Ordine degli Avvocati di Ferrara

Adunanza consiliare del 28 Gennaio 2020
- Seduta n. 3 –
Addì 28 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

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 OdG:
1. Approvazione del verbale del 17/12/2019;
2. Comunicazioni del Presidente
 In materia di esposti;
 in materia di incompatibilità: quesito al CNF ;
3. Comunicazioni del Segretario:
 attivazione gestionale patrocinio gratuito web;
 iscrizioni e cancellazioni;
 istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.
4. Commissione Anticorruzione e Trasparenza:
 Adempimenti ANAC e approvazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza e
attivazione del registro relativo agli accessi civici da inserire nel sito unitamente alla
modulistica per le istanze.
5. Commissione per gli Opinamenti
 Nomina responsabili;
 riferisce avv. Lorenzo Bramante per op. n. 65 e 66 del 2019;
6. Comunicazioni del Tesoriere:
 Preventivi Stampa Albo Avvocati;
 Preventivi acquisto PC COA;
 Archivio cartaceo;
7. Commissione per le difese d’ufficio:
 istanze di permanenza negli elenchi per le difese d’Ufficio;
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8. Commissione per la Formazione continua:
 Circolare agli Iscritti;
 Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
9. Varie ed Eventuali
°°°°
1)Approvazione del verbale della seduta del 14.01.2020
Il Segretario dà lettura del verbale del 14 dicembre 2019. Il Consiglio approva con la modifica che
segue da allegare sub A) al verbale del 14/12 u.s.:
In materia di Scuola Forense: Dott.ssa .….omissis…..
Il Coa prende atto di quanto riferisce l’avv. Eleonora Molinari per quanto riguarda la posizione
della dott.ssa .….omissis…., riportata a pag. 3 del verbale della seduta consiliare del 14/01/2020,
che la stessa non aveva contattato la dott. .….omissis…., né aveva riferito ciò; il COA, preso atto e
ritenuto che si è trattato di mero errore di verbalizzazione, dispone sostituirsi alla I^ riga di pag. 3
del verbale del 14/01 u.s. posizione dott. Levorato la frase “di avere contattato la dott.ssa
.….omissis….,” con la frase“ di aver contattato l’avv. Scafidi della Scuola Forense Ferrarese” e di
conseguenza alla riga II^ di sostituire “alla medesima formulata” con “formulata dalla dott.ssa
Levorato” e volta ad ottenere esonero parziale ecc…
°°°
2) Comunicazioni del Presidente
In materia di esposti
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
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°°°
.….omissis….
°°°
.….omissis….
°°°
In materia di incompatibilità: quesito al CNF
Il Consigliere avv. Lorenzo Bramante, riferisce in merito alla eventuale incompatibilità della
professione di avvocato, con la carica di amministratore unico in società a capitale
prevalentemente pubblico. A tal proposito, dà lettura del quesito predisposto e da inviare al CNF:
“Quesito
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ferrara si è trovato ad affrontare il tema della
incompatibilità dell’esercizio della professione forense, con l’assunzione della carica di
amministratore unico – munito quindi di effettivi poteri gestori – di una società a capitale
prevalentemente pubblico.
Il dettato dell’art. 18, lettera c, della L. 31 dicembre 2012 n. 247, pare univoco nel riconoscere la
compatibilità nel caso in cui, pur nell’attribuzione di capacità gestoria in capo all’iscritto all’Albo, il
capitale della società risulti sotto esclusivo controllo pubblico. Ci si domanda quindi – e da ciò il
quesito che pone lo scrivente COA – se il dato oggettivo costituito dall’intero capitale in mano
pubblica, costituisca l’unico possibile discrimine per statuire la compatibilità con la professione
forense, ovvero se possano sussistere altri criteri di riferimento, tali da consentire una lettura
meno rigorosa della norma. In quest’ultima ipotesi, ci si interroga sulla compatibilità nel caso in cui
sussista una partecipazione minoritaria nell’Ente da parte di privati (con la conseguente
prevalenza e non già l’esclusività del controllo del capitale in mano pubblica), riconoscendo
preminenza alle finalità pubblicistiche che l’Ente intende conseguire quali risultanti dall’atto
costitutivo e/o dallo Statuto della Società.”
Grazie per l’attenzione prestata e per la risposta che il Consiglio vorrà rendere.
Si resta in attesa e si porgono cordiali saluti.
°°°
Sig. .….omissis….: quesito
Il Consiglio,
- vista la richiesta del sig. .….omissis….pervenuta in data 10.01.2020 prot.131,
- considerato che l'art. 29 della Legge n .247/2012 (Nuova disciplina della Professione Forense)
non prevede tra i compiti e le prerogative istituzionali del COA la possibilità di fornire pareri su
questioni generali ed astratte, come quella inviata dal sig. .….omissis….,
- ritenuto di non poter quindi dare seguito alla richiesta in oggetto, delibera di non avere titolo per
fornire il parere richiesto. Si comunichi all'interessato.
°°°
Sig. .….omissis….:
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Il Consiglio,
- vista la richiesta del sig. .….omissis….pervenuta in data 23.01.2020 prot.430,
- considerato che l'art. 29 della Legge n .247/2012 (Nuova disciplina della Professione Forense)
non prevede tra i compiti e le prerogative istituzionali del COA la possibilità di fornire pareri su
questioni generali ed astratte, come quella inviata dal sig. .….omissis….,
- ritenuto di non poter quindi dare seguito alla richiesta in oggetto, delibera di non avere titolo per
fornire il parere richiesto. Si comunichi all'interessato.
°°°
Avv. .….omissis….: audizione
Il Presidente riferisce che in data 20/01/2020, ha avuto luogo l’audizione dell’avv.
.….omissis….come da sua richiesta del 13/01 u.s., prot. 139, in presenza del medesimo e dell’avv.
Lorenzo Bramante in tema di “testimonianza dell’avvocato e di segreto professionale”. Il COA ne
prende atto.
°°°
Avv. .….omissis….: richiesta parere
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dall’avv. .….omissis….ed il Consiglio incarica
l’avv. Francesco Andriulli di esaminare la richiesta e di riferire al prossimo Consiglio.
°°°
Sig. .….omissis…./avv. .….omissis….
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta in data 20/01/2020, prot. 340, da parte del
Sig. .….omissis….. Il COA ne dispone la messa agli atti.
°°°
Avv. .….omissis….: quesito in materia di società tra professionisti
Il Presidente dà lettura della richiesta di informazioni pervenuta in data 15/01/2020, prot. 227, da
parte dell’avv. .….omissis….in marito alla possibilità di creare una società tra professionisti in
particolare una SrL semplificata con sede in Bologna.
Il Consiglio dà mandato all’avv. Gloria Cuoghi di contattare l’avv. .….omissis….per avere chiarimenti
in merito al quesito. Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
Consigli Giudiziari 2020/2024: indicazione nominativi
Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal CNF in merito alla nomina dei nuovi
componenti i Consigli Giudiziari entro il mese di aprile 2020, con designazione di nomine
preferibilmente entro il 29.02.2020.
Le nomine avverranno di concerto tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati a livello distrettuale e
verranno pertanto deliberati in sede URCOFER. Il COA ne prende atto.
°°°
CNF: ECJIN - questionario
Il CNF in data 21/01/2020, prot. 337, ha inviato ai Consigli degli Ordini un questionario che
interessa direttamente gli avvocati con preghiera di diffonderlo al fine di acquisire i dati richiesti in
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materia di “valutazione dello stato di attuazione di strumenti europei di cooperazione giudiziaria
in materia civile –ECJIN”.
Il COA delibera di inviare il questionario a tutti gli Avvocati i quali se interessati, dovranno
compilarlo e trasmetterlo via email all’indirizzo emanuela.aliverti@giustizia.it.
°°°
CommissioneLAB@avvocaturaGiovane
Il CNF in data 22/01/2020, prot. 414, ha trasmesso la convocazione per la prima riunione della
Rete dei Referenti degli Ordini per #LAB@avvocaturaGiovane che si terrà in Roma il giorno 12
febbraio 2020, alle ore 11.00 presso la Sede del CNF.
Il COA autorizza i referenti del COA di Ferrara avv. Simone Bianchi e Gloria Cuoghi a partecipare
all’incontro e approva la spesa.
°°°
Agorà degli Ordini
IL CNF in data 23/01/2020, prot.437, ha inviato il calendario degli incontri dei singoli gruppi
AGORA’.
Il 06/02/2020 sono fissati gli incontri per gli avv.ti Francesco Andriulli e Eleonora Molinari, mentre
il giorno 17 febbraio 2020 è fissato l’incontro per l’avv. Laura Melotti. Il COA autorizza la
partecipazione e approva la spesa.
Camera Penale Ferrarese: Richiesta mailing list
Il COA si riserva di sentire l’avv. Anna Rita Rondelli referente Privacy dell’Ordine degli Avvocati e si
aggiorna al prossimo Consiglio.
°°°
Scuola Forense Ferrarese
Torneo Scacco d’Atto
L’avv. Melotti riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dall’avv. Stefano Scafidi in merito
alla delibera assunta dalla Fondazione di far partecipare alcuni praticanti della Scuola Forense
Ferrarese al “Torneo Scacco d’Atto” e chiede la possibilità di utilizzare il logo dell’Ordine degli
Avvocati di Ferrara. Il Consiglio autorizza.
°°°
Dott.ssa .….omissis….
Il COA,
- preso atto della richiesta formulata dalla dott.ssa .….omissis…. (prot. 433 del 23/01/2020) tesa
ad ottenere la convalida del periodo di frequenza presso la Scuola Forense di Padova per i mesi
di novembre e dicembre 2019, ai fini del computo della frequenza presso la Scuola Forense
Ferrarese per i restanti 10 mesi, con autorizzazione all’iscrizione immediata e alla
frequentazione in corso di semestre (novembre 2019/aprile 2020);
- preso atto della comunicazione del 23/01/2020, prot. 453 pervenuta da parte dell’avv. Stefano
Scafidi, direttore della Scuola Forense il quale dà atto che il COA della Fondazione Forense
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Ferrarese a cui il Consiglio aveva chiesto parere sul punto, esaminato il nulla osta dell’Ordine di
Padova che attesta la regolare frequenza della dott.ssa Levorato della Scuola Forense di Padova
nei detti mesi di novembre e dicembre 2019, ha espresso parere favorevole al riconoscimento
della frequenza pregressa,
- accoglie l’istanza presentata dalla dott.ssa .….omissis…..
°°°
Protocollo d’intesa per la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e dei minori
Il COA prende atto del verbale della seduta 19/12/2019 alla quale ha partecipato in
rappresentanza dell’Ordine l’avv. Luca Canella.
°°°
CNF: Conferenze permanenti ex art. 3 DPR 133/2015
Il CNF in data 24/01/2020, prot. 468, ha inviato ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati, la modifica
alla disciplina delle “Conferenze permanenti previste dall’art. 3 del DPR n. 133/2015”, con la quale
prevede la partecipazione alle Conferenze permanenti dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati con diritto di voto. Il COA ne prende atto.
°°°
Sig.ra .….omissis…./avv. .….omissis….
Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta in data 24/01/2020, prot. 470, da parte della
Sig.ra .….omissis….in relazione a fatti che le sono accaduti in merito al pignoramento presso terzi
con blocco conti correnti, disposto dal creditore patrocinato dall’avv. .….omissis…..
L’avv. Melotti riferisce del colloquio avuto con l’avv. .….omissis…..
Il COA ne prende atto.
°°°
.….omissis….
°°°
LILT
Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Ferrara con la quale si chiede al COA di dare diffusione del comunicato agli iscritti.
Il COA accoglie la richiesta e dispone di inviare la comunicazione a tutti gli iscritti.
°°°
Posizione avv. .….omissis….
Il Consiglio rilevato che l’avv. .….omissis….risulta essere ancora moroso nei confronti dell’Ordine
per il mancato pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2019, incarica l’avv. Lorenzo
Bramante di prendere contatti con l’avv.….omissis….al fine di verificare la possibilità di
regolarizzare la sua posizione debitoria.
°°°
Posizione avv. .….omissis….
Il Presidente riferisce della posizione debitoria dell’avv. .….omissis….nei confronti dell’Ordine degli
Avvocati di Ferrara anche per l’anno 2019. Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta.
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°°°
3) Comunicazioni del Segretario
Gestionale patrocinio gratuito WEB
Il Consiglio, esaminato il preventivo di spesa per l’attivazione del modulo web per il Gratuito
Patrocinio Telematico, pervenuto dalla DCS Software è già inserito nel gestionale del COA, delibera
di richiedere alla DCS di poter visionare una “demo” del programma. Si rinvia alla prossima seduta.
°°°
Iscrizioni Albi e Registri
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 13/01/2020, prot. 159, dalla dott.ssa Federica GRECO, diretta
ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Federica GRECO, nata a Galatina (LE) il 30/03/1992,
nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, v.le
Cavour, 21.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 16/01/2020, prot. 245, dalla dott.ssa Francesca BIMBATTI,
diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Francesca BIMBATTI, nata a Ostiglia (MN) il 14/03/1988,
nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, Corso
Ercole I^ D’Este, 4.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 16/01/2020, prot. 256, dalla dott.ssa Valentina FELISATTI,
diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Valentina FELISATTI, nata Ferrara (Fe) l’ 11/09/1992,
nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via
Della Luna, 26/B
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 21/01/2020, prot. 350, dalla dott.ssa Valentina BERGAMI,
diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine,
delibera
che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Valentina BERGAMI, nata Ferrara (Fe) il 01/02/1991,
nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via
Corso Giovecca, 3.
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°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 21/01/2020, prot. 352, dall’avv. Silvia PUGGINA, diretta ad
ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, per trasferimento
dall’Ordine di Padova,
- visto il nulla-osta al trasferimento rilasciato dal COA di Padova in data 3/12/2019,
delibera
che nulla osta all’iscrizione dell’avv. Silvia PUGGINA, nata a Monselice (PD) il 10/04/1979,
nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine con anzianità di iscrizione a far tempo dal
16/01/2008 con domicilio professionale in Cento (Fe), via Bartolomeo Compagnoni, 1/C.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Beatrice ROSSI, in data 20/01/2020, prot. 318, intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Ferrara,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati, nata a Codigoro (FE) il
05/01/1993 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Daniele Bertaggia.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dal dott. Leonardo UBA, in data 21/01/2020, prot. 351 intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Ferrara,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine del
dott. Leonardo UBA, nato a Ferrara (Fe) il 28/03/1993 con domicilio professionale in Ferrara,
presso lo studio dell’avv. Gianluca Filippone, e in qualità di secondo dominus presso l’avv. Paolo
Pavani.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Elisa BISTAFFA, in data 21/01/2020, prot. 353 intesa ad
ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Ferrara,
- vista la dichiarazione del Tribunale di Ferrara rilasciata in data 12/11/2019, dalla quale si evince
che la dott.ssa Elisa Bistaffa è stata ammessa allo Stage in affiancamento al Giudice dott. Mauro
Martinelli del Tribunale di Ferrara per lo svolgimento del tirocinio formativo,
delibera
che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine
della dott.ssa Elisa BISTAFFA nata a Verona (VR) il 11/10/1993 con domicilio professionale in
Ferrara, presso lo studio dell’avv. Tania Tomasi.
°°°
Istanza nulla osta al trasferimento
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Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 23/01/2020, prot. 431, della dott.ssa Carlotta CHIAPPETTA,
diretta ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Registro dei praticanti avvocati di Bologna,
delibera
che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento della dott.ssa Carlotta
CHIAPPETTA, nata a Cosenza (CS) il 03/06/1993 con l’avvertenza che si procederà alla
cancellazione della medesima, non appena il Coa di Bologna avrà deliberato in merito
all’iscrizione.
°°°
Cancellazioni Albi e Registri
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 17/01/2020, prot. 287 dalla dott.ssa Chiara FORMAGGI, intesa
ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti abilitati e dal Registro dei praticanti
avvocati, conservati da questo Ordine, e l’esonero del pagamento della Tassa di Appartenenza
per l’anno in corso,
delibera
che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa Chiara FORMAGGI nata Ferrara (Fe), il 23/03/1990
e residente .….omissis…., dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti avvocati
abilitati al patrocinio conservati da questo Ordine esonerando la dott.ssa Formaggi dal pagamento
della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020.
°°°
Il Consiglio,
- vista la comunicazione pervenuta in data 22/01/2020, prot. 405, dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di ROVIGO, che attesta l’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati per trasferimento
da Ferrara dell’avv. Marco SUTTINI,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, dell’avv.
Marco SUTTINI, nato a Ferrara (FE) il 8/10/1962 per trasferimento al COA di Rovigo.
°°°
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 24/01/2020, prot. 4947 dalla dott.ssa Maria Letizia GOVONI,
intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo
Ordine, e l’esonero del pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno in corso,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine
della dott.ssa Maria Letizia GOVONI nata a Cento (FE) e residente in .….omissis….esonerando la
dott.ssa Govoni dal pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020.
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°°°
Elenco degli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato
Richieste di cancellazione
Avv. Eva Borsatti
Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 22/01/2020, prot. 434, da parte dell’avv. Eva
BORSATTI, volta ad ottenere la cancellazione dagli elenchi degli avvocati disponibili al
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile,
delibera
di cancellare il predetto nominativo dagli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a
spese dello Stato in materia civile a decorrere dalla data odierna.
°°°
Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
N. 01/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 05/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 08/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 09/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 10/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 11/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 12/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 13/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Avv. .….omissis….
In relazione al quesito posto dall’avv. .….omissis….il Consiglio delibera di comunicare
all’interessato che deve depositare una nuova istanza di ammissione. Si comunichi.
°°°
4) Commissione Anticorruzione e Trasparenza
Adempimenti ANAC e approvazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza
L’avv. Elisabetta Marchetti in qualità di RPCT illustra al Consiglio il nuovo “Piano Triennale
integrato per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità” 2019-2021 che
andrà predisposto/aggiornato ogni anno secondo le direttive ANAC.
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Il Piano triennale deve essere pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati unitamente a tutta la
documentazione che gli compete.
A tal fine, si rende necessario provvedere alla modifica dell’Area “Privacy e Amministrazione
Trasparente”, già presente nel sito del COA ma non in forma adeguata a contenere tutta la
documentazione che necessariamente ed obbligatoriamente si è tenuti a pubblicare in
ottemperanza alla normativa vigente.
Il COA ne prende atto e approva il “Piano Triennale integrato per la prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza e l’Integrità” 2019-2021, e dà mandato all’avv. Marchetti di provvedere ad
inviare il documento all’ANAC.
°°°
Accesso Civico agli Atti
Gli avv.ti Marchetti e Monaldi ricordano al Consiglio che nel sito web del COA deve aggiornare
anche l’Area “Accesso Civico” che deve contenere oltre ai principi generali anche la relativa
modulistica. A tal fine propongono di inserire le seguenti diciture con il relativo modulo per la
richiesta:
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le
amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei
propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per
presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online nella
sezione Amministrazione trasparente da inviare al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
L'Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e
documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c.
2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti
dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella
sezione Amministrazione trasparente.
Il COA preso atto approva l’inserimento del link nel sito dell’Ordine unitamente ai modulo di
richiesta.
°°°
Sito Web del COA
L’avv. Simone Bianchi riferisce dell’incontro con il Sig. Caselli della ditta Deltacommerce che
gestisce il sito dell’Ordine e si resta in attesa del preventivo di spesa per le modifiche.
°°°
5) Commissione Opinamenti
Pratica 5397/65 del 2019
.….omissis….
11

Ordine degli Avvocati di Ferrara

L’ avv. Lorenzo Bramante riferisce che la posizione necessita di un ulteriore approfondimento. Il
Coa preso atto, delibera di rinviare ogni decisione alla prossima seduta.
°°°
Pratica 5138/63
.….omissis….
L’avv. Lorenzo Bramante riferisce che la notula deve essere corretta in alcune “voci di spesa” e
successivamente si può procedere con l’opinamento. Il Consiglio incarica l’avv. Bramante di darne
comunicazione all’interessato.
°°°
Parcelle da assegnare
.….omissis….
Viene nominato responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli.
.….omissis….
Viene nominato responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.
.….omissis….
Viene nominato responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli.
°°°
6) Comunicazioni del Tesoriere
Preventivi Stampa Albo Avvocati
Il Tesoriere riferisce in merito al preventivo pervenuto dalla tipografia Centoversuri per la stampa
del nuovo Albo degli Avvocati e informa il Consiglio che risulta inferiore agli altri due preventivi
che si allegano sub A), sub B) e sub C) al presente verbale. Considerato che il preventivo della
tipografia Centoversuri risulta essere il più vantaggioso economicamente ma non ha ancora avuto
in visione una copia cartacea dell’Albo per ulteriori verifiche prima di procedere a una delibera
finale, il COA ritiene opportuno dare l’incarico all’avv. Monaldi per verificare la corrispondenza del
formato di stampa con quella preventivata.
Preventivi acquisto PC COA
Il Tesoriere riferisce dei preventivi pervenuti al COA per l’acquisto di un PC portatile per la sede del
COA. Il Consiglio, esaminate le proposte delibera di acquistare il PC dalla Ditta Life Informatica
come da preventivo pervenuto in data 17/01/2020, prot. 276, e dà mandato al Tesoriere di
provvedere all’acquisto.
°°°
Preventivo Lettore “Riconosco”
Il Tesoriere riferisce della necessità di sostituire il lettore “Riconosco” ormai obsoleto. Riferisce
altresì del preventivo pervenuto dalla Ditta DCS per la sostituzione del lettore. Il Consiglio, preso
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atto delibera l’acquisto nel nuovo lettore come da preventivo pervenuto in data 27/01/2020, prot.
503, e dà mandato al Tesoriere di provvedere all’acquisto.
°°°
Archivio cartaceo
Il COA si aggiorna alla prossima seduta
°°°
Alle ore 19,27 si allontana l’avv. Lorenzo Bramante.
°°°
7) 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:
Francesco ANDRIULLI, Francesco BACCARO, Carlo BANDIERA, Roberto BASSI, Marcello BARBE’,
Simone BERGHENTI, Sara BERTELLI, Paolo BICOCCHI, Alessandro BIGNARDI, Laura BIOLCATI,
Antonio BOLDRINI, Giorgio BOLOGNESI, Daniele BORGIA, Eva BORSATTI, Khetty BRACCHI, Roberto
BUZZOLA, Elisa CAVEDAGNA, Silvia CALLEGARI, Flavio CATTABRIGA, Pierpaola CAVALLARI,
Emanuele CINTI, Bernardino CURRI, Giuseppe CUSATO, Serena DE PELLEGRIN, Alessandro
FALZONI, Rita FARINELLA, Marco FAVERI, Sandro FELISATI, Andrea FERRARI, Mirca FERRARI, Ilenia
FIORAVANTI, Sauro FRIGNANI, Giulia GIOACHIN, Maria GIOVINAZZO, Raffaella GHINI, Debora
GIUSTO, Donato LA MUSCATELLA, Darien LEVANI, Gianni MANTOVANI, Stefano MARANGONI,
Gloria MARCHETTI, Eleonora MIGLIARI, Ciriaco MINICHIELLO, Alessandro MISIANI, Alessandro
MONTANARI, Milena NAPPO, Eva NERI, Carlotta OCCARI, Carlo Alberto PAPOTTI, Elisa PIFFANELLI,
Simone PRITONI, Marcello RAMBALDI, Mattia ROMANI, Filippo SABBATANI, Antonio SALVATORE,
Stefano SCAFIDI, Stefania SMANIO, Massimo SOFFRITTI, Giovanni SORGATO, Saverio STANO,
Gabriele TADDIA, Monica TARTARI, Lorenzo TESTONI, Marco ZANCANARO, Vittorio ZAPPATERRA,
°°°
8) Commissione per la formazione professionale continua
-

Circolare agli Iscritti
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L’avv. Molinari e l’avv. Melotti hanno predisposto la lettera circolare da inviare agli iscritti in
materia di formazione professionale continua. Il COA, letta la circolare che si allega sub D) al
presente verbale, autorizza l’invio della medesima a tutti gli iscritti.
°°°
Accreditamenti eventi formativi
Avv. Stefania Gallini
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 22/01/2020, prot. 396, da parte
dell’avv. Stefania Gallini, per conto della Fondazione Ordine Giornalisti dell’Emilia Romagna, volta
ad ottenere l’accreditamento del Seminario di Formazione “Oltre il muro: il ritiro sociale dei
giovani e il ruolo dell’informazione”, che si terrà in Ferrara presso il Municipio - Sala del Consiglio
Comunale – il giorno 8 Febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e del quale ne chiede anche il
patrocinio del COA e della Fondazione Forense Ferrarese.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il Seminario, attribuendo n. 3 CF, ai sensi dell’art.
20, lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6 e non accoglie
la richiesta di patrocinio né per l’Ordine né per la Fondazione Forense Ferrarese.
°°°
Camera Minorile di Ferrara
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 14/01/2020, prot. 193, da parte
della Camera Minorile di Ferrara, volta ad ottenere l’accreditamento del l’evento formativo che si
terrà a Ferrara in data 07/02/2020 dal titolo “Il Curatore Speciale del Minore nei procedimenti
civili avanti il Tribunale Ordinario presso il Tribunale di Ferrara – Aula G) dalle ore 14.30 alle ore
18.30.
Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 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.
°°°
9) Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19,45 e si rinvia alla prossima
seduta del 4/02/2020, ad ore 15.00.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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