
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del  11 Giugno 2019 

Seduta n. 12 

Addì 11 giugno 2019, ad ore 15, 15 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 O.d.G.: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

a. Presentazione del COA al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica; 

b. Controversia Avv. …omissis…/COA Ferrara; 

c. Periodo di ferie e chiusura Ufficio, 

d. Varie ed eventuali. 

2. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 

3. Commissione Opinamenti: riferiscono gli avv.ti Iannotta e Bramante; 

4. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza 2019; 

- Rimborsi spese;  

- Varie ed eventuali; 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del 4 Giugno u.s.     

Il Segretario dà lettura del verbale del 04/06/2019. Il Consiglio approva. 

1) Comunicazioni del Presidente 

a. Presentazione del COA al Presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica 
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Il Presidente propone al Consiglio di concordare un incontro con le autorità del Tribunale di 

Ferrara in particolare con il Presidente f.f. Piera Tassoni e con il Procuratore della Repubblica 

Andrea Garau, per presentare il nuovo Consiglio.  

Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di verificare la loro disponibilità, anche a mezzo 

lettera, per un incontro di presentazione. 

….omissis…. 

b. Chiusura Ufficio di Segreteria e ferie 

…omissis….. 

Chiusura Ufficio di Segreteria: dal 05 al 23 agosto 2019. 

 

c. Varie ed eventuali. 

Modelli curriculum vitae per il pieno triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. Riferisce avv. Monaldi. 

Si rinvia alla prossima seduta per integrazione documentale . 

Idrokinetik s.r.l.: proposta di convenzione 

L’avv. Gloria Cuoghi incaricata dal COA di esaminare la convenzione della Idrokinetik srl, illustra la 

proposta nel dettaglio riferendo di uno sconto del 10% a favore degli iscritti all’Ordine. 

Il Consiglio, vista la proposta pervenuta dalla società Idrokinetik S.r.l., in data 24.05.2019, a prot. 

2689, udito il referente, non ritiene, allo stato, di aderire alla convenzione. Si comunichi. 

 

Visura Tinexti Group: proposta di ampliamento caselle pec per gli iscritti  

L’avv. Simone Bianchi riferisce di aver  contattato il referente della Società Visura, dott. Gianluigi 

Ranieri, il quale ha dato la propria disponibilità per un incontro al fine di illustrare la proposta.  

Il Consiglio, preso atto, resta in attesa di conoscere l’esito dell’incontro per valutare la proposta. 

 

Avv. …omissis…. 

L’avv. Laura Melotti riferisce in merito alla documentazione acquisita e relativa …omissis… 

Il Consiglio, a seguito di quanto emerso dalla documentazione acquisita e  dalle verifiche 

effettuate, rilevato che l’Ente risulta essere a totale capitale pubblico e che pertanto, in base 

all’art. 18 della L.P., dichiara che, allo stato, non sussistono cause di incompatibilità con l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati. Si dispone che l’estratto del verbale venga trasmesso all’avv. …omissis… 

 

Procura della Repubblica di Ferrara 

…omissis… 
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Ditta Multi-Tasking: pulizie Sede 

In relazione alla necessità di provvedere alla pulizia anche nella saletta al p.I^ dell Fondazione 

Forense Ferrarese, nella quale vengono svolti eventi formativi, il Presidente propone al Consiglio di 

riservarsi di chiedere in futuro un nuovo preventivo di spesa alla Ditta Multi-Tasking al fine di 

inserire tutti i locali del p.I^ nel contratto per le pulizie. 

 

Consiglio Distrettuale di Disciplina: versamento quota di competenza anno 2019 

Il Presidente riferisce al Consiglio che nei prossimi giorni arriverà la richiesta di versamento della 

quota di competenza del COA di Ferrara da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il 

Consiglio, approva la spesa e dà mandato al Tesoriere di provvedere in merito nel momento in cui 

perverrà tale richiesta. 

 

Il Presidente ricorda ai signori Consiglieri che al  prossimo consiglio verranno esaminate le “bozze” 

di Regolamento del Comitato per le pari opportunità e dello Sportello del cittadino. 

Il Presidente comunica altresì di aver partecipato in data odierna all’incontro con la dott.ssa 

Genesini Alessandra – Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Ferrara,  unitamente al 

Consigliere Fabio Monaldi in relazione alla proposta di atto formale di concessione a titolo gratuito 

dei locali del Tribunale dove ha sede l’Ordine degli Avvocati di Ferrara. La richiesta sarebbe quella 

di normarne l’uso ed il Consiglio si riserva di approfondire la questione. 

Il Presidente propone un incontro con gli iscritti per relazionare sul lavoro svolto dal nuovo 

consiglio con l’attribuzione di crediti deontologici poiché si tratterà di materie formative sui punti 

delle commissioni costituite e sui regolamenti in particolare quello del Comitato delle pari 

opportunità e dello Sportello del cittadino. 

 

…omissis…. 

L’avv. Iannotta concorda con la proposta e propone la data del 25/06/2019 per invitare i 

consiglieri del CDA della Fondazione e la successiva data del 02/07 per le nuove nomine. 

Il Consiglio approva. 

 

L’avv. Molinari riferisce in merito all’atto di adesione del “Protocollo d’intesa per la promozione di 

strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei 

confronti delle donne  e dei Minori” con la Prefettura di Ferrara. Inoltre, chiede al Consiglio 

l’autorizzazione  a partecipazione alla “Tavola Rotonda” in materia di  “violenza alle donne”. 

 Il Consiglio indica i consiglieri Eleonora Molinari e Gloria Cuoghi per la partecipazione al tavolo in 

qualità di delegate dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara. Si comunichi alla Prefettura di Ferrara-

Ufficio di Gabinetto-Ilaria Pandini. 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 
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…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Il Presidente riferisce in merito alla corrispondenza pervenuta: 

 L’avv. Emanuela Sgroi ha inviato una email in qualità di Presidente della Camera Minorile, 

lamentando la sovrapposizione degli eventi formativi con le Associazioni ferraresi in particolare 

con la Camera Civile Ferrarese. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di convocare i referenti delle associazioni forensi ferraresi al fine 

di coordinare gli eventi formativi per evitare la sovrapposizione (Camera Penale, Camera Civile, 

Camera Minorile, Fondazione Forense e Aiga) e di proporre alle diverse Associazioni, di costituire 

un Comitato rappresentativo di tutte le Associazioni per evitare che in futuro si verifichino 

sovrapposizioni di eventi, per quanto sia possibile. Di tale comitato farà parte anche un 

componente del Consiglio.  

 

 Solidarietà a Radio radicale  

Il Consiglio ne dispone la messa agli atti. 

 

2) Comunicazioni del Segretario 

 

In materia di compiuto tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 28/05/2019, prot. 2724, dalla dott.ssa Alessia Sacchetti, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2018/maggio 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa Alessia Sacchetti, nata a Ferrara il 02/09/1992. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 04/06/2019, prot. 2838, dalla dott.ssa Lucia Briguglio, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 
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delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa Lucia Briguglio, nata a Messina il 23/11/1991. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 03/06/2019, prot. 2814, dalla dott.ssa Veronica Tomasi, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa Veronica Tommasi, nata a Portomaggiore (Fe) il 22/07/1993. 

° ° ° 

Cancellazioni 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 28/05/2019, prot. 2724, dalla dott.ssa Alessia Sacchetti, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2018/maggio 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

- vista la richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo 

Ordine, 

delibera  

la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati di Ferrara della dott.ssa Alessia Sacchetti, 

nata a Ferrara il 02/09/1992 e residente in …omissis… 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 95/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 112/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 113/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 117/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 118/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
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° ° ° 

N. 119/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 120/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

3.In materia di Opinamenti 

Commissioni opinamenti 

Esame opinamento avv. …omissis… 

I referenti avv.ti Lorenzo Bramante e Laura Iannotta, riferiranno alla prossima seduta consiliare. 

° ° ° 

Gli avv.ti Luca Canella e Francesco Andriulli comunicano che stanno predisponendo una “bozza” di 

regolamento per gli opinamenti da esaminare al prossimo consiglio . 

 Pratica   2377/33 …omissis…. 

Gli avv.ti Andriulli Francesco e Luca Canella riferiranno alla prossima seduta.   

° ° ° 

Pratica 914/07 …omissis… 

Gli avvocati Melotti e Bramante riferiscono in merito al tentativo di conciliazione tenutosi in data 

odierna relativamente all’opinamento dell’avv…omissis…che è stato rinviato al 05/07/2019, alle 

ore 9.30 per verificare l’ipotesi di raggiungimento di un accordo.  

Se l’esito sarà negativo si procederà all’opinamento. 

 

Pratica5576/93 …omissis… 

Gli avvocati Simone Bianchi e Francesco Andriulli riferiscono in merito all’incontro tenutosi in data 

odierna con la …omissis…, in merito all’opinamento della parcella dell’avv. …omissis…e 

comunicano che è stato raggiunto l’accordo tra le parti, come da verbale sottoscritto dalla 

…omissis…Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

 

4.Comunicazioni del Tesoriere 

1. Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza 2019; 

 

Il Tesoriere riferisce al Consiglio che alla data odierna, dopo aver provveduto alla emissione di due 

avvisi di pagamento tramite il sistema PAGAPA , il primo con scadenza 31/03/2019 ed il secondo 

con scadenza 31/05/2019  e comprensivo di € 5,00 di mora -, risultano essere ancora inadempienti 

al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2019, i seguenti iscritti all’Ordine degli 

Avvocati di Ferrara: 

Avvocati Cassazionisti 

…omissis… 
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Avvocati Ordinari 

…omissis… 

Praticanti avvocati (tutti senza pec) 

…omissis… 

Il Consiglio preso atto, delibera di inviare ai colleghi morosi un’ultima comunicazione ( via pec e/o 

via raccomandata r.r.) e dà mandato al Presidente ed al Tesoriere di predisporre la comunicazione.  

 

2. Rimborsi spese per i Consiglieri;  

Il Consiglio approva per le spese di trasferte che i signori consiglieri andranno a sostenere così 

come segue: 

partecipazione alle riunioni che si terranno a Bologna un rimborso forfettario di € 50,00=; 

per le trasferte a Roma e/o ad altra destinazione per Congressi e/o riunioni istituzionali, un 

rimborso documentato fino ad un massimo di € 35,00= per il vitto; 

per le spese di viaggio verrà rimborsato il costo del biglietto del treno I^ cl., rimborso taxi e per il 

pernottamento si fa riferimento ad un hotel a 4 stelle, il tutto documentato. 

 

3. Varie ed eventuali; 

Il Tesoriere propone al Consiglio di autorizzare entrambe le dipendenti ad effettuare versamenti, 

pagamenti on line, ritiro libretto assegni, e ogni altra operazione ordinaria di sportello. 

Il Consiglio autorizza e si riserva di valutare l’eventuale sottoscrizione di polizza assicurativa a 

copertura degli adempimenti di cui sopra. 

 

5.Commissione per la formazione professionale continua 

Esonero formativo 

La Commissione riferisce che in data 299/05/2019, l’avv. …omissis…ha depositato istanza di 

esonero dall’obbligo formativo per maternità. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. 

…omissis…per il triennio formativo 2017/2019  riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi compresa  

la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per la Formazione 

continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

Crediti formativi  

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 27/05/2019, prot. 2708, l’avv. …omissis…ha inviato istanza di 

riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Convegno “La riforma della Legge 

Fallimentare”, tenutosi in data 16/11/2018 e organizzato dalla CARICENTO. 
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Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza,  riconoscendo n. 2 CF per l’anno 2019 ai 

sensi dell’art. 20 comma 1 lett. a) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal 

C.N.F. il 16.07.2014. 

 

 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 27/03/2019, prot. 1753, l’avv. …omissis…ha inviato istanza di 

riconoscimento crediti formativi per la l’attività di relatore e co-relatore al seguente evento: “La 

responsabilità penale delle persone giuridiche – 19/032019 c/o la Camera Penale rodigina;  

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di riconoscendo n. 1 CF per l’anno 2019 in 

qualità di relatore oltre ai crediti per la partecipazione all’evento nella misura di n. 2 CF, ai sensi 

dell’art. 20 comma 3, lett. a) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 

16.07.2014. 

 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 06/05/2019, prot. 2368, è pervenuta istanza dall’avv. 

…omissis… volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività di studio e 

aggiornamento individuale per la partecipazione della “Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’amministrazione pubblica dell’Università di Bologna – SPISA”, 

e propone il riconoscimento di N. 10 CF. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere N.10 CF  ai sensi dell’art. 20 comma 3, lett. f) del 

Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi. 

 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 21/03/2019, prot. 1657, è pervenuta istanza dall’avv. 

…omissis…volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per la partecipazione al Workshop: 

“Performing communication: la comunicazione dei teatri di tradizione e delle imprese dello 

spettacolo dal vivo”, 

e propone il riconoscimento di N. 1 CF. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 1 CF per la partecipazione all’evento. 

 

 Accreditamenti eventi formativi 

 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 05/06/2019, prot. 2861, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dei seguenti eventi 

formativi: 

1. “Adescamento dei Minori in Rete”, che si terrà nella giornata del 28 giugno 2019 c/o 

l’Hotel Carlton di Ferrara, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in collaborazione con la Camera 

Minorile Ferrarese; 
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2. “La Privacy dello Studio Legale” che si terrà nella giornata del 21/06/2019 c/o l’Hotel 

Carlton di Ferrara in collaborazione con Wolters Kluver, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi formativi riconoscendo n. 4 CF all’evento 

del 28 giugno e n. 3 CF all’evento del 21 giugno, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) del 

Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

° ° ° 

CAMERA CIVILE FERRARESE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 05/06/2019, prot. 2855, da 

parte della Camera Civile Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento del seguente evento 

formativo: 

1. “La società dell’informazione e la tutela della privacy. Giornalisti e Giuristi in dialogo”, 

che si terrà nella giornata del 28 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento formativo riconoscendo n. 4 CF ai sensi 

dell’art. 20, comma 2, lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, 

n. 6.  

° ° ° 

UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 03/06/2019, prot. 2807 da 

parte dell’UNIFE, volta ad ottenere l’accreditamento del seguente evento formativo: 

2. “Il Freedom of Information Act italiano: un bilancio provvisorio”, che si terrà nella 

giornata del 05 luglio 2019 c/o l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, dalle ore 

10.00 alle ore13.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi formativi riconoscendo n. 3 CF, ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, 

n. 6. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19,20 e si rinvia alla prossima 

seduta del 18/06/2019,  ad ore 15.00 

° ° ° 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  

    Avv. Eugenio Gallerani                          Avv. Laura Iannotta 


