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Adunanza consiliare del 17 dicembre 2019 
- Seduta n. 30 – 

Addì 17 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 Assente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente dalle ore 16.00 

Gloria Cuoghi Consigliere Assente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente dalle ore 15.30 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 09/12/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente: 

      3.   Comunicazioni del Tesoriere:  

4. Comunicazione del Segretario; 

- Iscrizioni, cancellazioni, etc..  

- Revisione albi e registri; 

5. Commissione opinamenti; 

- parcelle da assegnare; 

6. Commissione formazione: 

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

7. Commissione per le Difese D’Ufficio:  

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

8. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. 

9. Varie ed eventuali 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 09.12.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 09.12.2019. 

° ° ° 
2.Comunicazioni del Presidente 

Linea internet Fondazione Forense 
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La Fondazione Forense ferrarese, in data 16.12.2019, a prot. 5420, chiede l’autorizzazione per 

effettuare un intervento al sistema Wi-fi. Il Consiglio, visto il preventivo presentato dalla ditta 

Pusinanti,  per € 1055,00#;  vista la richiesta del Direttore della Scuola Forense per l’installazione di 

due punti di accesso e della relativa cablatura necessaria a fornire il segnale wi-fi, delibera di 

autorizzare l’intervento così come richiesto, il cui costo è a carico della Fondazione stessa. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Ministero di Giustizia: Rilevazione del grado di soddisfazione  degli utenti esterni per gli uffici 

della Procura e del Tribunale di Ferrara 

Il Presidente informa che in data 16.12.2019, a prot. 5388 e 5385, sono pervenuti i prospetti per la 

rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio reso dagli uffici della 

Procura e dal Tribunale nell’anno solare 2019. I relativi questionari andranno compilati ed inviati al 

Ministero entro il 31.01.2020. Il Coa, preso atto,  rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Lettera Presidente del Tribunale dei Minorenni 

Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta in data 12.12.2019, a prot. 5362, da parte del 

Presidente del Tribunale dei Minorenni dott. Giuseppe Spadaro e informa che nella prossima 

riunione Urcofer del 16.01.2020, si parlerà del progetto in questione. Il Coa prende atto. 

° ° ° 

Coa Reggio Emilia: delibera Mef 

Il Presidente informa che in data 16.12.2019, a prot. 5392 il Coa di Reggio Emilia ha trasmesso la 

delibera che ha adottato in relazione alla circolare del Mef n. 15 del 16.05.2019 per la rilevazione 

del conto annuale 2018 degli Ordini professionali e, pertanto, non daranno corso alla richiesta del 

Mef. Il Coa prende atto,  avendo già adottato propria delibera sul punto. 

° ° ° 

Istanze ex art. 335 C.P.P. 

Il Presidente dà lettura delle comunicazioni pervenute dal dirigente della Procura dott. Gattuso, 

relativamente alla modalità di deposito delle richieste di certificazioni ex art. 335 c.p.p., che 

potranno essere trasmesse anche a mezzo Pec. Il Coa, preso atto, delibera di diffondere la 

comunicazione agli iscritti. 

° ° ° 

Nuovi adempimenti anticorruzione e trasparenza PNA 2019 di ANAC 

Il Presidente informa che in data 22.01.2020 si terrà a Roma un incontro dal titolo ”PTPCT- Piano 

triennale anticorruzione e trasparenza per ordini e collegi professionali dopi il PNA ANAC 2019-

2021”. Il Coa prende atto. 

° ° ° 

…..omissis…. /avv. …..omissis…. 

Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta a mezzo fax da parte del sig. …..omissis….in data 

15.12.2019, a prot. 5272, ed indirizzata all’avv. …..omissis…. Il Coa prende atto. 
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° ° ° 

Posizione avv. …..omissis…. 

Si rinvia l’esame della posizione dell’avv. …..omissis….al prossimo Consiglio del 07.01.2020. 

° ° ° 

Avv. …..omissis…./dott. …..omissis… 

Il Presidente informa che a seguito della richiesta dell’avv. …..omissis….si è tenuto un incontro con 

la dott.ssa …..omissis….al quale ha partecipato anche il consigliere avv. Bramante, e la vicenda si è 

conclusa positivamente. Il Coa dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Incontro avv. …..omissis…. 

…omissis… 

° ° ° 

Incontro tavolo Prefettura 

Il Presidente informa che in data 10.12.2019, a  prot. 5308,  è pervenuta la comunicazione da 

parte della sig.ra Ilaria Pandini, della riunione del gruppo di lavoro  del Protocollo di intesa per la 

prevenzione della violenza sulle donne e sui minori  che si terrà in data 19.12.2019 alle ore 10.00. 

Il Consiglio delega alla partecipazione all’incontro l’avv. Canella. 

° ° ° 

Scuola Alta formazione 

Il Presidente comunica che è stata attivata la Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni 

familiari delle Persone e dei Minori, il cui termine per l’iscrizione è fissato per il 15.01.2020. Il Coa 

preso atto, delibera di darne comunicazione agli iscritti. 

° ° ° 

In materia di esposti e procedimenti disciplinari 

…omissis… 
° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Tesoriere 
Stampa albo 

Il Tesoriere comunica i preventivi pervenuti per la stampa degli albi. Il Coa si aggiorna al 

07.01.2020. 

° ° ° 

Quote URCOFER 2018 

Il Tesoriere riferisce che in data 16.12.2019 a prot. 5417, è pervenuta la richiesta da parte del 

Presidente Urcofer del pagamento della quota Urcofer per l’anno 2019, calcolata sulla somma di € 

2,00 per ogni iscritto all’albo degli avvocati alla data del 31/12/2018. Gli iscritti al Coa di Ferrara 

erano 880, pertanto il Coa delibera di provvedere al pagamento della somma di € 1.760,00= 

(MILLESETTECENTOSESSANTA//00euro) tramite bonifico bancario in data odierna. 
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° ° ° 

Rinnovo contratto di manutenzione 

Il  Tesoriere informa che in data 10.12.2019, a prot. 5320, è pervenuto il preventivo di spesa da 

parte della ditta Pusinanti, per il rinnovo del contratto di manutenzione della telefonia del periodo 

01.03.2020 -28.02.2021. Il Consiglio preso atto, approva la spesa di € 189,89# oltre Iva. Si 

comunichi. 

° ° ° 

4. Comunicazioni del Segretario 

Richiesta informazioni avv. …omissis… 

Il Segretario dà lettura della richiesta pervenuta in data 17.12.2019, a prot. 5368 da parte del 

Presidente Vicario della Corte D’appello di Bologna, dott. Roberto Aponte, volte ad avere 

informazioni sull’avv. …omissis…. Il Consiglio, preso atto, delibera di comunicare che non è in 

grado di fornire alcuna informazione circa la natura e entità del lavoro professionale svolto 

dall’avv. …omissis…avanti al Tribunale di Ferrara.  

° ° ° 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. Marcello PADOAN in data 12.12.2019, prot. 5365, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia della Scuola Forense Ferrarese, 

rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

delibera  

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

tirocinio al dott. Marcello PADOAN, nato a Bologna il 09.10.1990 e residente in …omissis… 

° ° ° 

Richiesta  nulla osta al trasferimento 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 10.12.2019, prot. 5311, dall’ avv. Roberto CASELLA, diretta 

ad ottenere  il nulla osta al trasferimento dall’albo degli avvocati di Ferrara all’albo degli 

avvocati di Bologna;  

- considerato che l’avv. Casella è in regola con la tassa di appartenenza per l’anno 2019; 

- non ha procedimenti disciplinari pendenti; 

- è in regola  con la formazione permanente; 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di trasferimento dall’albo degli avvocati di Ferrara all’albo 

degli avvocati di Bologna, dell’ avv. Roberto CASELLA, nato a Francavilla Fontana il 30.08.1967 e 
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residente in …omissis…con l’avvertenza che si procederà alla cancellazione del medesimo, non 

appena il Coa di Bologna avrà deliberato in merito all’iscrizione. 

° ° ° 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Olesea CROITOR in data 10.12.2019, prot. 5316, 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. Claudio Maruzzi, 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 4 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 dott.ssa Olesea CROITOR, nata a Moldavia il 26.05.1993 e residente in …omissis…con domicilio 

professionale presso l’avv. Claudio Maruzzi, c.so Giovecca, 3-Ferrara, alla 

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. 

° ° ° 

Cancellazioni registro praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 16/12/2019, prot. 5430, dalla dott.ssa Beatrice BORGHI   

intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo 

Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati della dott.ssa beatrice 

BORGHI, nata Ferrara il 24.03.1991 e residente in …omissis… 

° ° ° 
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Istanza iscrizione nell’elenco STA (Società tra Avvocati) 

Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 16.12.2019, a prot. 5402, da parte dell’avv. 

…omissis…, volta ad ottenere l’iscrizione nell’elenco delle associazioni e delle società 

comprendenti avvocati tra i soci ex art. 15 lettera L Legge 247/2012, delibera di rinviare l’esame al 

prossimo Consiglio. 

° ° ° 

5.Commissione Opinamenti 

Assegnazione parcelle 

Civile  
Pratica N. 539/65 - …omissis… 

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

° ° ° 
Penale 
Pratica n.3599/66 avv. …omissis… 
Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv Simone Bianchi 

° ° ° 

6 Commissione formazione 

 Riconoscimento crediti formativi 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 10.12.2019 a prot. 5285 è pervenuta la richiesta da parte 

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

l’attività dallo stesso svolta in qualità di relatore a favore di CLIO EDU Srl.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 4 crediti formativi complessivi, oltre agli eventuali 

crediti riconosciuti per la partecipazione agli eventi  ai sensi dell’art. 20 co. 3 lett. a) del 

Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 10.12.2019 a prot. 5313 è pervenuta la richiesta da parte 

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

quale componente titolare della I^ sottocommissione degli esami di abilitazione di avvocato 

sessione 2018/2019 . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi  di cui 3 nelle materie 

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

continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 10.12.2019 a prot. 5314 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere la compensazione dei crediti formativi in esubero dall’anno 

2018 all’anno 2019, nella misura di 7 crediti formativi. 



 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

 

7 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di compensazione 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 06.12.2019 a prot. 5234 è pervenuta la richiesta da parte 

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

in qualità di uditore all’evento formativo in data 30.04.2019 nell’ambito del  “I° Corso di 

Formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista” e  dal titolo “Le fattispecie tipiche 

del cittadino extracomunitario”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n.  3  crediti formativi  ai sensi dell’art. 20 co. 1 lett. 

a) del Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 06.12.2019 a prot. 5220 è pervenuta la richiesta da parte 

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

al master universitario di II livello in “Esperti in responsabilità da reato degli enti collettivi ex Dlgs 

n. 231/2001”  anno accademico 2017/2018, che ha per un totale di 1500. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3  crediti formativi totali per l’anno 2019 ai sensi 

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

comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 12.12.2019 a prot. 5364 è pervenuta la richiesta da parte 

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

al corso di formazione in materia di Modelli di gestione della sicurezza in azienda, organizzato 

dall’az. USL di Ferrara ed articolato in 8  ore di lezione nelle giornate del 18.10.2019 e  28.10.2019  

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n.10  crediti formativi totali per l’anno 2019 ai sensi 

dell’art. 20 co. 1 lett. b) del Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 
La Commissione riferisce che in data 16.12.2019 a prot. 5387 è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi dallo stesso acquisiti 
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in periodo non obbligatorio (anno 2019), per l’anno 2020 ( anno solare successivo alla data di 

iscrizione all’albo). 

Il Consiglio, preso atto, delibera di non poter accogliere l’istanza in quanto non previsto dalla 

normativa. Si comunichi. 

° ° ° 

AIAF 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 16.12.2019, prot. 5418, da 

parte di AIAF volta ad ottenere l’accreditamento dell’ evento formativo che si terrà a Ferrara 

in data 20.01.2020 presso la Sala Estense dalle ore 15.00 alle ore 18.30 dal titolo “ L’art. 570 bis 

C.P. questioni teoriche e percorsi pratico-operativi, lezione dialogata con i relatori, disamina di 

casi suggeriti dai partecipanti”. 

 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. 

° ° ° 

7.Commissione per le Difese D’Ufficio 

Si rinvia alla prossima seduta del 07.01.2020. 

8.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 255/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 256/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 263/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 264/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 266/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.  270/2019 G.P. ammette l’istanza  

° ° ° 
N.  271/2019 G.P. ammette l’istanza  

° ° ° 
N.  272/2019 G.P. ammette l’istanza  

° ° ° 
N.  273/2019 G.P. ammette l’istanza  

° ° ° 
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

Il Consiglio,   
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vista l’istanza presentata in data 10.12.2019, prot. 5303, dall’avvocato Isacco POLUZZI, per essere 

autorizzato 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  Isacco POLUZZI, nato a Cento (Fe)  il 17.09.1974 con studio in  Cento (Fe), via L. 

Bulgarelli 1,  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.  

° ° ° 

9.Varie ed eventuali 

Riferiscono gli avv.ti Molinari e Bramante dell’incontro avuto con il dott. Martinelli, per 

l’organizzazione di un corso di aggiornamento e formazione riservato agli avvocati in materia di 

amministrazione di sostegno e il dott. Martinelli avrebbe già contattato un magistrato di Modena. 

Il Coa, preso atto, delibera di delegare la Fondazione per le modalità di organizzazione dell’evento. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore  19.00  rinviando al 07.01.2020 ad 

ore 15.00. 

 

 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 
     Avv. Eugenio Gallerani                              Avv. Laura Iannotta                          
   


