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Adunanza consiliare del 28 aprile 2020 
- Seduta n. 20  – 

Addì 28 aprile 2020, 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 

Gloria Cuoghi Consigliere Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Modalità Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Modalità Teams 

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

ore 15.00 giuramento avvocato 
1. Approvazione del verbale del 21/04/2020; 

2. Comunicazioni del Presidente: 

3. Comunicazioni del Segretario: 

- iscrizioni e cancellazioni  Albi e registri; 

- Patrocinio a spese dello Stato; 

4. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Tasse di Appartenenza: differimento; 

- Disposizioni del Ministero per la tecnologia e l’innovazione: PagoPA; 

5. Commissione Opinamenti: 

- Pratica 1263/08 – riferisce l’ avv. Bramante 

- Pratica 5397/65 – riferisce l’ avv. Bramante; 

- Pratica 2118/12 – riferisce avv. Canella; 

6.  Varie ed Eventuali. 
  
      ° ° ° 

La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente 

verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e 

la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata. 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 21/04/2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 21/04/2020.  

° ° ° 
2.Comunicazioni del Presidente 
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…omissis…. 

° ° ° 

Inadempienti Cassa Forense 

…omissis… 

° ° ° 

Riunione URCOFER del 23/04/2020 

Il Presidente riferisce in merito alla riunione ove si è fatto il punto in merito ai Protocolli adottati 

dal Distretto. Il contributo di 5 mila euro deliberato andrà a favore di Enti operanti nelle città di 

Rimini e Piacenza, in quanto zone più colpite dall’infezione Covid -19. 

Alla prossima riunione, fissata per il 7 maggio 2020 si affronterà la tematica della modifica allo 

statuto con le modalità del voto. 

° ° ° 

Linee Guida CNF in materia di Diritto di Famiglia 

Il Presidente comunica che sono  pervenute dal C.N.F. linee guida in materia di diritto di famiglia 

già inviate a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Convenzione Life Informatica 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle proposte della Lifeinformatica valutate nella seduta del 21 

aprile 2020; il titolare, signor Simone Casadio, ha inviato proposta migliorativa e il Presidente legge 

la convenzione valida sino al 31 agosto 2020. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene conveniente la proposta così come formalizzata: 

ritenuto che la ditta Lifeinformatica era stata interpellata in quanto il Coa intendeva proporre a 

tutti gli iscritti nel periodo dell’emergenza e anche in relazione alle nuove udienze telematiche da 

remoto convenzioni a prezzi convenienti e calmierati, delibera di aderire alla convenzione che si 

allega al presente verbale. 

Il Coa approva quindi la proposta datata 28 aprile 2020 della Lifeinformatica , sottoscritta da 

Simone Casadio e che si allega al presente verbale. 

Il Coa dispone di inviarla alla Lifeinformatica per la sottoscrizione in originale ed il Presidente è 

autorizzato sin d’ora alla sottoscrizione . 

° ° ° 

Protocollo colloqui via Skype tra difensori e detenuti 

Il Presidente legge il comunicato della Camera Penale sul punto sottoscritto dalla Camera Penale di 

Ferrara e dal Direttore della casa circondariale estense. 

° ° ° 

Posizione …omissis….. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Segretario: 

iscrizioni e cancellazioni  Albi e registri 
Cancellazioni 

Il Consiglio, 

vista la richiesta pervenuta in data 23/04/2020, prot. 2360, dall’avv. Francesco ZAGO, volta ad 

ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine, 
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delibera 

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Ferrara dell’avv.  Francesco ZAGO, nato 

Legnago (VR) il 10/09/1979 e residente …omissis…. 

° ° ° 

Comunicazioni del Segretario: 
Patrocinio a spese dello Stato 

N. 59/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Comunicazioni del Tesoriere 
Tasse di Appartenenza 2020: differimento 

Il Presidente riferisce sull’incontro avuto con la dott.ssa Zaniboni, alla presenza dei consiglieri 

Bianchi, Monaldi, Iannotta e Melotti: occorre fare ulteriore verifica per l’applicazione o meno del 

vincolo cui in ipotesi sarebbe sottoposto il bilancio dell’Ordine, in quanto Ente pubblico; si sono 

formulate ipotesi di riduzione delle voci in preventivo e si potrebbe arrivare ad una riduzione 

complessiva di un certo spessore qualora fosse deliberato di non erogare il contributo alla 

Fondazione Forense. Il Consigliere Melotti suggerisce che la riduzione sia indicata come spesa 

sopravvenuta per derogare e sforare il preventivo causa l’imprevedibilità dell’ emergenza Covid : 

gli iscritti pagherebbero una somma inferiore il Coa non chiederebbe l’intero, per cui risulterebbe 

un minor incasso peraltro giustificato dalla situazione eccezionale. Il Consiglio dopo ampia 

discussione riserva ogni decisione dopo gli opportuni ulteriori approfondimenti tecnico contabili e 

in attesa che la dott.ssa Zaniboni chiarisca la sussistenza o meno per l’Ordine di un particolare 

vincolo che porrebbe dei limiti all’utilizzo del patrimonio 

Il Coa delibera - allo stato- in attesa di deliberare sulla riduzione della tassa, di prorogare 

comunque fin d’ora il termine per l’adempimento al 30 settembre 2020 comunicandolo agli 

iscritti, ove si chiarirà che il Coa sta valutando una riduzione della tassa anche con riferimento alla 

normativa che regola la contabilità degli enti pubblici. 

° ° ° 
Disposizioni del Ministero per la tecnologia e l’innovazione: PagoPA 

Avv. Monaldi riferisce che vi sarà obbligo del pagamento con PagoPa dal 30 giugno 2020: sta 

valutando con la commercialista se vi sia possibilità di deroga per alcune operazioni. 

° ° ° 
Sanificazione locali COA 

Il Consiglio stante il proseguimento della situazione emergenziale da Covid - 19 Coa, delibera di 

dare incarico alla ditta Multi-tasking di proseguire, alle stesse condizioni economiche, la  

sanificazione dei  locali del Coa sino al 31 maggio 2020. 

° ° ° 
5.Commissione Opinamenti: 

Pratica 1263/08  
Nota dell’avv. …omissis…. 
Il Coa si aggiorna alla prossima riunione. 

° ° ° 
Pratica 5397/65  
…omissis… 
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° ° ° 
Pratica 2118/12 – riferisce avv. Canella 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 09/04/2020, prot. 2118/12 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 €                               

2745,00 (duemilasettecentoquarantacinque/euro), oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 

12,50 per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento 

amministrativo oltre al rimborso forfettario di € 20,00 che l’avvocato versa al deposito della 

parcella. 

° ° ° 
6.Varie ed eventuali 

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

Avv. Monica TARTARI 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 24/04/2020, prot. 2365,  dall’avvocato Monica Tartari, 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  Monica TARTARI, nata a Ferrara il 10/07/1965, con studio in  Ferrara, via Armari, 28, 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.  

° ° ° 

Avv. Michele GRANDI 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 24/04/2020, prot. 2366, dall’avvocato Michele Grandi, 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  Michele GRANDI, nato a Ferrara il 27/01/1967, con studio in  Bondeno (Fe) v.le della 

Repubblica, 16/A, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione 

previste dalla citata legge e, 
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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.  

° ° ° 

Avv. Luca LONGHI 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 24/04/2020, prot. 2367, dall’avvocato Luca Longhi, 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  Luca LONGHI, nato a Bondeno (Fe) il 20/02/1967, con studio in  Ferrara, via 

Correggiari, 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.  

° ° ° 

Formazione continua 

 

Avv. …omissis… 

Il Coa vista la richiesta dell’avv. ….omissis…. volta ad ottenere il certificato di formazione continua 

e in considerazione del fatto che il collega ha recuperato il credito che gli occorreva per 

completare il triennio formativo 2017-2019, delibera di rilasciare l’attestato di formazione, ai sensi 

dell’art. 25 del Regolamento C.N.F. 16-07-2014 n. 6. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Il Presidente riferisce di aver avuto un colloquio con il dr. Scati per le udienze penali da remoto: 

presupposto è comunque che vi sia il consenso degli avvocati. 

° ° ° 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sui lavori della sede per cui è stato incaricato l’architetto Arveda 

che provvederà a chiedere al Comune autorizzazioni inerenti. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18.25. 

 

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

Si da atto che in data odierna, 28 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60,  alla saletta 

posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio 

Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Laura Melotti, Luca Canella.                                                                                                                                                  

Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Elisabetta Marchetti, Eleonora Molinari, Gloria Cuoghi. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzatala piattaforma web 

denominata “Teams”. 

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i 

Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione 

presente presso: 

- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/c. 

- Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in ….omissis….; 

- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in ….omissis…; 

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18.25. 

° ° ° ° ° °  


