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Adunanza consiliare del 15 ottobre 2019 
- Seduta n. 22 – 

Addì 15 ottobre 2019, 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 Assente  

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Assente 

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: 

- Approvazione del verbale della seduta del 01.10.2019;  

- Nomina di un componente del Comitato Pari Opportunità; 

- Convocazione prima riunione del Comitato Pari Opportunità;  

- Esame modello Privacy per Sportello del Cittadino; 

- Esposti e procedimenti disciplinari. 

2. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Esame transazione avv. …omissis…... 

3. Commissione per la Formazione Continua: 

- Esame posizioni irregolari; 

- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi. 

4. Comunicazioni del Segretario:  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri;  

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 

6. Commissione Opinamenti:  

- Esame opinamenti e assegnazione ai relatori delle nuove parcelle pervenute. 

7. Esame convenzione Protocollo Unife: riferisce avv. Cuoghi. 

8. Colloqui di deontologia Scuola Forense: costituzione commissioni. 

9. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
1. Comunicazioni del Presidente 
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Approvazione del verbale della seduta del 01.10.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 01.10.2019. 

° ° ° 
Nomina di un componente del Comitato Pari Opportunità 

Il Consiglio, considerato che in data 08.10.2019 sono stati eletti, dagli iscritti agli albi, 4 

componenti del Comitato Pari Opportunità, nelle persone degli avvocati Matteo Pancaldi, Angela 

Natati, Laura Caleffi e Eleonora Brusi; considerato che la composizione del Comitato Pari 

Opportunità ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, è costituita da 5 componenti e che il quinto 

componente è nominato dal Consiglio dell’Ordine così come previsto dall’art. 10 del predetto 

Regolamento; designa, quale quinto componente del Comitato Pari Opportunità l’avv. Rita Reali 

delibera di dare immediata comunicazione della sua nomina. Si comunichi, altresì, la neo 

costituzione del Comitato Pari Opportunità alle autorità del Distretto, al Consiglio Nazionale 

Forense e agli Ordini Forensi d’Italia al momento dell’insediamento del Comitato. 

° ° ° 
Convocazione prima riunione del Comitato Pari Opportunità 

Il Presidente, visto l’art 10 del Regolamento Pari Opportunità, convoca il Comitato Pari 

Opportunità per la prima riunione di insediamento,  il giorno 22.10.2019 ad ore 13.30. Si 

comunichi a mezzo pec ai componenti. 

° ° ° 
Esame modello Privacy per lo Sportello del Cittadino 

Il Presidente informa che l’avv. Annarita Rondelli, quale Responsabile della Protezione dei Dati, ha 

predisposto un modello di informativa per il trattamento dei dati personali, per gli utenti che 

usufruiscono del servizio dello Sportello del Cittadino. Il Consiglio, preso atto, delibera di inserire il 

predetto modello nel sito istituzionale dell’Ordine a far data dal 16.10.2019. 

° ° ° 
Richiesta accesso agli atti avv. ….omissis….- sigg.ri omissis…../avv. omissis… 

Il Presidente informa che in data 07.10.2019, a prot. 4210, è pervenuta istanza di accesso agli atti 

da parte dell’avv. …omissis….., per conto dei sigg.ri ….omissis…., riguardanti la  procedura di 

opinamento n. 914/07. 

Il Consiglio  delibera di chiedere all’avv. ….omissis…. l’eventuale consenso o dissenso alla richiesta 

dell’avv. ….omissis…., nel termine di 20 giorni  ai sensi del regolamento attuativo della L. 241/1990. 

° ° ° 
In materia di esposti e procedimenti disciplinari 

….omissis….. 

° ° ° 
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

….omissis….. 

° ° ° 
….omissis……. 

° ° ° 
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2. Comunicazioni del Tesoriere 

Esame transazione avv. omissis… 

…omissis…. 

° ° ° 
Posizione avv. …omissis…. 

Il Tesoriere informa che in data 10.10.2019, l’avv. …omissis…. ha provveduto a pagare la Tassa di 

appartenenza all’Ordine, comprensiva di mora, per un totale di € 203,00#. Il Consiglio, preso atto 

delibera la messa agli atti e il non luogo a provvedere. 

° ° ° 
3.Commissione per la formazione continua 

Esame posizioni irregolari 
….omissis…. 

° ° ° 
….omissis…… 

° ° ° 
….omissis…… 

° ° ° 
….omissis…… 

° ° ° 
….omissis…… 

° ° ° 
Irregolari controllo triennio 2015/2017 

La Commissione riferisce che da un controllo effettuato sul sistema Riconosco non sono in regola 

con la formazione per il triennio 2015/2017 i seguenti avvocati: 

….omissis…… 

Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare i predetti avvocati a caricare i crediti formativi nel 

sistema Riconosco, prima di procedere ad una eventuale segnalazione al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. 

° ° ° 
Irregolari controllo triennio 2016/2018 

La Commissione riferisce che da un controllo effettuato sul sistema Riconosco non sono in regola 

con la formazione per il triennio 2016/2018 i seguenti avvocati: 

….omissis…… 

Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare i predetti avvocati a caricare i crediti formativi nel 

sistema Riconosco, prima di procedere ad una eventuale segnalazione al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina. 

° ° ° 
Riconoscimento crediti formativi 

Avv. …omissis…. 
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La Commissione riferisce che in data 16.07.2019, è pervenuta la richiesta da parte dell’avv. 

…omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al corso 

dalla stessa frequentato a Padova il 21.06.2019 , dal titolo “La motivazione della sentenza civile di 

primo e secondo grado” e organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi per l’anno 2019, ai sensi 

dell’art. 20 co. 2 lett. a) del Regolamento per la formazione del C.N.F. 16.07.2014 n. 6. Si 

comunichi 

° ° ° 
La Commissione riferisce che in data 11.10.2019, a prot. 4281, è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione 

al seminario di studio dalla stessa frequentato a Scandicci (Fi) dal 16 al 18 settembre 2019 , dal 

titolo “Impresa e diritti fondamentali, ambiente, lavoro e salute”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 8 crediti formativi per l’anno 2019, ai sensi 

dell’art. 20 co. 2 lett. b) del Regolamento per la formazione del C.N.F. 16.07.2014 n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce che in data 11.10.2019, a prot. 4277 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere la compensazione di 1 credito formativo nelle materie 

obbligatorie per l’anno 2018.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la compensazione come richiesta,  con l’avvertenza 

che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 

n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie 

obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; il 

numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il limite del 

40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può essere 

operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione 

delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 01.10.2019, a prot. 4124, è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione 

quale componente effettivo del Consiglio di disciplina dei Geometri e Geometri Laureati di Ferrara, 

dal 31.07.2018.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 5 crediti formativi per l’anno 2018, e n. 10 crediti 

formativi  per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 20 co. 3 lett. d) del Regolamento per la formazione del 

C.N.F. 16.07.2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Accreditamenti eventi formativi 
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Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 09.10.2019, prot. 4244, da 

parte della Fondazione Forense ferrarese volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo 

dal titolo “Processo telematico all’atto pratico”  che si è tenuto a Ferrara presso l’Hotel Carlton  in 

data 09.10.2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 09.10.2019, prot. 4244, da 

parte  della Fondazione Forense ferrarese volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento 

formativo dal titolo “La riforma del danno differenziale operata con la L. 145/2018 e la 

controriforma contenuta nell’art. 3 sexies L. 59/2019”  che si è tenuto a Ferrara presso l’Hotel 

Carlton  in data 11.10.2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 08.10.2019, prot. 4221, da 

parte di UNIFE nella persona del dott. Marcello Tebaldi, volta ad ottenere l’accreditamento 

dell’evento formativo dal titolo “Confische e sanzioni patrimoniali”  che si terrà a Ferrara presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza in data 07.11.2019 dalle ore 09.30 alle ore 19.00. 

Il Consiglio, considerato che in data odierna la segreteria dell’Unione Camere Penali ha informato 

che tale evento è già stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con l’attribuzione di 4 

crediti formativi, delibera di informare il dott. Tebaldi che gli eventi già accreditati non necessitano 

di ulteriori istanze. Si comunichi. 

° ° ° 
UNIMI 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 01.10.2019, prot. 4129, da 

parte dell’Università degli Studi di Milano nella persona dell’avv. Fabio Iudica, volta ad ottenere il 

patrocinio gratuito  e la concessione del logo dell’Ordine, del corso in Diritto Sportivo e Giustizia 

Sportiva Lucio Colantuoni, che si terrà a Milano da gennaio a giugno 2020 per un totale di 16 

giornate. Chiede, altresì, l’utilizzo del logo per l’evento di presentazione al corso, che avrà luogo il 

15.11.2019. Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere quanto richiesto. Si comunichi agli 

iscritti. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Segretario 
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Protocollo di famiglia per le spese extra ordinarie figli – Corte D’Appello di Bologna 
Riferisce l’avv. Iannotta in merito al protocollo che dovrà essere discusso alla riunione 

dell'Osservatorio del 21.10.2019; riferisce altresì sulle modifiche fatte dalla avv. Paola Panini del 

Foro di Modena. Il Consiglio preso atto, approva il protocollo con le modifiche apportate e in 

particolare sul punto delle spese ludico-sportive-ricreative, di porre un limite alle stesse 

concordandone la misura in € 300,00#;  troppo breve il termine dato per il rimborso delle spese 

extra-ordinarie che non necessitano di previo accordo. Si propone entro 15 giorni. 

Gli assegni familiari erogati in aggiunta all’assegno di mantenimento, saranno attribuiti al genitore 

collocatario in via prevalente anche se materialmente erogati dal datore di lavoro dell’altro 

genitore, salvo diverso accordo. Si aderisce sostanzialmente alle osservazioni proposte dalla 

collega Panini del Consiglio Ordine avvocati di Modena.  

Verranno inviate queste osservazioni ai colleghi dell’Osservatorio che verranno esaminate il 

21.10.2019. 

° ° ° 
Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

In materia di cancellazioni 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 14.10.2019 a  prot. 4301, dall’avv. Fabrizio CASSAI intesa 

ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine dall’avv. 

Fabrizio CASSAI, nata a Ferrara  il 05.04.1952 e residente in …omissis….  

° ° ° 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 04.10.2019 a  prot. 4177, dalla dott.ssa Martina GENNARI 

intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  e dal Registro dei 

Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio conservati da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dal Registro dei Praticanti 

avvocati abilitati al Patrocinio conservati da questo Ordine della dott.ssa Martina GENNARI, nata a 

Rovigo  il 09.09.1983 e residente in …omissis….. 

° ° ° 
In materia di iscrizioni Albo avvocati 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Federica NOVI in data 08.10.2019, prot. 4124, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 
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che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, della dott.ssa 
Federica NOVI, nata a Ferrara il 05.10.1990,  con domicilio professionale in Ferrara, via 
Boccacanale di Santo Stefano, 24/26. 

° ° ° 
Anticipazione di un semestre di tirocinio 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla laureanda Chiara TARINI, nata a La Spezia il 18/08/1992, in data 

30.09.2019, prot. 4104, intesa ad ottenere l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante 

l’ultimo anno degli studi universitari presso l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

- vista la dichiarazione della professionista avv. Maria Cristina Zampollo, che attesta la propria 

disponibilità ad accogliere presso il suo studio un laureando in giurisprudenza al fine dello 

svolgimento del tirocinio  di uno studente, nel rispetto della Convenzione sottoscritta 

dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara ed il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara; 

- vista la dichiarazione sostitutiva attestante il superamento degli esami di profitto relativi a tutti 

gli insegnamenti previsti per i primi 5 anni di iscrizione al corso di Laurea in Giurisprudenza; 

- ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla Legge N. 247/2017, artt. 40 e 41, co. 6, lett. 

d), dal D.M. del 17/03/2016, N. 70, art. 5, e dalla Convenzione sottoscritta tra l’ Ordine degli 

Avvocati di Ferrara e il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 

delibera di autorizzare  

la laureanda Chiara TARINI, nata a La Spezia il 18/08/1992 e  residente in …omissis…. con domicilio 

professionale presso l’avv. Maria Cristina Zampollo, con studio in Ferrara c.so Giovecca, n. 3,  all’ 

anticipazione di un semestre di tirocinio 

Si precisa, altresì, che, durante lo svolgimento del tirocinio anticipato, lo studente non è esentato 

dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge Professionale. 

° ° ° 
5.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 181/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 198/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 199/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 202/2019 G.P. non ammette l’istanza, in quanto il reddito complessivo supera € 11.493,82#. 

° ° ° 
N. 203/2019 G.P. ammette l’istanza.  

° ° ° 
N. 204/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N. 205/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 206/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
6. Commissione Opinamenti 

Parcelle da assegnare 

Civile 

Pratica N. 4122/53 - Avv. …omissis…./Sig. …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante. 

° ° ° 
Penale 

Pratica N. /56 - Avv. …omissis…./Sig. …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Luca Canella. 

° ° ° 
Pratica N. /55 - Avv. …omissis…./Sig. …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
Pratica N. /54 - Avv. Giuseppe Cavallari/Sig. …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
Stragiudiziale 

Pratica N. 3932/49 - Avv. …omissis…./Sig. …omissis…. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante. 

° ° ° 
Esame parcelle 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
7. Esame convenzione Protocollo Unife : riferisce avv. Cuoghi 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce sul testo della convenzione pressoché pronto con modifiche attinenti 

solamente alla tipologia esami che devono essere sostenuti . Si rinvia a  prossima seduta, appena il 

testo sarà a disposizione del Consiglio.  

° ° ° 
Il Presidente riferisce di avere preso contatti con il Prof. Daniele Negri, Direttore del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, e di averlo invitato per il giorno 17.10.2019 

unitamente al Presidente della Fondazione avv. D’Anneo e al Prof. Francesco Bartolo Morelli, per 

definire data e modalità della sottoscrizione della convenzione predetta. Si discuterà inoltre di 

collaborazione tra il Dipartimento dell’Università di Ferrara e l’Ordine degli avvocati nell’ambito 

dell’organizzazione di eventi formativi. Riferirà dell’esito dell’incontro alla prossima seduta 

consiliare. 

° ° ° 
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08. Colloquio di deontologia  

Costituzione delle commissioni esaminande 

Il Consiglio, considerato che il giorno 31.10.2019, alle ore 15.00, sono fissati i colloqui di 

deontologia dei praticanti delibera di suddividere in 3 commissioni composte da 3 consiglieri 

ciascuna per  le audizioni dei dottori della Scuola Forense. Tali commissioni saranno presiedute 

rispettivamente dall’avv. Gallerani, Iannotta e Bramante. 

° ° ° 
9.Varie ed eventuali 

Autorizzazione alle notifiche  di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 04.10.2019, prot. 4175, dall’avvocato Laura CIARDIELLO, 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  Laura CIARDIELLO, nata a Napoli il 03.12.1974 con studio in  Ferrara, via Tassini, 4 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 07.10.2019, prot. 4213, dall’avvocato Margherita ROVERI, 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  Margherita ROVERI, nata a Bondeno il 29.06.1985 con studio in  Ferrara, via Alberto 

Lollio, 15 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.  

° ° ° 
Corrispondenza varie 

CNF: VI Riunione della Rete OCC di matrice forense - 23/10/2019 
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Il CNF in data 209/2019, prot. 3998, comunica che in data 23 ottobre 2019, alle ore 14.30 presso la 

sede amministrativa del CNF si terrà la VI riunione della Rete OCC di matrice forense ed 

ordinistica e chiede che siano designati uno o più referenti in materia. 

Il Consiglio prende atto.  
° ° ° 

Esperienze a Confronto (EaC) 2019 

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che in data 28 e 29 ottobre p.v. presso il Centro Congressi 

Frentani si terranno gli incontri destinati ai Consiglieri Segretari ed ai Tesorieri. Si rinvia alla 

prossima seduta per la partecipazione degli avv. Laura Iannotta e Fabio Monaldi. 

° ° ° 
Protocollo di intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e della devianza 

giovanile 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 03.10.2019, a prot. 4166, l’Ufficio di Gabinetto della 

Prefettura di Ferrara, ha fatto pervenire l’atto di adesione al protocollo. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 
Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare: modifica art. 32 

Il Presidente informa che in data 04.10.2019, a prot. 4181, è pervenuto dal Consiglio Nazionale 

Forense la modifica dell’art. 32 del regolamento sul procedimento disciplinare, relativo alla 

sospensione cautelare. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 
Camera penale ferrarese: richiesta utilizzo locali dell’Ordine 

Il Presidente informa che in data 07.10.2019, a prot. 4205, è pervenuta da parte dell’avv. Pasquale 

Longobucco, la richiesta volta ad ottenere l’utilizzo della saletta dell’Ordine o altri locali all’interno 

della sede stessa, per poter consentire lo svolgimento delle lezioni della Camera Penale ferrarese. 

Chiede altresì, la possibilità di ottenere una copia delle chiavi delle sede da consegnare ad un 

responsabile del corso, il quale accerterà la corretta chiusura dei locali. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di demandare anche alla Fondazione forense ferrarese e al 

Comitato per la problematica. 

° ° ° 
Iscrizione albo Periti e C.T.U c/o Tribunale di Ferrara 

Il Presidente riferisce che in data 24.10.2019, ad ore  15.00, si riunirà il Comitato per la revisione 

dell’Albo dei periti nonché per l’esame delle istanze di iscrizione all’Albo dello stesso e dei C.T.U. 

ed al quale lo stesso Presidente parteciperà. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 
Richiesta parere avv. …omissis…. 

Il Presidente legge la comunicazione pervenuta dall’avv. ….omissis…..  in data 15.10.2019, a prot. 

4338. Il Consiglio delibera di contattarla tramite il Presidente avv. Gallerani. 

° ° ° 

Riunione nucleo locale di monitoraggio 
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Il Segretario riferisce che il nucleo locale di monitoraggio si è incontrato nelle persone del 

Segretario avv. Laura Iannotta e dell’avv. Piero Giubelli in data 11.10.2019 ed hanno preparato un 

testo da inviare agli enti, ai Comuni e alla Provincie interessate, in materia di equo compenso e che 

si allega sub. A) al presente verbale. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.45 rinviando al 22.10.2019, ad 

ore 16.30. 

 

 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 
     Avv. Eugenio Gallerani                              Avv. Laura Iannotta                          
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                                                                  Allegato sub a)  
   

  Prot.   
 
  Ferrara,  
 
  al Comune di Ferrara  
  ai Comuni della Provincia  
  e agli enti pubblici del territorio 
    
  
   
 

Il Nucleo Locale di Monitoraggio della disciplina dell’Equo Compenso sta iniziando un 

verifica in ordine alla corretta e diffusa applicazione dell’art.13 bis L. 247/2012, così come 

introdotto dall’art. 19 quaterdecies del D. L. 148/2017 e come da Protocollo di intesa tra Ministero 

della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense siglato in data 02.07.2019. 

In forza di detta normativa il compenso pattuito con l’avvocato non può mai essere 

inferiore, nei contratti unilateralmente predisposti da imprese, nonché dalle Pubbliche 

Amministrazioni, ai Parametri di cui al Decreto del Ministro della Giustizia, adottato ai sensi 

dell’art. 13 co. 6 Legge 247/2012. 

Lo scrivente Nucleo, nel richiamare l’attenzione al rispetto di detta normativa di Legge, 

desidererebbe conoscere se l’Ente in indirizzo abbia adottato o intenda adottare, al pari di 

numerosi altri enti, delibere interne in forza delle quali ribadire la volontà dell’Ente ad adeguare la 

propria contrattualistica e gli eventuali accordi in essere al rispetto della normativa sull’Equo 

Compenso. 

In attesa di cortese riscontro, si saluta cordialmente. 

 

             Per il Nucleo Locale di Monitoraggio 

       e Consigliere Segretario del Coa di Ferrara 

                           Avv. Laura Iannotta  
 
 
 
 
Allegati: 1) art. 13 bis Legge 247/2012 

2) 19 quaterdecies del D. L. 148/2017 


