Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 18 febbraio 2020
- Seduta n. 06 –
Addì 18 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laura Iannotta

Consigliere Segretario

Presente

Fabio Monaldi

Tesoriere

Presente

Francesco Andriulli

Consigliere

Presente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Assente

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.:
Approvazione del verbale del 11.02.2020;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Segretario:
iscrizioni e cancellazioni;
istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
osservatorio diritto di famiglia Corte D’Appello: protocollo;
Comunicazioni del Tesoriere:
smaltimento archivio cartaceo- preventivo;
convocazione assemblea per approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;
Commissione per la Formazione continua:
accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
Commissione opinamenti:
Assegnazione e opinamenti parcelle.
Commissione difese d’ufficio;
Varie ed Eventuali.
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 11.02.2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 11.02.2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
..omissis…
°°°
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Il Presidente comunica che il collega avv. …omissis….. ha chiesto chiarimenti sulla redazione
elenco dei professionisti da nominare per delega alle esecuzioni immobiliari. Il Coa, anche alla luce
delle puntuali osservazioni dell’avv. …omissis…., dispone che venga inviata a tutti gli iscritti la
richiesta di disponibilità quali delegati alle operazioni di vendita dei beni immobili sulla base del
disposto dell’art.179 att. c.p.c., da comunicare al Consiglio entro e non oltre il termine del 15
aprile 2020. Dopodiché il Coa invierà i nominativi al Presidente del tribunale.
°°°
….omissis…. Il Coa dispone di scrivere alla collega al fine di avere chiarimenti in ordine agli attuali
domicili professionali.
°°°
…omissis….. richiesta di tentativo di conciliazione , dispone di convocare avanti a sé la signora
…omissis…. unitamente all’avv. …..omissis…. Delega per l’incombente, insieme al Presidente, l’avv.
Eleonora Molinari.
°°°
Il Presidente legge la comunicazione di un collega inviata al Presidente del Tribunale, Presidente
della Corte d’Appello, Csm e al giudice dr. Giusberti, lamentando il rigetto di richiesta di
differimento dell’orario d’udienza. Il Coa prende atto.
°°°
…omissis….
°°°
Il Presidente comunica che Urcofer ha chiesto la disponibilità di nominativi per il Consiglio
giudiziario: il Coa di Reggio Emilia ha indicato la collega avv. Tiziana Ficarelli, sottolineando il fatto
che Reggio Emilia non ha mai avuto propri rappresentanti in seno al Consiglio giudiziario; vi è pure
l’indicazione della collega avv. Lella Mingardi del Coa di Piacenza, con allegati curricula e incarichi
ricoperti di entrambe. Il Coa auspica un accordo sul nominativo in sede Urcofer. Il Presidente
chiede che su tali nominativi si esprima il Consiglio con propria valutazione.
°°°
Il Presidente comunica la richiesta pervenuta dal …omissis…., che chiede un elenco di avvocati che
trattano materia funeraria .
Il Coa darà riscontro, evidenziando che non esiste un elenco di avvocati su tale materia e che il Coa
non è legittimato a fornire nominativi di avvocati.
°°°
3. Comunicazioni del Segretario
Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri
Cancellazioni albo avvocati
Il Consiglio,
- vista la comunicazione pervenuta in data 13.02.2020, prot. 936, dal Coa di Bologna relativa
all’iscrizione nell’Albo degli avvocati con nulla osta rilasciato dal Coa di Ferrara dell’avv.
Roberto CASELLA,
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delibera
la cancellazione dall’Albo degli avvocati dell’avv. Roberto CASELLA, nato a Francavilla Fontana
(BR) il 30.08.1967 e residente …omissis…..
°°°
Nulla osta al trasferimento registro praticanti avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 14.02.2020, prot. 989, dalla dott.ssa Monica FEBBRARO
intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Coa di Cosenza,
delibera
che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento della dott.ssa Monica
FEBBRARO, nata a Vibo Valentia (VV) il 20.12.1990 con l’avvertenza che si procederà alla
cancellazione della medesima, non appena il Coa di Cosenza avrà deliberato in merito
all’iscrizione. Per quanto concerne l’istanza di esonero dal pagamento della tassa di appartenenza
per l’anno 2020, il Coa delibera di accogliere la richiesta.
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 26/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 27/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 29/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 30/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 31/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 32/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Osservatorio diritto di famiglia Corte D’Appello: protocollo
Il segretario comunica che la riunione prevista per il 21 febbraio 2020 per la condivisione del
protocollo da parte dei Coa e sollecitata dal Presidente Urcofer avv. Cellarosi, con invito ai soli
delegati dei Coa è stata rinviata a fine marzo; non si è riusciti infatti, allo stato, a trovare un’intesa
tra i Coa in punto “ mensa” ; la maggioranza dei Coa ritiene che la voce vada inserita extra assegno
di mantenimento ordinario. Il segretario aggiornerà il Consiglio ad una prossima seduta .
°°°
4. Comunicazioni del Tesoriere
Smaltimento archivio cartaceo
Il Tesoriere riferisce che è stato fatto il sopralluogo a cui ha partecipato anche l’avv. Annarita
Rondelli nella sua carica di responsabile RPD e comunica il preventivo pervenuto in data 17
febbraio 2020 dalla ditta S.T.A.F. trasporti. Riferisce, altresì, che occorre individuare con precisione
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cosa smaltire: si propone tutto il protocollo ante 2009, fascicoli relativi formazione ante 2009,
contabilità ordinaria - esclusa quella delle dipendenti attuali - sempre ante 2009 e sui disciplinari
conservare solamente le decisioni.
Il Coa delibera di comunicare agli iscritti del previsto smaltimento, assegnando termine fino al 06
marzo p.v. per far pervenire via mail eventuali richieste in ordine ai fascicoli che li riguardano.
Rinvia alla prossima seduta per l’esatta individuazione di cosa smaltire e che attestazione
richiedere agli avvocati che ritirino il proprio fascicolo.
°°°
Nomina revisore dei Conti
E’ stata inviata richiesta al Presidente del Tribunale e si è in attesa di riscontro.
Il Coa si aggiorna alla prossima seduta.
°°°
5. Commissione per la Formazione continua
Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti
Riconoscimento Crediti formativi
Avv. …omissis…
La Commissione riferisce che in data 13.02.2020, prot. 937, è pervenuta istanza per il recupero di 4
crediti formativi in materia di deontologia non maturati nel triennio 2017/2019.
Il Consiglio delibera di autorizzare il recupero di n. 4 crediti in materia di deontologia non acquisiti
nel triennio, concedendo termine sino al 30/09/2020. Si comunichi.
°°°
Esonero per maternità
…omissis….
La Commissione informa il Consiglio, che in data 12.02.2020, prot. 294, è pervenuta da parte
dell’avv. …omissis…, istanza di esonero dall’obbligo formativo per maternità, data presunta del
parto 14.04.2020.
Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere l’esonero per l’anno 2020, riducendo di n. 15 crediti
complessivi di cui 3 nelle materie obbligatorie, ai sensi dell’art. 15 co. 2 lett. a) del Regolamento
per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. Si comunichi.
°°°
Accreditamenti eventi formativi
CAMERA MINORILE DI FERRARA
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 16.02.2020, prot. 975, da parte
della Camera Minorile di Ferrara volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo che si
terrà a Ferrara in data 04.03.2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 dal titolo “ Gruppi di parola”. Il
Consiglio preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo 3 crediti formativi 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.
°°°
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FONDAZIONE FORENSE FERRARESE
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 12.02.2020, prot. 916, da parte
della Fondazione Forense ferrarese volta ad ottenere l’accreditamento del corso di lingua inglese
per avvocati che si terrà a Ferrara nelle date del 02, 09, 16 e 23 marzo dalle ore 15.00 alle ore
17.00. Il Consiglio preso atto, delibera di accreditare il corso attribuendo 8 crediti formativi 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.
°°°
7.Commissione Opinamenti
Avv. …omissis…..: richiesta parere
Il Presidente comunica che è pervenuta istanza dell’avv. ….omissis…. in data 11.02.2020, a prot.
872 relativamente alla richieste di documentazione da parte dei magistrati inerenti irreperibili di
fatto per la liquidazione dell’onorario al difensore d’ufficio in considerazione del fatto che vi sono
diversi orientamenti dei magistrati.
Il Consiglio, preso atto, dà incarico ai consiglieri Francesco Andriulli, Simone Bianchi , Gloria Cuoghi
e Luca Canella che accettano di verificare tale situazione.
Il Coa delibera altresì di dare riscontro dell’iniziativa al collega avv. ….omissis…. .
°°°
Penale
Pratica 5399/66 del 2019 ….omissis….
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis… in data 16.12.2019 a prot. n.
5399/66 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 €
960,00#(novecentosessanta//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 63/02 …omissis….
Riferisce l’avv. Francesco Andriulli sulle parcelle inviate alla signora …omissis….
Il Coa , sentito il relatore, si aggiorna alla prossima riunione.
°°°
Assegnazione parcelle
Penale
Pratica n. 921/06 …omissis….
Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Luca Canella.
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°°°
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 Unico
Nazionale per le Difese D’Ufficio, merito alla permanenza nell’Elenco
-

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: Vincenzo BELLITTI, Roberto CASELLA, Catozzi MILENA, Irene
COSTANTINO, Gloria CUOGHI, Alessandro GABELLONE, Bernardo GENTILE, Simona MAGGIOLINI,
Nicola MARANI, Patrizia MICAI, Denise MONDIN, Livia NALLI, Samuele NERI, Bernardo PANCALDI,
Zobeide PASTORELLI, Alessandra PISA, Valentina ROCCA, Melissa ROMANI, Antonio SALZANO,
Enrico SEGALA, Monica TARTARI, Raffaele VERRIGNI, Andrea ZARDI.
°°°
8.Varie ed eventuali
Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94
Il Consiglio,
vista giusta autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di Padova datata 14/10/2016 ad avvalersi delle
facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94, rilasciata all’avv. Silvia PUGGINA e rilevato che,
allo stato, 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,
dispone
la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Silvia PUGGINA, nato a Monselice (PD) il
10.05.1979, con studio in Cento (Fe), via Bartolomeo Campagnoli 1/c- e disponendo altresì, che
copia conforme della presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico
dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata dal
Coa di Padova in data 14.10.2016.
°°°
Varie ed eventuali
Agorà Ordini- tema formazione - riferisce il consigliere Laura Melotti sull’incontro tenuto a Roma e
darà conto di quanto discusso al prossimo Consiglio, con apposita relazione scritta.
Laura Melotti riferisce dell’incontro con associazioni e del consenso per mailing list da inviare per
le comunicazioni a tutti gli iscritti da parte della Segreteria.
°°°
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In data 12.02.2020, presso la sede del CNF in Roma, Via del Governo Vecchio n.3, i Consiglieri
Gloria Cuoghi e Simone Bianchi hanno partecipato alla prima seduta del progetto
#LAB@vvocaturaGiovane del CNF dedicato ai giovani avvocati e alla valutazione delle
problematiche legate alla professione maggiormente percepite dalle nuove generazioni.
All’incontro hanno partecipato i consiglieri più giovani inviati dai COA di appartenenza, ed i
rappresentanti di sezioni territoriali di alcune associazioni forensi quali l’Aiga.
Ad illustrare il progetto #LAB@vvocaturaGiovane, il Presidente del CNF, Avv. Andrea Mascherin, e
il Consigliere Avv. Gianpaolo Brienza (il più giovane Consigliere della storia del CNF).
Intervenuti, altresì, i Consiglieri di Cassa Forense Avv. Giulio Pignatiello e Avv. Giuseppe La Rosa
Monaco, il Nuovo Presidente di Aiga Nazionale Avv. Antonio De Angelis e il Direttore de “Il
Dubbio” dott. Carlo Fusi.
L’idea centrale e di prossima realizzazione è quella di creare tavoli di lavoro e di discussione di
tematiche quali la previdenza e il welfare attivo in favore degli avvocati, le nuove tecnologie,
l’accesso alla professione, la formazione (e il ruolo delle scuole forensi), l’avvocato
monomandatario, oltre ad un gruppo di lavoro condiviso con la redazione del giornale “Il Dubbio”
che si occupi di raccogliere notizie rilevanti in ambito “locale forense” al fine di darne adeguata
diffusione tramite la pubblicazione di articoli ad esse dedicati.
Il progetto proseguirà con l’invio presso tutti i COA di un questionario ove indicare l’ambito di
interesse dei Consiglieri delegati alla partecipazione del #LAB@vvocaturaGiovane, di modo da
formare quanto prima i gruppi di lavoro e calendarizzare i prossimi incontri.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.15 rinviando al 25.02.2020 ad
ore 15.00.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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