Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 14 gennaio 2020
- Seduta n. 02 –
Addì 14 gennaio 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 fino alle 15.35-rientra alle 16.20

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

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 07.01.2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
- rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni per gli uffici della Procura
della Repubblica di Ferrara e del Tribunale di Ferrara;
3. In materia di incompatibilità: riferiscono gli avv.ti Bramante, Melotti e Monaldi;
4. Comunicazioni del Segretario:
- iscrizioni e cancellazioni;
- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
5. Comunicazioni del Tesoriere:
- partecipazione all’ incontro a Roma del 22/01/2020 “Piano Triennale Anticorruzione
Trasparenza per Ordini e Collegi professionali”.
6. Commissione per la Formazione continua:
- circolare agli Iscritti;
- accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
7. Commissione opinamenti:
- assegnazione parcelle.
8. Varie ed Eventuali
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 07.01.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 07.01.2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
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Riunione Urcofer
Il Presidente informa che il giorno 16.01.2020 si terrà la riunione Urcofer a Bologna e dà lettura
dell’Ordine del giorno. Informa, altresì, che le decisioni prese in sede Urcofer avvengono
attualmente con il criterio delle votazioni secondo un criterio ponderale sulla base del numero
degli iscritti. Proporrà un diverso criterio, che dia maggior peso nel voto agli Ordini con meno
iscritti, quale è Ferrara, sulla base di quanto previsto dall’art. 34 della Legge Professionale.
Si tratterà anche la designazione dei componenti del Consiglio giudiziario i cui nominativi devono
essere trasmessi entro il 29.02.2020.
°°°
Ministero di Giustizia: Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni per gli uffici
della Procura e del Tribunale di Ferrara
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia di valutazione
sulla qualità del servizio reso nell’anno solare 2019 dal Tribunale di Ferrara.
Il Consiglio, preso atto, esprime la propria valutazione dando un giudizio di livello di soddisfazione
secondo il prospetto allegato al presente verbale.
°°°
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia di valutazione
sulla qualità del servizio reso nell’anno solare 2019 dalla Procura della Repubblica di Ferrara.
Il Consiglio, preso atto, esprime la propria valutazione dando un giudizio di livello di soddisfazione
secondo il prospetto allegato al presente verbale.
°°°
3. In materia di incompatibilità: riferiscono gli avv.ti Bramante, Melotti e Monaldi
Il Coa si aggiorna alla prossima seduta consigliare.
°°°
4. Comunicazioni del Segretario
Attivazione gestionale patrocinio gratuito web
Non essendo pervenuto il preventivo di spesa richiesto alla DCS Software si aggiorna alla prossima
seduta.
°°°
Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri
Cancellazioni registro praticanti
Il Consiglio,
vista l’istanza depositata in data 13.01.2020, prot., dalla dott.ssa Beatrice MARRA 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 Beatrice
MARRA, nata Marsicovetere (Pz) il 01.10.1988 e residente ….omissis…..
°°°
Richiesta nulla osta al trasferimento
-
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Il Consiglio,
-

vista l’istanza depositata in data 13.01.2020, prot. 157, del dott. Salvatore BUSCEMA,
diretta ad ottenere il nulla osta al trasferimento al registro dei praticanti avvocati di
Bologna, avendo lo stesso terminato il semestre di tirocinio anticipato;

visto il conseguimento della laurea in giurisprudenza in data 04.12.2019,
delibera
che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento del dott. Salvatore BUSCEMA,
nato a Ragusa il 10.01.1994 e residente ….omissis…., con l’avvertenza che si procederà alla
cancellazione del medesimo, non appena il Coa di Bologna avrà deliberato in merito all’iscrizione.
°°°
Iscrizioni Albi e Registri
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 09.01.2020, prot. 75, dalla dott.ssa Stefania SMANIO,
diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da quest’Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione all’Albo degli Avvocati conservato da quest’Ordine della dott.ssa
Stefania SMANIO, nata a Ferrara il 03.10.1992, con domicilio professionale in Ferrara, C.da della
Rosa, 48.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 09.01.2020, prot. 76, dal dott. Eros CREPALDI, diretta ad
ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da quest’Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione all’Albo degli Avvocati conservato da quest’Ordine del dott. Eros
CREPALDI, nato a Rovigo il 19.09.1986, con domicilio professionale in Ferrara, via Boccaleone, 12.
°°°
-

In materia di Scuola Forense
Dott.ssa .….omissis….
Riferisce l’avv. Molinari di avere contattato la dott.ssa .….omissis….per avere maggiori chiarimenti
a seguito dell’istanza dalla medesima formulata volta ad ottenere l’esonero parziale dalla
frequenza della Scuola Forense, essendo la stessa già autorizzata dal Coa di Ferrara, con delibera
del 19.02.2019, alla sostituzione di un semestre di scuola forense con il Master in diritto del lavoro
e per avere partecipato alle lezioni della scuola forense di Padova nei mesi di novembre e
dicembre 2019. Il Consiglio, preso atto, delibera di inoltrare la richiesta della dott.ssa
.….omissis….alla Fondazione forense per un esame preventivo.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 177/2019 G.P. respinge l’istanza.
°°°
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N. 220/2019 G.P. respinge l’istanza.
°°°
N. 02/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 03/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 04/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 06/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 07/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5. Comunicazioni del Tesoriere
Nuovi adempimenti anticorruzione e trasparenza PNA 2019 di ANAC
Riferisce il Tesoriere che in data 22.01.2020 si terrà a Roma un incontro dal titolo ”PTPCT- Piano
triennale anticorruzione e trasparenza per ordini e collegi professionali dopi il PNA ANAC 20192021”. L’Avv. Marchetti riferisce che nessuno andrà all’incontro degli Ordini dell’Emilia Romagna.
Riferisce altresì che ci sono tutti gli elementi per predisporre piano. Per quanto riguarda l’accesso
agli atti, riferisce che unitamente all’avv. Monaldi ha predisposto un modello e la settimana
prossima verrà predisposto il piano triennale da approvare entro il 31.01.2020
°°°
Unife – pagamento fatture per affitto aula magna
Il Tesoriere riferisce che è pervenuta in data 14.01.2020, a prot. 173, da parte di Unife la richiesta
per la fatturazione dell’affitto dell’aula magna per l’organizzazione degli eventi tenutisi nelle
giornate del 28 febbraio, 22 novembre, 19 dicembre 2019. Il Consiglio, preso atto delibera di
autorizzare la fatturazione al Coa tranne che per l’evento del 22 novembre in quanto organizzato
dalla Camera Civile. Si comunichi.
°°°
6 Commissione formazione
Riconoscimento crediti formativi
Avv. ….omissis….
La Commissione riferisce che in data 09.01.2020 a prot. 119 è pervenuta la richiesta da parte
dell’avv.….omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione
quale vice Presidente della V^ sottocommissione degli esami di abilitazione di avvocato sessione
2018/2019 .
Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi di cui 3 nelle materie
obbligatorie per l’anno 2020, come richiesto, ai sensi dell’art. 20 co. 3 lett. d) del Regolamento per
la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
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La Commissione riferisce che in data 10.01.2020 a prot. 129 è pervenuta la richiesta da parte
dell’avv. .….omissis….con la quale informa di non essere riuscita a conseguire il numero dei crediti
formativi obbligatori per il triennio 2017/2019.
Il Consiglio, considerato che dalla piattaforma Riconosco risultano essere caricati 43 crediti
formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie e che pertanto al raggiungimento dell’obiettivo
triennale mancano ancora 17 crediti formativi di cui 6 nelle materie obbligatorie ; delibera di
autorizzare il recupero dei predetti crediti formativi entro il 30.09.2020. Si comunichi.
°°°
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 07.01.2020 a prot. 57 è pervenuta la richiesta da parte
dell’avv. .….omissis…., volta ad ottenere la compensazione di 5 crediti formativi dalla stessa
conseguiti nell’anno 2017 negli anni 2018 (2) e 2019 (3).
Il Consiglio, preso atto, delibera la compensazione come richiesta con l’avvertenza che per il
conseguimento dell’obiettivo triennale 2017/2019, manca ancora 1 credito formativo nella
materie obbligatorie. Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere fino al 30.06.2020 per il
recupero del credito di deontologia mancante al raggiungimento dell’obiettivo triennale. Si
comunichi.
°°°
Dott.ssa .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 02.01.2020 a prot. 03 è pervenuta la richiesta da parte della
Dott.ssa .….omissis…., volta ad ottenere la compensazione di 15 crediti formativi di cui 3 nelle
materie obbligatorie dalla stessa conseguiti nell’anno 2018 per il 2019.
Il Consiglio, preso atto delibera di concedere la compensazione nella misura di 5 crediti formativi
ordinari così come previsto dall’art. 12 co. 5 del regolamento per la formazione continua del
16.07.2014, n. 6; concede il recupero di 10 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie
entro il 31/12/2020, fermo restando il conseguimento dei crediti minimi previsti per l’anno in
corso. Si comunichi.
°°°
Esonero permanente
Avv. .….omissis….
La Commissione riferisce che in data 13.01.2020 a prot. 144 l’avv. .….omissis….fa presente di avere
raggiunto i 25 anni di iscrizione all’Albo degli avvocati.
Il Consiglio, preso atto, delibera l’esonero permanente ai sensi dell’art. 15 co. 1 del regolamento
per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi.
°°°
7.Commissione Opinamenti
Assegnazione parcelle
Stragiudiziale
Pratica n. 63/02 .….omissis….
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Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Francesco Andriulli.
°°°
Penale
Pratica N. 62/01 - .….omissis….
Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv . Luca Canella.
°°°
Il Consiglio delibera che nei provvedimenti di opinamento delle parcelle, vengano specificate non
solo le spese vive sostenute per le comunicazioni al controinteressato, ma anche il rimborso
forfettario di € 20,00 che l’avvocato versa al deposito della parcella.
°°°
8.Varie ed eventuali
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 13.01.2020, prot. 160, dall’avvocato Michele CAVALLINI, per
essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi
sanzioni,
autorizza
l’avvocato Michele CAVALLINI, nato a Portomaggiore (Fe) il 17.05.1987 con studio in Ferrara
(Fe), c.so Porta Reno, 103, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di
notificazione previste dalla citata legge e
dispone
che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro
cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.
°°°
Il Consiglio,
vista l’istanza presentata in data 13.01.2020, prot. 161, dall’avvocato Maria DALL’ACQUA per
essere autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,
rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha
riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi
sanzioni,
autorizza
l’avvocato Maria DALL’ACQUA, nata a Ferrara il 07.11.1990 con studio in Ferrara (Fe), c.so Porta
Reno, 103, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste
dalla citata legge e
dispone
che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro
cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.
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°°°
Richiesta audizione avv. .….omissis….
L’avv. .….omissis….chiede un incontro con i consiglieri per esporre un quesito in merito ad una
citazione come testimone. Il Presidente e l’avv. Bramante contatteranno direttamente l’avv.
.….omissis….per sentirla in merito.
°°°
Missiva sig. .….omissis….
Il Presidente riferisce in merito alla mail pervenuta in data 10.01.2020, a prot. 131, dal sig.
.….omissis…. nella quale pone alcuni quesiti in merito ai compensi dovuti all’avvocato e dà incarico
all’avv. Melotti e Bramante di valutare un eventuale riscontro e riferirne alla prossima seduta.
°°°
C.N.F.: Referente Progetto Legalità
Il Presidente riferisce che è necessario nominare un referente per la costituenda Rete dei referenti
territoriali per i progetti alla legalità. Il Consiglio delibera di designare il nominativo dell’avv.
Lorenzo Bramante e Dispone che la segreteria ne dia comunicazione al C.N.F.
°°°
C.N.F.: Agorà degli Ordini
Il Presidente riferisce in merito all’incontro tenutosi al C.N.F lo scorso 10 gennaio. Il Consiglio
prende atto e delibera di inviare il nominativo ulteriore dell’avv. Eleonora Molinari per la
Commissione ADR. Si comunichi al C.N.F
°°°
Tribunale di Ferrara: deposito programmi di gestione per l’anno 2020
Il Presidente riferisce che in data 09.01.2020, a prot. 93, il Tribunale di Ferrara ha provveduto a
trasmettere i programmi di gestione civili e penali per l’anno 2020 e che entro il 24.01.2020 è
possibile trasmettere eventuali osservazioni ed allo scopo si decide di fornire una copia dei
programmi per ogni consigliere.
°°°
Acquisto pc portatile per il Segretario
Il Consiglio delibera di acquistare un pc portatile per il Segretario e dà incarico alla Segreteria di
contattare i fornitori per i relativi preventivi di spesa.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.30 rinviando al 28.01.2020 ad
ore 15.00.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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