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Adunanza consiliare del 29 Settembre 2020 

- Seduta n. 37 – 

Addì 29 Settembre 2020, ad ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Segretario Presente  

Laura Iannotta Consigliere  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  Assente-entra alle ore 15.30 

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.    Approvazione del verbale della seduta del 22.09.2020;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

Commissari esame avvocato sessione 2020, 

3. Comunicazioni del Segretario: 

- iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

-  istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;  

8. Varie ed Eventuali. 

     ° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22/09/2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 22.09.2020.  

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
 

Commissari esame avvocato sessione 2020 

Il Presidente riferisce al Consiglio che in data 25/09/2020, prot. 4576, sono state inviate al COA di 

Bologna le disponibilità ad assumere l’incarico di componente per le commissioni d’esame di 

avvocato sessione 2020 degli avv.ti Alessandro Montanari, Mirka Ricci, Paolo Chiesa, Paolo 

Bicocchi, Cesare Benazzi e Antonia De Chiara, nel termine che era stato indicato nel verbale del 22 

settembre 2020. 

Rispetto al provvisorio elenco del verbale 22 u.s., non compare il nominativo dell’avv. Maria 

Cristina Zampollo, avendo la medesima provveduto a revocare la sua disponibilità. 
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Il Consiglio delibera che in futuro verrà richiesto agli avvocati che intendano far parte delle 

commissioni di esami di indicare, oltre alle cause di incompatibilità previste, anche l’eventuale 

presenza presso i loro studi di praticanti avvocati che sostengano l’esame in quella sessione. 

° ° ° 

Contributo per manifestazione in memoria dell’avv. Ebru TimTik (Turca) 

Il Presidente riferisce che in data 28/09 u.s. è stato versato il contributo alla Camera Penale 

Ferrarese nella misura di € 70,00= e non di € 100,00= come deliberato nella seduta del 22/09 u.s., 

in quanto la Camera Penale ha comunicato verbalmente al Presidente che l’importo speso è stato 

inferiore rispetto a quello preventivato. 

 Il Presidente comunica altresì che sono pervenuti ringraziamenti da parte della Camera penale per 

la partecipazione da parte del Consiglio all’evento. 

  ° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Cancellazioni Albi e Registri 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta depositata in data 28/09/2020, prot. 4615, dall’avv. FACCHINI LAURA 

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

sopraggiunta incompatibilità,  

delibera 

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

FACCHINI Laura, nata a Portomaggiore (FE) il 12/05/1984 e residente …omissis… 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista la comunicazione pervenuta in data 24/09/2020, prot. 4529, dal COA di Cosenza che 

attesta l’avvenuta iscrizione della dott.ssa FEBBRARO Monica nel Registro dei Praticanti 

avvocati di Cosenza,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  conservato da questo Ordine 

della dott.ssa FEBBRARO Monica, nata a Vibo Valentia (CO) il 20/12/1990 e residente …omissis… 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 171/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 172/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 173/2020 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 174/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 



 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  
 

3 

N. 175/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 
Rinnovo sanificazione locali 

Il Presidente comunica di dover provvedere anche per il mese di ottobre alla sanificazione dei 

locali dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi precedenti. Si comunichi alla Ditta 

interessata. 

° ° ° 

Restituzione parziale delle quote 2020 

Il Tesoriere fa presente che la segreteria lamenta di aver inviato già diverse comunicazioni a taluni 

iscritti affinché gli stessi comunichino all’Ordine i riferimenti bancari cosi da poter effettuare il 

rimborso per le tasse di appartenenza già pagate rispetto alla riduzione successivamente 

deliberata dal consiglio nella misura di euro 45,00=. Il Consiglio, ritenuto che la problematica si è 

verificata con un numero limitato di colleghi (circa una ventina), dispone di dare loro nuova 

comunicazione a mezzo pec, specificando che non seguirà ulteriore avviso dopo tale ultima 

comunicazione. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina Bologna 
…omissis… 

° ° ° 

….omissis… 

° ° ° 

..omissis…. 

° ° ° 

Eventi Formativi 

Rete delle Professioni 

L’avv. Melotti riferisce della richiesta pervenuta in data 29/09/2020, prot. 4649, dalla Rete delle 

Professioni- Comune di Tresignana, in merito all’evento “Riqualificazione dei centri urbani, 

sicurezza e convenzione fiscale” di patrocinio fissato per il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 15.00 

che si svolgerà a Tresignana (Tresigallo), al Teatro ‘900. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere il patrocinio. 

° ° ° 
La prossima riunione è fissata al 6 Ottobre 2020 alle ore 15,00. 

La riunione si chiude alle ore 17.30 

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

   


