Ordine degli Avvocati di Ferrara

Adunanza consiliare del 25/02/2020
- Seduta n. 08 –
Addì 25 Febbraio 2020, alle 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

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente: arriva alle ore 16.30

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente: arriva alle ore 15.40

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 18/02/2020;
2. Comunicazioni del Presidente
 In materia di esposti;
 Designazione dei candidati per il Consiglio Giudiziario;
 Adempimenti in materia di smaltimento fascicoli e individuazione fascicoli da smaltire;
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 del 2019; Commissione per la
Formazione continua:
 Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
 Relazione avv. Melotti incontro Agorà Roma 17/02 u.s.
 riferisce avv. Francesco Andriulli per op. n. 02 del 2020;
5. Varie ed Eventuali
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 18/02/2020
Il Segretario dà lettura del verbale del 18/02/2020. Il Consiglio approva.

1.1Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 24/02/2020
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Il Presidente dà lettura del verbale della seduta straordinaria del 24/02/2020.
Il Consiglio approva.
2.Comunicazioni del Presidente
Comunicazioni delle Autorità in materia di COVID 19
Il Presidente legge comunicazione del Presidente del Tribunale in ordine al problema “corona
virus” e la comunicazione di OCF diretta al Ministro della Giustizia nonché quelle pervenute da
CNF, aggiornate ad oggi.
Informa sulle comunicazioni pervenuta da OCF per le modifiche processo civile e osservazioni sulla
Legge professionale.
Legge , inoltre, la comunicazione del Presidente del CDD di Bologna in merito alla sospensione
dell’attività dal 24 al 29 febbraio.
In Emilia i vari provvedimenti sono allineati con eccezione di Rimini, Piacenza e Ravenna.
Ferrara è allineata con Forlì e Reggio Emilia.

Tentativo di Conciliazione
…omissis….
Il COA indica i consiglieri Eleonora Molinari e Fabio Monaldi per esperire il tentativo di
conciliazione tra le parti.
°°°
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina
…omissis….
°°°
Designazione dei candidati per il Consiglio Giudiziario
Il Presidente informa il Consiglio che alla riunione Urcofer fissata per il giorno il 5 marzo 2020, si
dovrà indicare un nominativo e, ad oggi, risultano depositati tre curricula degli avv.ti Lella
Mingardi di Piacenza, Tiziana Ficarelli di Reggio Emilia e Maurizio Ghinelli del Foro di Rimini, dei
quali il Presidente dà lettura.
Occorre valutare se mantenere divisione macro aree o meno;
Il Presidente rappresenta che Reggio Emilia è assente da consigli giudiziari da molto tempo;
indipendenza e autonomia dell’avvocato à fondamentale in tale carica.
Il Coa ,
- valutata la tendenziale suddivisione in macro aree della Regione Emilia Romagna:
- premesso che per l’area Ferrara-Ravenna-Forlì-Cesena e Rimini vi è un unico candidato avv. Maurizio Ghinelli-,
- -ritiene che nulla osta alla sua designazione, stante il curriculum presentato e l’esperienza
dimostrata.
Quanto alle altre due candidature, vale a dire dell’avv. Tiziana Ficarelli e dell’avv. Graziella
Mingardi, appartenenti entrambe all’altra macro area Modena, Reggio, Parma e Piacenza,
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-

ritenuto di tutto rispetto il curriculum di entrambe le candidate, valuta comunque
positivamente le tante esperienze maturate dall’avv. Mingardi sia quale Presidente
dell’Ordine di Piacenza per numerosi anni, sia nell’ambito delle svariate attività svolte
anche in sede nazionale e pertanto esprime la propria preferenza per l’avv. Lella Mingardi .

°°°
Adempimenti in materia di smaltimento fascicoli e individuazione fascicoli da smaltire
L’avv. Fabio Monaldi riferisce della missiva del 24 febbraio 2020 pervenuta dalla ditta CBRC di
Bologna, la quale a richiesta di preventivo per quantitativo di circa una tonnellata di carta da
smaltire, risponde di non essere in grado di elaborare un preventivo se non ricevendo le fotografie
di tutto il rifiuto da smaltire.
Quanto all’individuazione dei fascicoli da smaltire, il Consiglio ribadisce le indicazioni già date
durante la riunione del 18 febbraio, riservandosi un ulteriore approfondimento sul tema .
°°°
FIIF Nomina referente per l’informatica del COA: convocazione
Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
L’avv. Marchetti si allontana alle ore 18.00
L’avv. Monaldi si allontana alle ore 18.30.
°°°
3.Comunicazioni del Segretario
Iscrizioni Albi e Registri
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 10/02/2020, prot. 833, dal dott. Nicolò Pulcinelli, diretta
ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo
conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione del dott. Nicolò Pulcinelli, nato a Ferrara il 23/12/1992 nell’Elenco dei
praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, con domicilio
professionale c/o l’avv. Maria Cristina Zampollo, in Ferrara, via Corso Giovecca,
°°°
Cancellazioni
Il Consiglio,
-

vista la comunicazione pervenuta in data 24/02/2020, prot. 1170, dal COA di Bologna che
attesta l’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati della dott.ssa Chiappetta
Carlotta con nulla osta da Ferrara,
-

delibera
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che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa Chiappetta Carlotta, nata a Cosenza il 03/06/1993
dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine.
°°°
…omissis….
°°°
MEF-Commissione Tributaria di Ferrara:
Costituzione Commissione del Patrocinio a spese dello Stato. Anno 2020
Il Segretario comunica che è pervenuta comunicazione della nomina della Commissione di cui
all’art.13 DLgs 546/92 che, per l’anno 2020, sarà composta dai membri indicati nell’estratto di cui
all’allegato B) e, per quanto riguarda il nostro Ordine sono componenti titolari l’avv. Laura
Iannotta e componente supplente l’avv. Elisabetta Marchetti.
°°°
Iscrizione elenco avvocati Associazione di consumatori e utenti
Il Segretario comunica che è pervenuto da parte dell’associazione Consumatori e Utenti modulo
per l’iscrizione con relative modalità di presentazione della domanda.
Il Coa invia il tutto al Nucleo locale di monitoraggio
°°°
Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
N. 25/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 28/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 33/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 35/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 36/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 37/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
4.Commissione per gli Opinamenti
Parcelle da opinare:
 riferisce avv. Lorenzo Bramante per op. n. 65 del 2019 e ci si aggiorna al prossimo
Consiglio.
°°°
Commissione per la formazione continua
L’avv. Laura Melotti si riporta alla relazione inerente l’incontro Agorà, tenutosi a Roma il 17
febbraio 2020 e che viene allegata al presente verbale.
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Riferisce altresì sulla riunione del Comitato delle Associazioni forensi e si riporta al verbale del 19
febbraio 2020 che si allega al presente verbale.
°°°
Esonero formativo
Avv. …omissis….
La Commissione riferisce che in data 19/02/2020, prot. 1596, l’avv. …omissis…., ha depositato
istanza di esonero dall’obbligo formativo doveri collegati alla genitorialità.
Il Consiglio, preso atto, dispone di rinviare ogni decisione alla prossima seduta e dà mandato
all’avv. Eleonora Molinari di contattare l’avv. ….omissis…. per chiarimenti.
°°°
Accreditamenti eventi formativi
Omologhia - Corso di aggiornamento per mediatori civili e commercialisti
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 19/02/2020, prot. 1047, da
parte di Omologhia SrL, volta ad ottenere l’accreditamento del “Corso di Aggiornamento per
Mediatori Civili e Commerciali” che si terrà nelle giornate del 1 e 2 Aprile 2020, presso la Camera di
Commercio di Ferrara, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, in entrambe le
giornate.
Il Consiglio preso atto, delibera di accreditare l’intero corso attribuendo N. 12 CF ordinari, ai sensi
dell’art. 17 co. 3 e art. 20 co. 2 lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua. Si
comunichi.
°°°
6.Varie ed eventuali
…omissis….
OCF: riflessioni sulla Legge Professionale
Il Presidente legge la comunicazione pervenuta da OCF sul punto nonché sull’esame del progetto
di riforma del processo civile ed invita i consiglieri ad esaminarle.
Convenzione Wall Street English Ferrara
Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19,00 e si rinvia alla prossima
seduta del 03/03/2020.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

