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Adunanza consiliare del 20 luglio 2021 

- Seduta n. 23 - 
Addì 20 luglio 2021, alle 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 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Assente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 13 luglio 2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Posizioni avv. …omissis….; 
- Incontro USL in Tribunale: riferiscono Bramante e Molinari; 
- Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado –rif. Canella; 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 
COGESWINPLUS: rinnovo canone assistenza; 

4. Comunicazioni del Segretario: 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

5. Commissione formazione: 
- Posizioni irregolari formazione 2017/2019: 
- Avv. …omissis….; 

6. Commissione opinamenti: 
parcelle da assegnare n. 2: 
1 civile, 1 penale; 

7. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

La presente seduta si svolge in presenza per tutti i Consiglieri. 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 13.07.2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 13 luglio 2021.  

° ° ° 
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2.Comunicazioni del Presidente 

Posizioni avv. …omissis… 

Avv. …omissis… 

Il Presidente comunica che è pervenuta mail in data odierna a prot. 3353, da parte dell’avv. 

…omissis…., con la quale informa il Consiglio che, per quanto riguarda la posizione 

dell’inadempienza dei crediti formativi per l’anno 2017, è sua intenzione produrre la 

documentazione atta a comprovare l’avvenuto assolvimento entro la fine del corrente anno. 

Per quanto concerne la stipula della polizza r.c. professionale, riferisce, che è sua intenzione 

provvedere al pagamento della medesima entro le ore 15.00 della giornata odierna e che entro la 

fine della settimana darà riscontro in merito, comunicandone gli estremi e il massimale. 

Il Consiglio quanto alla posizione dei crediti formativi relativi all’anno 2017 prende atto e lo invita a 

caricare sul sistema riconosco gli attestati comprovanti l’assolvimento dei crediti per il 2017, pari a 

15 crediti, in difetto lo invita a recuperare i crediti formativi mancanti entro la medesima data del 

31.12.2021. 

Per quanto attiene la stipula della polizza il Consiglio, preso atto dell’impegno formale espresso 

dall’avv. …omissis…., dispone nuova valutazione alla seduta del 7 settembre 2021, al fine di 

verificare l’avvenuto adempimento. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dall’avv. …omissis…. in data 13.07.2021, a 

prot. 3226,…omissis… 

° ° ° 

Incontro USL in Tribunale: riferiscono Bramante e Molinari 

Si rinvia alla seduta del 07.09.2021, nella quale riferiranno i Consiglieri Bramante e Molinari, anche 

attraverso relazione scritta. 

° ° ° 
Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado –rif. Canella 

In data 31 maggio 2021 il Consiglio Nazionale Forense trasmetteva a tutti i Consigli dell' Ordine 

degli Avvocati la nota del Ministero della Giustizia avente lo scopo di uniformare e assicurare l' 

omogeneità di interpretazione normativa in materia di certificati di iscrizione in qualità di Abogado 

e Avocat, e prevenire una disparità di trattamento sul territorio nazionale. Detta nota, 

relativamente ai certificati di iscrizione in qualità di Avocat in Romania, precisa che in base alle 

informazioni ufficiali acquisite dalla Direzione Generale del Ministero attraverso il sistema di 

cooperazione tra autorità degli Stati membri dell' Unione Europea, denominato IMI (Internal 

Market Information System), è emerso che l' unica autorità competente cui rivolgersi al fine di 

verificare la validità del titolo di "Avocat" acquisito in Romania, è rappresentata dalla Uniunea 

Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), con sede in Palatul de Justitie, Splaiul 

Indipendentei nr. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest, con indirizzo e-mail corretto unbr@unbr.ro, 

dovendosi considerare abusivo l' esercizio delle attività specifiche della professione forense da 

mailto:unbr@unbr.ro
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parte di soggetti iscritti ad associazioni diverse dalla UNBR come sopra individuata, e da ciò 

discendendo che la pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, risulta 

utile a dispensare dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove lo stesso risulti 

essere regolarmente abilitato nel proprio paese e con l' ulteriore conseguenza dell' interesse 

pubblico alla rimozione dell' iscrizione nell' albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante 

alla professione, essendo l' esercizio della professione di avvocato nel nostro Paese regolato dalla 

legge nell' interesse pubblico, a tutela dell' affidamento della collettività e della clientela, e in 

considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (C.N.F. 31 dicembre 2018, n. 256). 

La rimozione dell' iscrizione nell' albo professionale può avvenire in qualsiasi momento ai sensi 

dell' art. 21 octies della Legge n. 241/90, non necessitando di specifica motivazione stante l' 

assenza ab origine di un requisito essenziale ed imprescindibile ai fini dell' iscrizione stessa. Ai 

singoli Consigli dell' Ordine è ovviamente concessa la possibilità di verificare che il conseguimento 

del titolo sia stato acquisito nel rispetto dei requisiti imperativi della legislazione di provenienza. 

In merito ai certificati di iscrizione in qualità di abogado in Spagna, la nota ministeriale in esame 

rammenta che per diventare Abogado in Spagna, secondo la normativa vigente (Legge 34/2006), i 

laureati devono frequentare un master e superare un esame di stato e che, ai sensi della stessa 

Legge 34, solo chi ha presentato richiesta di omologa del proprio titolo straniero di laureato in 

Diritto entro il 31 ottobre 2011, può iscriversi ad un Colegio de abogados senza dover frequentare 

un master, nè sostenere l' esame di stato. La nota osserva inoltre che sono state seguite diverse 

modalità per conseguire la qualifica di abogado in Spagna, e che in diversi casi tali modalità non 

sono state ritenute idonee dal Ministero della Giustizia italiano ad essere oggetto di 

riconoscimento, nonostante la formale certificazione relativa a un master e ad un esame di stato 

in Spagna, non essendo sufficiente il mero dato amministrativo dell' avvenuta iscrizione ad un 

Colegio de abogados per trarne la conseguenza della validità del titolo. A tale proposito ed in 

conclusione, la nota ministeriale suggerisce ai singoli Consigli dell' Ordine di chiedere ai titolari dei 

certificati prodotti di documentare o, in un primo momento, almeno di autocertificare in modo 

dettagliato l' intero percorso effettuato per conseguire la qualifica spagnola, specificando anche se 

è stato prima acquisito un titolo di avocat in Romania". Il Consiglio riserva ulteriore 

approfondimento sulle posizioni dei propri iscritti, al fine di verificare la necessità di richiedere 

ulteriore documentazione e rinvia tale valutazione alla seduta del 7 settembre 2021. 

° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 

Il Presidente riferisce che alla data odierna hanno trasmesso l’istanza per essere inseriti nell’elenco 

degli avvocati disponibili ad eseguire le autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990,  gli avvocati: 

…omissis… 

Il Consiglio, preso atto,  dispone l’inserimento dei nominativi dei colleghi nell’elenco preposto.  Si 

comunichi agli interessati. 

° ° ° 
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Il Presidente riferisce, altresì, che in data 16.07.2021, a prot. 3296, il Consiglio Nazionale Forense 

ha inoltrato comunicazione inerente l’avvocato autenticatore  di firme nelle procedure elettorali e 

referendarie  ex art. 16 bis legge 120/2020 che ha modificato l’art. 14 della L 53/90, con invito a 

diffondere tra gli iscritti tale importante innovazione. Il Consiglio prende atto avendo già 

provveduto in tal senso. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione 

…omissis… 

° ° ° 

Circolare C.N.F n. 4/C/2021- Sistema informatico Centrale richiesta di parere ex art. 14 co. 1 DM 

Giustizia 16.08.2016 n. 178 

Il Presidente riferisce che in data 15.07.2021, a prot. 3289, e pervenuta la circolare C.N.F n. 

4/C/2021 con la quale richiede espresso parere in merito all’adozione delle specifiche tecniche del 

Sistema informatico Centrale (SIC) entro la data del 10.08.2021. 

Il Consiglio delega i consiglieri  Gloria Cuoghi  e Simone Bianchi a dare riscontro entro il 10 agosto 

2021. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 
COGESWINPLUS: rinnovo canone assistenza 

Il Tesoriere riferisce in merito alla proposta di rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza 

tecnica Software del Gestionale di contabilità in scadenza il 30/12/2021 che dovrà pervenire alla 

ISI Sviluppo entro il 30/09/ p.v. tramite Pec.  

Il Consiglio si aggiorna alla seduta del 14 settembre 2021. 

° ° ° 

Acquisto mascherine chirurgiche 

Il Consigliere Tesoriere informa che vi è necessità di acquistare nuove mascherine da mettere a 

disposizione gratuita dei Colleghi, essendo quasi esaurite quelle già acquistate; il Consiglio delega il 

Tesoriere a richiedere 2 preventivi da valutare alla prossima seduta. 

° ° ° 

4.Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Cancellazione dall’ Albo degli Avvocati 

Il Consiglio, 

-vista l’istanza inoltrata a mezzo pec in data 19/07/2021, prot. 3328, dall’avv. Barbara TORSELLO, 

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

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dell’avv.  Barbara TORSELLO, nata a Pieve di Cadore (BL), il 

06.12.1953 e residente in ….omissis…..dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine.  

° ° ° 
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Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 177/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 178/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 179/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 180/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 181/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 183/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 184/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 185/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 187/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 188/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 189/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 190/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 193/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 194/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 195/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 

Richiesta di accreditamento evento formativo 

Fondazione Forense ferrarese e Agorà Consulting 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dalla Fondazione 

Forense ferrarese in collaborazione con Agorà Consulting, in data 14.07.2021, a prot. 3259 per il 

corso che si terrà nelle giornate del 8 e 9 ottobre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 18.00 dal titolo “L’incanto della voce & il potere della voce per professionisti 

dell’area legale”.  

Il Consiglio delibera di accreditare  il corso attribuendo n. 12 crediti formativi ai sensi della 

Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020., art. 2 comma 3. 
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Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…: istanza concessione termine per recupero crediti formativi ordinari 

La Commissione riferisce in merito all’istanza presentata in data 19/7/2021 prot. n. 3326/2021, 

con la quale l’Avv. …omissis…. chiede la concessione di termine fino al 31/12/2021 per il recupero 

di 17 CF ordinari mancanti con riferimento al triennio 2017-2019. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cui si era precedentemente discusso in via informale con 

l’istante ed oggi da questi formalizzata per iscritto, richiamando e ratificando la delibera in data 

6/7/2021,  conferma la concessione del termine al 31/12/2021 per il recupero di 17 CF ordinari 

mancanti per il triennio 2017-2019. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti 

Opinamenti da assegnare:penale 

Pratica n.3285/33 avv. …omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Luca Canella 

° ° ° 

Opinamenti da assegnare:civile 

Pratica n. 3284/34  avv….omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Fabio Monaldi.  

A seguito della richiesta della collega il Consiglio delibera di dare riscontro sui tempi di opinamento 

previsti dalle nostre linee guida. 

° ° ° 

Opinamento avv. ….omissis…n. 2847/30 relatore avv. Bramante 
Il Consigliere avv. Bramante, riferisce che in data odierna, a prot. 3349, l’avv. ….omissis…. ha 

comunicato che i clienti sono intenzionati a corrispondere quanto dovuto. Chiede pertanto di 

attendere fino a settembre 2021 per l’eventuale esame della parcella, in attesa di verificare se 

quanto dichiarato dai clienti sarà effettivamente riscontrato. Il Consiglio prende atto e rinvia a 

settembre l’esame della posizione. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 
Istanza dott.ssa ….omissis… 
Il Coa di Ferrara, 

- esaminata l’istanza in data 19.07.2021 prot.  3316  della dott.ssa …omissis… con la quale la stessa 

chiedeva “il reintegro alla pratica forense”, già sospesa con delibera del Coa in data 19/02/2021 ex 

art. 7 del D.M. n.70/2016 per la durata di mesi 5, a fronte dell’intervenuta assunzione della 

medesima, in data 03/08/2020 con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso 

….omissis….. e contestuale comunicazione di cambio Dominus nella persona dell’Avv. ….omissis..; 
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- valutato che l’istante non ha depositato alcuna documentazione attestante l’intervenuta 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato con …..omissis….che aveva determinato la stessa 

alla richiesta di sospensione del tirocinio forense, né ha dichiarato in merito alcunché; 

delibera 

il reintegro della Dott.ssa …omissis…. al tirocinio forense, con riserva di accertare l’effettiva 

cessazione del rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dalla stessa con ….omissis…... laddove 

incompatibile con lo svolgimento proficuo del tirocinio forense stesso. 

Invitando la dott.ssa …omissis…. al deposito di idonea documentazione o dichiarazione in merito 

all'intervenuta estinzione della causa che ha determinato la richiesta di interruzione del tirocinio 

forense. 

Contestualmente, prende atto dell’istanza di cambio del Dominus, corredata dalla disponibilità 

della professionista Avv. ….omissis…. che dichiara di acconsentire e di avere i requisiti previsti dalla 

Legge Professionale per tale funzione. 

° ° ° 

RELAZIONE PER DIFESE D’UFFICIO 16.07.2021 
A seguito delle segnalazioni fatte dagli avvocati ….omissis…. in data 24.03.2021 a prot.  1444 e 

dall’avv. ….omissis…. in data 22.03.2021 a prot. 1359, con le quali entrambi gli avvocati 

lamentavano di non ricevere da molto tempo nomine quali difensori d’ufficio, con particolare 

riferimento alle difese d’ufficio legate alle liste di reperibilità, evidenziando perplessità sulle 

modalità di correttezza dell’assegnazione delle nomine attraverso sia call center centrale che 

attraverso portale internet, il Consiglio nella seduta del 30.03.2021 ha deliberato di incaricare 

alcuni Consiglieri di effettuare le opportune verifiche con la collaborazione della segreteria. 

I Consiglieri Elisabetta Marchetti e Simone Bianchi in data 16.07.2021 si sono incontrati presso 

l’Ordine degli Avvocati di Ferrara con il Dott. Poli Luigi, Sales Specialist Difesa d’Ufficio, e con il 

commerciale Dott. Francesco Zizza entrambi di Visura S.p.A. (ex Lextel S.p.A.), società che ha 

fornito nel 2002 il programma gestionale denominato Difese d’Ufficio, per chiedere chiarimenti in 

ordine al funzionamento dell’algoritmo che individua il nominativo del difensore d’ufficio richiesto 

dalle autorità giudiziarie effettuando una “compensazione” sulle quattro liste fatte inserire 

all’epoca dall’Ordine di Ferrara: adulti urgenti, adulti ordinaria, minori urgenti, minori ordinaria.    

Il Dott. Poli ha illustrato ai consiglieri l’esistenza di altre modalità previste dal sistema per 

l’individuazione del nominativo del difensore d’ufficio, in particolare, al fine di mantenere 

comunque una perequazione nell’attribuzione degli incarichi ricevuti dai colleghi, tra questi il 

“sistema a generazione mista” prevede la possibilità di separare le due “liste adulti” dalle due 

“liste minori”, affinché il sistema automatico fornisca il nominativo cercandolo in sole due liste 

anziché su 4, continuando ad effettuare la rotazione andando a individuare sempre l’avvocato che 

da più tempo non riceve incarichi. 

Il responsabile di Visura ha inoltre proposto di abbinare al gestionale già in uso due servizi 

aggiuntivi:  
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- Il primo servizio permette di inviare in via automatica agli avvocati iscritti nelle liste delle 

difese d’ufficio una e mail ordinaria “ufficiosa” nel momento in cui l’autorità giudiziaria 

richiede il nominativo del difensore dal portale internet, il sistema invia una e mail anche 

se lo stesso difensore nominato viene sostituito o se la chiamata viene annullata. 

- Il secondo servizio permette di attivare una pec dedicata da cui verranno inviati ai difensori 

iscritti nelle liste i turni di reperibilità alla loro pec e alla loro e mail ordinaria. Il servizio non 

richiede un intervento della segreteria dell’Ordine degli Avvocati tranne che nel primo 

momento di attivazione della pec dedicata dopo di che, quando trimestralmente vengono 

generate le liste di reperibilità, il sistema effettua l’invio in totale autonomia. 

I Consiglieri Marchetti e Bianchi hanno chiesto il costo di tali servizi ed il commerciale Zizza ha 

comunicato che la modifica dell’algoritmo, con scissione delle liste, non ha alcun costo aggiuntivo 

e che il servizio di invio della e mail cd ufficiosa di nomina a difensore d’ufficio viene fornito in 

maniera totalmente gratuita in quanto l’Ordine degli Avvocati di Ferrara è cliente di Visura S.p.A. 

(ex Lextel), mentre per quanto riguarda il servizio di invio agli iscritti dei turni di reperibilità 

avrebbe fatto pervenire nei prossimi giorni preventivo di spesa.  

I Consiglieri Marchetti e Bianchi all’esito del colloquio hanno fornito indicazione al Dott. Poli di 

procedere con la modifica dell’algoritmo di individuazione del nominativo delle difese d’ufficio 

scindendo le liste adulti e minori e di effettuare tale sperimentazione per il tempo di un anno al 

fine di poter procedere medio tempore e alla scadenza dell’anno ad un controllo statistico sui 

conferimenti degli incarichi, hanno inoltre fornito indicazione di attivare il servizio di invio della e 

mail “ufficiosa” del conferimento della nomina a difensore d’Ufficio. 

In ordine al servizio di invio agli iscritti dei turni di reperibilità i Consiglieri si sono riservati di 

relazionare al consiglio non appena in possesso del preventivo di spesa. A parere degli Avv.ti 

Marchetti e Bianchi l’adozione di tale servizio potrebbe risolvere l’impasse della pubblicazione sul 

sito dei turni di reperibilità, i colleghi “turnisti” sarebbero sempre aggiornati e la segreteria 

verrebbe sgravata da questo ulteriore incombente.   

Il Consiglio ratifica la modifica dell’algoritmo di individuazione del nominativo così come proposto 

nei modi e nei tempi e si aggiorna sulla decisione in ordine all’adozione di pec dedicata per l’invio 

trimestrale dei turni di reperibilità delle difese d’ufficio agli iscritti non appena in possesso del 

preventivo. 

Il Consiglio delega l’avv Marchetti a riscontrare i colleghi che avevano segnalato la problematica 

nell’assegnazione delle liste difese d’ufficio, avv …..omissis….. 

° ° °  
La riunione si chiude alle ore  18.15 

La prossima riunione si terrà il giorno 07.09.2021. 

 

           Il Presidente      Il Consigliere Segretario 

   Avv. Eugenio Gallerani            Avv. Laura Iannotta   
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