ci sarà un
incontro con i referenti COA il 17/02/2020 per verificare la possibilità di una soluzione condivisa da
tutti gli Ordini.
Bozza del protocollo di intesa per il deposito di denunce, querele, esposti da parte degli avvocati
La Camera Penale Ferrarese sta esaminando il testo della bozza del protocollo d’intesa proposto
dal dott. Savino; il COA si Aggiorna dopo il 25/02 p.v., data in cui ci sarà un incontro con il
Procuratore Garau, il COA di Ferrara e Camera Penale Ferrarese.
Avv. …omissis…: richiesta parere
Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
In materia di esposti
…omissis….
°°°
…omissis….
°°°
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna
…omissis….
°°°
3.Comunicazioni del Segretario
Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri
Iscrizioni albo avvocati
Il Consiglio,
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vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Serena BONDI in data 27/01/2020, prot. 509, intesa ad
ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, della dott.ssa
Serena BONDI, nata a Bentivoglio (BO) il 18/06/1991, con domicilio professionale in Ferrara, via
Ludovico Ariosto, 6.
°°°
Cancellazioni registro praticanti avvocati
Il Consiglio,
- vista la comunicazione pervenuta in data 10/02/2020, prot. 763, dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di BOLOGNA, che attesta l’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati per
trasferimento da Ferrara del dott. Salvatore BUSCEMA,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti Laureandi conservato da questo
Ordine, del dott. Salvatore BUSCEMA, nato a Ragusa il 10/01/1994 per trasferimento al COA di
Bologna.
°°°
…omissis…..
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza pervenuta in data 11/02/2020, prot. 820, dal dott. Giovanni Teofilo Tommaso
CAVALIERI 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 conservato da questo Ordine,
del dott. Giovanni Teofilo Tommaso CAVALIERI, nato a Ravenna il 25/04/1988 residente
…omissis…..ed in contestuale esonero dal pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020.
°°°
Sospensione volontaria ex art. 20 co. 2 legge 247/2012
Dott.ssa Carlotta MORO
Il Presidente informa che in data 11/02/2020, prot. 784, è pervenuta istanza da parte della
dott.ssa Carlotta Moro iscritta nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo,
volta ad ottenere la sospensione volontaria dall’esercizio della professione a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Legge 31/12/2012 N. 247.
Il Consiglio, preso atto, delibera di sospendere a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20 comma
2 della Legge n. 247/2012, la dott.ssa. Carlotta Moro, nata a Portomaggiore (Fe) il 09/06/1988,
con decorrenza dalla data odierna, avvisandola, altresì, che permane per tutto il periodo della
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sospensione, l’obbligo della formazione oltre al pagamento della tassa di appartenenza. Dà
mandato alla Segreteria di provvedere all’annotazione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati
al patrocinio sostitutivo ed alle comunicazioni di rito.
°°°
Dott.ssa …omissis..
Il Consiglio esaminata l’istanza pervenuta il 27/01/2020 da parte della dott.ssa …omissis…. intesa a
richiedere l’esonero parziale dalle lezioni della Scuola Forense Ferrarese in quanto impegnata a
seguire il corso annuale della Scuola di Formazione ZINCANI,
tenuto conto che la dott.ssa …omissis…. è in fase di trasferimento dal COA di Ferrara al COA di
Bologna, concede alla medesima l’esonero parziale dalla frequenza della Scuola Forense Ferrarese,
informando l’interessata che dovrà sostenere il colloquio di deontologia previsto dalla Scuola
Forense Ferrarese, al fine di ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, tenuto conto
che la competenza al rilascio del certificato di compiuto tirocinio è del COA di Ferrara. Si
comunichi.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 230/2019 G.P. respinge l’istanza per documentazione incompleta e non integrata.
°°°
N. 18/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 24/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Comunicazioni del Tesoriere
Revisore dei Conti
Il Tesoriere comunica al Consiglio che sentito l’avv. Marcello Barbè in qualità di “Revisore dei
conti” dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, ha dato la propria disponibilità ad essere riconfermato
quale “Revisore dei Conti” .
Il Consiglio, preso atto, considerato che ai sensi dell’art. 31 della Legge 247/2012 la nomina del
Revisore dei Conti deve avvenire dal parte del Presidente del Tribunale, dà mandato al Presidente
di inviare la comunicazione al Presidente del Tribunale dott. Scati.
°°°
Rinnovo Garanzia Server
Il Tesoriere informa il Consiglio che l’estensione della garanzia in riferimento al “Care PACK per
Server” scade il 28/03/2020 e, pertanto, vista la proposta della Ditta Life Informativa, delibera il
rinnovo della garanzia per il Server come da preventivo. Si comunichi
°°°
Sponsorizzazioni per la Stampa del Nuovo Albo degli Avvocati
Il Tesoriere propone al Consiglio di chiedere, in previsione della stampa del nuovo Albo degli
avvocati alle seguenti ditte l’eventuale loro interesse ad avere una pagina o spazio dedicato
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all’interno dell’Albo. Il Consiglio, preso atto delibera di richiedere una eventuale sponsorizzazione
alle seguenti società:
BPER, GIUFFRE’, WOLTER KLUWER, SERVICEMATICA, DELTACOMMERCE, AON Assicurazioni.
°°°
4.Commissione Opinamenti
Pratica 5397/65 del 2019
Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
Pratica 5399/66 del 2019
Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
Pratica 63/02 - …omissis….
Il Consiglio, lette le osservazioni pervenute dalla Sig.ra …omissis…. in merito all’opinamento
dell’avv. …omissis…., delibera di inviare all’avv. …omissis…. la documentazione pervenuta e si resta
in attesa di un suo riscontro. Si comunichi.
Si rinvia ad una prossima seduta.
°°°
CIVILE
Pratica 5136/63
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dagli avv.ti …omissis…, in data 28/11/2019, prot. 5136 e la
proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10.03.2014
n. 55, così come previsto dall’art. 5 delle attuali Linee guida adottate dal Consiglio dell’Ordine e
sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante
esprime
il parere che possano essere liquidati agli istanti i compensi nella misura complessiva di €
13.938,00# (TREDICIMILANOVECENTOTRENTOTTO//00 euro), riducendo la voce “Ud. Giuramento
CTU” ad € 120,00 in quanto congrui all’attività prestata, oltre accessori di legge, alle spese vive di €
8,05=per la comunicazione inviata ai controinteressati dell’avvio del procedimento amministrativo
ed € 20,00# a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
PENALE
Pratica 62/01
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 07/01/2020, prot. 62/01 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
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esprime
il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di € 855,00=
(OTTOCENTOCINQUANTACINQUE//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività prestata,
oltre accessori di legge, 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.
°°°
Pratica 320/04
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 20/01/2020, prot. 320/04 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,
esprime
il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €
1.200,00(MILLEDUECENTO//00 euro) in quanto compatibili e congrui all’attività prestata, oltre
accessori di legge, alle spese vive di € 6.50= per la comunicazione inviata ai controinteressati
dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00# a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
6.Commissione per la Formazione continua
Camera Penale Ferrarese
La Commissione informa il Consiglio che in data 03/02/2020, prot. 644, la Camera Penale
ferrarese ha comunicato l’accreditamento da parte del CNF del “Corso di Formazione Tecnica e
Deontologica dell’Avvocato Penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio”, per il biennio
2020/2021.
I crediti formativi assegnati, sono i seguenti:
N. 20 CF di cui N. 4 di deontologia per la frequenza ad almeno l’80% per il primo anno del Corso;
N. 03 CF per i relatori delle singole lezioni di n. 3 ore;
N.10 CF di cui N. 2 in materia deontologica per i componenti del comitato scientifico
dell’organizzazione del Corso.
Il Consiglio ne prende atto.
Accreditamenti eventi formativi
UNIFE
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 10/02/2020, prot. 781, da parte
del Prof. Giovanni De Cristoforo, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo
organizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara e
ANACI, che si terrà a Ferrara in data 13/03/2020 c/o il Dipartimento dal titolo Il << Condominio6
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Consumatore>> nel Diritto Italiano e dell’Unione Europea, dalle ore 10.30 alle ore 17.30 della
durata di n. 6 ore.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 6 CF, ai sensi dell’art. 3 co. 1
e art. 20 co. 1 lett. a), del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014 n. 6.

Comitato Pari Opportunità di Ferrara
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/02/2020, prot. 821, da parte
del Presidente del Comitato per le Pari Opportunità di Ferrara – avv. Rita Reali, volta ad ottenere
l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà a Ferrara in data 05/03/2020 dal titolo
“Comitato per le Pari Opportunità: Uguali nella libera professione? Funzioni e competenze del
CPO nella professione forense”, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 della durata di n. 3 ore.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 CF in materia
deontologica, ai sensi dell’art. 3 co. 1 e art. 20 co. 1 lett. a), del Regolamento C.N.F. per la
formazione continua del 16/07/2014 n. 6.
Fondazione Forense Ferrarese
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/02/2020, prot. 823, da parte
della Fondazione Forense Ferrarese volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo che
si terrà a Ferrara in data 17/02/2020 dal titolo “Fatturazione Elettronica”, dalle ore 15.00 alle ore
18.00.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 2 CF, ai sensi dell’art. 3 co. 1
e art. 20 co. 1 lett. a), del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014 n. 6.
°°°
Fondazione Forense Ferrarese
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/02/2020, prot. 824, da parte
della Fondazione Forense Ferrarese volta ad ottenere l’accreditamento del Corso di Formazione
“Avvocato Negoziatore” come gestire il conflitto e condurre efficacemente un negoziato,
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura con la Commissione ADR in collaborazione con
la Fondazione Forense di Monza, che si svolgerà a Ferrara nei giorni del 26 e 27 marzo 12 CF di cui
n. 2 di deontologia, ai sensi dell’art. 3 co. 1 e art. 20 co. 1 lett. a), del Regolamento C.N.F. per la
formazione continua del 16/07/2014 n. 6.
°°°
Riconoscimenti crediti formativi
Avv. …omissis….
La Commissione informa il Consiglio che in data 04/02/2020, prot. 655, l’avv. …omissis…. ha
depositato istanza di poter completare la formazione continua in modalità e-learning per il totale
dei crediti richiesti in quanto, per gravi motivi di salute, non riesce a presenziare personalmente
agli eventi.
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Il Consiglio delibera di autorizzare la richiesta. Si comunichi.
°°°
Avv. …omissis….
La Commissione informa il Consiglio che in data 07/02/2020, prot. 751, l’avv. …omissis…. ha
depositato istanza di poter recuperare i crediti formativi mancanti nel triennio 2017/2019 nella
misura di n. 7CF, in quanto per gravi motivi di salute di un familiare, non è riuscita a presenziare
agli eventi formativi al fine di raggiungere l’obiettivo triennale.
Il Consiglio autorizza il recupero concedendo il termine 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 11/02/2020, prot. 827, l’avv. …omissis…., ha inviato istanza di
considerare valido per l’anno formativo 2019 , N. 1 CF nelle materie ordinarie e 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.
°°°
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:
Antonio ALTIERI, Cecilia BANDIERA, Filippo BARBAGIOVANNI GASPARO, Carlo BERGAMASCO,
Simone BIANCHI, Andrea BULGARELLI, Chiara CAMPI, Giuseppe Cavallari, Michele CHIAROMONTE,
Michele CIACCIA, Laura COSENTINO, Gilli VALERIA, Piero GIUBELLI, Debora GRIGOLATO, Alessio
LAMBERTINI, Pasquale LONGOBUCCO, Emiliano MANCINO, Andrea MARZOLA, Ghira MASI, Guido
MENARINI, Daniele MODICA, Giuseppe MORETTI, Gianluca PAPARELLA, Cristina PELLICIONI, Cinzia
RIZZATELLO, Barbara SIMONI, Enrico SISINI, Livio VERONESI, Daniela VITALI, Patrizio ZAGATTI,
Giulia ZERPELLONI.
°°°
7.Varie ed eventuali
Null’altro da deliberare.
°°°
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Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.00, rinviando al
18/02/2020, ad ore 15.00.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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