
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 9 Dicembre 2019 

- Seduta n. 28 - 

Addì 09 Dicembre 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 Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Assente: arriva alle ore 15,40 

Luca Canella Consigliere Assente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente: si allontana alle ore 16,52 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Assente 

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Comunicazioni del Tesoriere:  

- Costituzione fondo risorse decentrate 

3. Comunicazione del Segretario; 

- Iscrizioni, cancellazioni, etc..  

- Revisione albi e registri; 

4. Commissione opinamenti; 

- parcelle da assegnare; 

5. Commissione formazione: 

- Richieste accreditamenti eventi formativi/riconoscimenti/esoneri/irregolari; 

6. Commissione per le Difese D’Ufficio:  

- Istanze di iscrizioni, e/o cancellazioni e/o permanenza. 

7. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. 

8. Varie ed eventuali 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del 03/12/2019    

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 3/12/2019. 

° ° ° 

1.Comunicazioni del Presidente 

° ° ° 
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Dott. …omissis… 

In data 04/12/2019, prot. 5199, la dott.ssa …omissis…chiede l’autorizzazione ad affiancare un 

secondo dominus al fine di raggiungere il numero minimo di udienze per il completamento del 

semestre di pratica. Letta la disponibilità dell’avv. …omissis…il COA delibera che nulla osta. Si 

comunichi. 

 

Convegno Fondazione Dottori Commercialisti 

L’avv. Melotti aggiorna il Consiglio in merito all’incontro tenutosi il giorno 05/12 u.s, nel quale è 

stata definita la “bozza” del programma del convegno che verrà poi diffuso agli iscritti. 

Il corso dal titolo “CTU 2020 – Procedure, Linguaggio e Deontologia del CTU e del CTP” per la 

formazione dei CTU, è strutturato in 5 incontri e per quanto riguarda l’aspetto deontologico è 

stato indicato come relatore l’avv. Eugenio Gallerani. 

 

Comitato Coordinamento delle Associazioni Forensi Ferraresi 

L’avv. Melotti riferisce della riunione del Comitato del Coordinamento delle Associazioni forensi 

ferrarese . 

Il calendario degli  eventi formativi non presenta sovrapposizioni di date:  l’avv. Sgroi ha illustrato il 

calendario degli eventi della Camera Minorile Ferrarese, la Camera Penale ferrarese il programma 

del Corso per le difese d’ufficio, l’AIAF organizzerà 2 eventi formativi. La prossima riunione si terrà 

il giorno 18/02/2020 ore 12,00. 

 

Avv. Vincenzo Giarmoleo 

Il Presidente riferisce sulla email pervenuta dall’avv. Vincenzo Giarmoleo sul progetto formativo 

“Law and Literature Training”  con “pacchetti già elaborati e definiti” . Il Coa ne prende atto e 

riserva ogni decisione in merito disponendo altresì la trasmissione della proposta alla Fondazione 

Forense Ferrarese. 

 

Mostra itinerante “Fulvio Croce” 

Il Presidente riferisce sulla mostra itinerante “Fulvio Croce” attualmente a Reggio Emilia e già 

successivamente prenotata a Parma; il COA delega la Fondazione Forense Ferrarese che 

“velocemente” contatterà l’Ordine di riferimento (Parma) al fine di poter organizzare a Ferrara la 

mostra fotografica. 

 

URCOFER – riunione del 5 dicembre 2019 

Il Presidente riferisce in merito alla prima riunione URCOFER nella quale si sono evidenziate le 

funzioni e le priorità dell’ URCOFER: le problematiche del C.D.D., il rilievo della formazione e 

deontologia da parte degli iscritti e il ruolo di coordinamento che URCOFER deve svolgere rispetto 

ai singoli Ordini territoriali 
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Si è discusso della modifica dello Statuto URCOFER, soprattutto per quanto riguarda il “peso” dei 

voti dei singoli Ordini, attualmente previsto con criterio proporzionale al numero degli iscritti. Tale 

sistema penalizza eccessivamente gli Ordini con meno iscritti. 

Si è proposto un sistema ponderale in qualche modo temperato, tranne che per le delibere di 

spesa, che consenta di riequilibrare il “peso” del voto dei singoli Ordini. 

Si è deciso che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna prenderà la parola 

all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario. 

In riferimento al Consiglio Giudiziario gli Ordini devono fare una proposta di n. 3 componenti  da 

segnalare al Consiglio Giudiziario: il Coa di Bologna ne segnala 1, il COA di Ferrara dovrà accordarsi 

con gli altri ordini dell’Emilia Romagna per le  indicazioni dei 2 ulteriori componenti (in particolare 

con gli Ordini romagnoli Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini). 

Inoltre, si è parlato soprattutto dello Statuto dell’Urcofer che necessita di alcune variazioni. 

La prossina riunione è fissata per il giorno 16/01/2020. 

 

Avv. …omissis… 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Tesoriere 

….omissis… 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta via pec in data 03/12/2019, prot. 5174, dall’avv. Cataldo MASCOLI            

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

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Cataldo Mascoli, nato a Ferrara il 22/03/1943 e 

residente in …omissis…, con decorrenza dal 31/12/2019. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 06/12/2019, prot. 5232, dall’avv. Gaetano Mingolla            

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

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Gaetano MINGOLLA, nata a Sava (TA) il 22/05/1936 e 

residente in …omissis…, con decorrenza dal 31/12/2019. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta via pec in data 04/12/2019, prot. 5193, dall’avv. Arianna AMORINI            

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

delibera 
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che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Arianna AMORINI, nata a Ferrara il 23/04/1968 e 

residente in …omissis… 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 05/12/2019, prot. 5198, dalla dott.ssa Rina ZOTTI   intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti 

abilitati al patrocinio  conservati da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti 

abilitati al patrocinio della dott.ssa Rina ZOTTI, nata Benevento (BN) il 15/09/1989 e residente in 

…omissis… 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 09/12/2019, prot. 5256, dalla dott.ssa Federica AMODIO   

intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei 

praticanti abilitati al patrocinio  conservati da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti 

abilitati al patrocinio della dott.ssa Federica AMODIO, nata a Roma il 11/04/1991 e residente in 

…omissis… 

° ° ° 

Revisione albi e registri 

Art. 21, L.P. 24/12/2014  

Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli 

elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense. 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

Riunione RCTP Ordini Avvocati Emilia Romagna 

Riferisce il consigliere avv. Elisabetta Marchetti che in data 05.12.2019 si è tenuta presso il COA di 

Bologna la riunione degli RPCT dei COA Emilia Romagna e si è presa in esame la delibera ANAC n. 

1064 del 13.11.19 che espone le linee guida, le funzioni dei responsabili, le istruzioni per la 

predisposizione del PNA (piano nazionale anticorruzione) anno 2019, i controlli,  gli adempimenti e 

le scadenze. 

Il PNA viene denominato piano triennale ma in realtà deve essere predisposto annualmente 

secondo le linee dettata da ANAC. Per quest’anno l’“aggiornamento” del PNA con tutti gli 

adempimenti tecnici collegati deve essere effettuato entro il 31.01.2020.   

Molteplici sono gli incombenti da assolvere in tempi ristretti, quindi sono stati distribuiti ai RPCT di 

alcuni Ordini alcuni argomenti da approfondire per poterne discutere alla prossima riunione, già 
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fissata al 09/01/2020, ore 15,00, che si terrà presso il COA di Bologna, proprio per acquisire tutti 

gli elementi e poter predisporre il PNA entro la scadenza prevista dalla delibera ANAC. 

° ° ° 

4. Commissione opinamenti 

Parcelle da assegnare 

Pratica N. 5151/64 - …omissis… 

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

° ° ° 

PENALE 

Pratica 4622/60 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 31/10/2019, prot. 4622/60 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 €                               

1.440,00=(MILLEQUATTROCENTOQUARANTA/00euro) in quanto, tenuto conto del tipo di attività 

svolta si applicano i compensi minimi, e come approvato dall’avv. …omissis…, oltre ad accessori di 

legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 4302/54 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 14/10/2019, prot. 4302/54 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 €                               

1.111,50=(MILLECENTOUNDICI//50 euro) in quanto la non particolare complessità dell’attività 

svolta si indicano gli importi nella misura media, come approvato dall’avv. …omissis…, oltre ad 

accessori di legge e alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Studio Pragma: disposizioni relative al decreto fiscale n. 124 del 26/10/2019 

Il COA vista la comunicazione dello Studio Pragma di cui al precedente verbale relativa 

all’obbligatorietà di avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, 

sentito lo Studio Pragma  e valutato che per il COA di Ferrara è già operativo  questo sistema, e che 

non sussistono, tra l’altro, costi aggiuntivi, dispone procedersi tramite i servizi telematici. 

° ° ° 

5.Commissione per la Formazione continua 
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Riconoscimento crediti formativi 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 03/12/2019, prot. 5169, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. …omissis…volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2019 per 

l’attività svolta in qualità di  docenze c/o la Scuola Forense Ferrarese in n. 10 lezioni di 2 ore 

cadauna. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 10 CF di cui N. 2 CF di deontologia, per l’attività 

svolta in qualità di docenze oltre a eventuali crediti riconosciuti per la partecipazione all’evento ai 

sensi dell’art. 20 co. 3  lett. d) del Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014 n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 

6. Commissione per le Difese D’Ufficio 

Istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i Minorenni 

Avv. Marco Faveri 

La Commissione comunica che in data 06/11/2019, prot. 4707, l’avv. Marco Faveri, ha depositato 

istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale 

per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Marco Faveri è già inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Daniele Borgia 

La Commissione comunica che in data 12/11/2019, prot. 4832, l’avv. Daniele Borgia, ha depositato 

istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale 

per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Daniele Borgia  è già inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 
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° ° ° 

Avv. Laura Lemmi 

La Commissione comunica che in data 14/11/2019, prot. 4851, l’avv. Laura Lemmi, ha depositato 

istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale 

per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Laura Lemmi è già inserita nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Gianni MANTOVANI 

La Commissione comunica che in data 26/11/2019, prot. 5066, l’avv. Gianni Mantovani, ha 

depositato istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Gianni Mantovani  è già inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Alessandro Gabellone 

La Commissione comunica che in data 06/12/2019, prot. 5231 l’avv. Alessandro Gabellone, ha 

depositato istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Alessandro Gabellone è già inserito nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 
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° ° ° 

7. Commissione patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 257/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 260/2019 G.P.   ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 261/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 262/2019 G.P. dichiara inammissibile l’istanza per superamento del limite di reddito previsto 

dalla normativa. 

° ° ° 

9.Varie ed eventuali 

Tribunale di Ferrara 

E’ pervenuta dal Tribunale comunicazione del Presidente il quale informa che l’udienza di 

contenzioso civile ordinario del 12/12/2019 non sarà tenuta da GOT Fiorenza Solaini ma bensì dal 

GOT Gabriele Graziani. Si comunichi agli iscritti. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 18,00 e si rinvia alla prossima 

seduta del 17 dicembre 2019, ad ore 15,00.  

° ° ° 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  

    Avv. Eugenio Gallerani                          Avv. Laura Iannotta 


