
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 9 dicembre 2020 

- Seduta n. 47 -  

Addì 09 dicembre 2020, ad ore 14,30 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 – Modalità Team 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente-dalle ore 14.54 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente – Modalità Team 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Modalità Team 

Laura Melotti Consigliere  Assente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – Modalità Team-dalle 15.06 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 01.12.2020;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Convenzione per firma digitale con Lextel e Servicematica; 

- Cofinanziamento  Cassa/Coa per progetto entro l’anno; 

- CPO linguaggio di genere; 

- Verifica continuità professionale e revisione Albi ai sensi dell’art. 21 legge 247/2012: 

richiesta pareri al C.N.F; 

- Riunione osservatorio penale del 23.11.2020: riferisce avv. Luca Canella; 

- Tentativo di conciliazione avv. …omissis….e …omissis….; 

3. Comunicazioni del Segretario 

-  Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

-  Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;    

4. Comunicazioni del Tesoriere; 

-  Acquisto mascherine;  

-    Fondazione Forense Ferrarese: richiesta contributo economico per abbonamento 

piattaforma GOTOWEBINAIR; 

- Pusinanti telefonia- rinnovo contratto: 

- Ferrara ascensori – rinnovo contratto; 

5 Commissione praticanti 

- Riferisce avv. Cuoghi; 

- FIIF riferisce avv. Cuoghi; 
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6. Commissione per la formazione continua 

- Istanze compensazioni e/o riconoscimento crediti e/o esoneri. 

7. Commissione opinamenti: 

parcelle da opinare : 

avv. Bramante: pratiche nn. 17, 42, 43, 44, 45,46, 

8. Commissione per le difese d’ufficio: 

     Istanze di permanenza; 

9. Varie ed eventuali 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del  01.12.2020 

Il Segretario dà lettura del verbale del 1 dicembre 2020. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Convenzione per firma digitale con Lextel e Servicematica 

Il consigliere Bianchi riferisce che non è ancora pervenuta la convenzione con Lextel, e comunica 

che vi è altra convenzione che è proposta da Namirial. 

Il Consiglio si aggiorna per l’approvazione alla prossima riunione, inserendo anche la convenzione 

con  Namirial, oltre a quella con Servicematica, già pronta, e a quella con Lextel. 

° ° ° 

Cofinanziamento  Cassa/Coa per progetto entro l’anno 

Il Presidente comunica di aver sollecitato l’architetto per la relazione. L’architetto si è impegnato a 

fare relazione entro la settimana in corso. 

L’argomento viene quindi rinviato al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

CPO linguaggio di genere 

Il Consiglio rinvia la discussione ad una prossima riunione. 

° ° ° 

Verifica continuità professionale e revisione Albi ai sensi dell’art. 21 legge 247/2012: richiesta 

pareri al C.N.F. 

Il Presidente chiederà parere al CNF, stante l’ assenza del decreto ministeriale di attuazione del 

DM 247/2012. 

Nello specifico circa l’obbligo comunque di svolgere la verifica da parte del COA in assenza del 

Decreto, e in caso affermativo sui criteri da adottare per il controllo dell’effettività e della 

continuità professionale. 

Inoltre, circa il significato del termine “affare”, prevista dal DM 247/2016, in relazione a talune 

specifiche fattispecie (esempio amministratore di sostegno, mediatore).  

Il Presidente e la Consigliera Eleonora Molinari provvederanno alla stesura del quesito. 

Il Consiglio approva. 

° ° ° 
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Provvedimenti CDD 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Riunione osservatorio penale del 23.11.2020: riferisce avv. Luca Canella 

Nel corso della seduta del 23 novembre 2020 il Presidente della Seconda Sezione Penale della 

Corte di Appello di Bologna, Dott. Stefano Valenti, ha preso atto delle determinazioni dei COA dell’ 

Emilia e Romagna, condivise in sede URCOFER, e sostanzialmente contrarie, in merito alla 

soluzione del problema del cosiddetto arretrato patologico della trattazione dei procedimenti di 

gravame, a criteri diversi da quelli enucleati dal legislatore (art. 132 bis disp. att c.p.p.), ribadendo 

tuttavia come non si possa attendere un intervento del legislatore su modulazioni diverse da 

quelle di cui ai criteri previsti dall’ art. 132 disp. att. c.p.p.. A suo avviso l’intervento su base 

territoriale non è più differibile. A tale proposito ci invierà in seguito considerazioni scritte. 

Per il resto la seduta è stata dedicata alla modalità di trattazione delle udienze in Corte. Sul punto 

si rimanda all’ allegato verbale della seduta redatto dall’ Avv. Maisano della Camera Penale di 

Bologna. L’ Osservatorio è stato aggiornato alla seduta del 18 gennaio 2021. 

L’avv. Canella deposita altresì i verbali delle sedute dell’Osservatorio penale dal 5/10 al 

23/11/2020 unitamente alle proprie relazioni su tali sedute ed alle linee guida inviate dal dott. 

Valenti in data 5/10/2020 e già protocollate. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione avv. …omissis…. 

Riferisce il Presidente dell’incontro avanti a lui e al consigliere Monaldi avvenuto in data 

3.12.2020, con le avvocate …omissis….che è andato a buon fine e si allega il verbale del tentativo 

di conciliazione. 

° ° ° 

Agorà degli Ordine e delle Unioni: questionario 

Il Presidente legge ordine del giorno del 16 dicembre dell’Agorà a cui ha già dato riscontro e ove vi 

è modulo con quesiti  da compilare da parte del Coa su diversi punti; si esaminano i vari punti e si 

dà riscontro , sentendo i Consiglieri. Si dispone di inviarlo al CNF entro il termine del 10/12/2020, 

così come previsto nella convocazione della riunione del 16/12 p.v. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri  

Nulla da deliberare in merito. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 247/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

N. 250/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 251/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 252/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Comunicazioni del Tesoriere 

Acquisto mascherine 

Il Consigliere Tesoriere informa che vi è necessità di acquistare nuove mascherine : propone la 

conferma della  Farmacia San Romano, tenuto conto del buon servizio già reso quanto ad 

affidabilità del prodotto e al prezzo praticato. Il costo è di € 0,50= per le chirurgiche e € 2,50= per 

le ffp2. 

Il  Consiglio delibera l’acquisto di n. 1000 mascherine chirurgiche e n. 100 delle ffp2 e incarica il 

tesoriere di procedere . 

° ° ° 

Fondazione Forense Ferrarese: richiesta contributo 

Il Presidente comunica che la Fondazione forense  ha chiesto un  contributo per l’anno prossimo 

per l’acquisto della piattaforma Webinar; il tesoriere riferisce che, a seconda della necessità della 

Fondazione va inserita come voce di “spesa straordinaria” o inserita nel Bilancio di previsione 

2021. 

Il consigliere Fabio Monaldi legge la lettera pervenuta dall’avv. D’Anneo con la richiesta della 

proposta d’acquisto. 

I consiglieri Eleonora Molinari, Simone Bianchi e Luca Canella si astengono in quanto anche 

consiglieri della Fondazione.  

La consigliera Molinari illustra comunque la piattaforma ed il suo utilizzo . 

Il consigliere Francesco Andriulli chiede se la fondazione ha necessità del contributo sulla base del 

proprio bilancio ed in caso di riscontro positivo si dichiara d’accordo. A tal fine chiede che il 

Consiglio possa visionare il bilancio della Fondazione.  

L’avvocata Elisabetta Marchetti  concorda con quanto espresso dal consigliere Andriulli; chiede di 

verificare le  spese fatte e che vanno sostenute anche dall’Ordine. 

L’avvocato Cuoghi si dichiara favorevole al contributo da parte del Consiglio. 

L’avv. Monaldi ritiene che la spesa vada  fatta in considerazione della finalità: la  piattaforma verrà 

usata per la formazione degli Avvocati, compito preciso anche dell’Ordine.  

Il consigliere Bramante si dichiara  favorevole e propone un contributo che comunque non sia 

inferiore al 50% della spesa, essendo anche d’accordo anche per un contributo al 100%. 

L’avv. Iannotta si dichiara favorevole all’acquisto vista la finalità. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta per deliberare. 

° ° ° 

Pusinanti Telefonia- rinnovo contratto 
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Il tesoriere comunica i costi per il rinnovo del contratto: l’importo annuale per l’assistenza tecnica 

dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2022 è di € 189,68= oltre IVA. 

Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Ferrara ascensori – rinnovo contratto 

Il tesoriere comunica che per l’impianto di manutenzione sono pervenute le stesse condizioni dell’ 

anno precedente, il costo è di  € 689,00= oltre IVA. 

Il Consiglio approva. 

° ° ° 

5.Commissione Praticanti 

…omissis….prot. 5691 

L’avv. Cuoghi riferisce in merito all’istanza presentata dalla laureanda …omissis….in data 

19.11.2020, a prot. 5691, con la quale chiede chiarimenti in merito alla possibilità di iscriversi al 

tirocinio anticipato. L’avv. Cuoghi informa di avere predisposto una lettera che ha già  sottoposto 

all’approvazione del Consiglio e che è già stata inviata dalla Segreteria. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

FiFF   

L’avvocata Cuoghi riferisce che, ad oggi, ci sono 3 avvocati che hanno fatto richiesta; si informerà 

per le modalità con cui accedere e riferirà al prossimo Consiglio. La comunicazione verrà inviata 

dalla Segreteria degli Avvocati che ne hanno fatto richiesta di aderire alle sperimentazione 

telematica nel processo civile avanti alla Corte di Cassazione. 

° ° ° 

6.Commissione per la formazione professionale continua 

Esoneri permanenti per anzianità di iscrizione all’Albo 

Il Consiglio aggiorna l’argomento alla prossima riunione. 

° ° ° 

Compensazioni e riconoscimento crediti formativi 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’avv. …omissis…in data 

19/11/2020, prot. 5692, volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’attività di 

docenza svolta all’interno del “Corso di formazione Agenti d’Affari in mediazione: Agente 

immobiliare” nell’anno 2019 per un totale di n. 32 ore di docenza, come da attestato rilasciato da 

ISCOM Ferrara. 

Il Consiglio,  sentita la commissione, dispone di accreditare ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. G) - anche 

se non preventivamente autorizzato- riconoscendo n. 10 CF ai sensi dell’art. 20 comma 3 lett. a). 

Si comunichi. 

° ° ° 
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Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’avv. …omissis…in data 

10/11/2020, prot. 5522, volta ad ottenere la compensazione di 1 credito formativo in materia 

deontologica acquisito nell’anno 2018 per il 2019. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione così come richiesta ritenendo assolto l’obbligo 

formativo del triennio 2017/2019, facendo presente che l’art. 12, comma 5, Regolamento CNF n. 

6/2014 esclude la compensazione dei crediti in materia obbligatoria. Si comunichi 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’avv. …omissis…in data 

02/12/2020, prot. 5942, volta ad ottenere la compensazione di 3 crediti formativi acquisiti nel 

2020 nel triennio 2017/2019.  

Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione così come richiesta ritenendo assolto l’obbligo 

formativo del triennio 2017/2019. 

° ° ° 

Accreditamenti eventi formativi 

 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta via mail in data 

03/12/2020, a prot. 5953 da parte della Fondazione Forense Ferrarese, dell’evento che si terrà in 

data 17 dicembre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 dal titolo: Il “Codice Rosso” a un anno dalla 

sua applicazione, le procedure, l’autore, la vittima”, su piattaforma GoToWebinar.  

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento attribuendo 2 crediti formativi ai sensi dell’art. 20 co. 2 

lett. a) del regolamento della formazione n. 6/2014. Si comunichi. 

° ° ° 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta via mail in data 

03/12/2020, a prot. 595 da parte della Fondazione Forense Ferrarese, dell’evento che si terrà in 

data 16 dicembre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo: “La prova e la liquidazione del 

danno alla persona nella pratica giurisprudenziale”, su piattaforma GoToWebinar.  

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento attribuendo 2 crediti formativi ai sensi dell’art. 20 co. 2 

lett. a) del regolamento della formazione n. 6/2014. Si comunichi. 

° ° ° 

7. Commissione opinamenti 

Pratica 2853/17 avv. …omissis… 

Il Consigliere Bramante riferisce sulla posizione ed evidenzia che, da verifica effettuata, è risultata 

la pendenza di procedimento disciplinare a carico dell’avv. …omissis…inerente la medesima 

posizione per cui è richiesto l’opinamento e nello specifico la proposta per l’attività svolta. L’avv. 
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Bramante evidenzia che l’avv. …omissis…non ha evidenziato la circostanza, come previsto dall’art. 

2 lett.f) delle linee guida approvate dal Consiglio di Ferrara in data 24/09/2019. Ciò comporta 

l’irricevibilità della richiesta, sulla base dello stesso disposto. 

Il Consiglio, alla luce di ciò, delibera di ritenere irricevibile la richiesta come presentata e dispone 

di darsene comunicazione all’avv. …omissis… 

° ° ° 

Pratica 5023/42 avv. …omissis… 

Il Consigliere Bramante riferisce sulla posizione ed evidenzia che, lette le osservazioni svolte dal 

…omissis…e verificati i documenti da questi allegati, dai quali si evince l’avvenuto pagamento del 

compenso richiesto dall’avv. …omissis…, il Consiglio delibera di trasmettere sia le note che i 

documenti alla collega, per sua opportuna conoscenza e per permetterle ogni eventuale 

deduzione in proposito.  

° ° ° 

Pratica 5024/43  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv…omissis…in data 19/10/2020, prot. 5024/43 

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 €  

100,00=(CENTO//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui all’attività 

prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato 

dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso 

forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 5025/44  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 19/10/2020, prot. 5025/44 

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 €  

100,00=(CENTO//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui all’attività 

prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato 

dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso 

forfettizzato. 

° ° ° 
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Pratica 5043/45   

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 20/10/2020, prot. 5043/45 

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 €  

275,86=(DUECENTOSETTANTACINQUE//86 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e 

congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 13,00= per la comunicazione inviata ai 

controinteressati dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 5045/46 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 20/10/2020, prot. 5045/46 

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 €  

433,24=(QUATTROCENTOTRENTATRE//24 euro), oltre accessori di legge, come richiesto, essendo il 

compenso conforme alla tariffa professionale e congruo all’attività prestata, oltre alle spese vive di 

€ 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento 

amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 5046/47  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 20/10/2020, prot. 

5046/47 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 €  

500,00=(CINQUECENTO//00euro), oltre accessori di legge, come richiesto, essendo il compenso 

conforme alla tariffa professionale e congruo all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= 

per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 

20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

8.Commissione per le difese D’Ufficio 

Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 
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La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminate le istanze pervenute a questo Consiglio in 

merito alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per la permanenza nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- vista la documentazione prodotta, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dei seguenti avvocati: 

Antonio ALTIERI, Roberto BASSI, Simone BERGHENTI, Paolo BICOCCHI, Alessandro BIGNARDI, 

Giorgio BOLOGNESI, Valentina Debora BORDONARO, Roberta CALLEGARI, Emanuele CINTI, 

Andrea FERRARI, Marina GIONCHETTI, Piero GIUBELLI, Donato LA MUSCATELLA, Livia NALLI, 

Gianluca PAPARELLA, Lorenzo TESTONI, Pierangela TILLI, Marco ZANCANARO. 

° ° ° 

9.Varie ed eventuali 

Convenzione Laboratorio Life Brain 

L’avv. Molinari riferisce sul laboratorio Life Brain con cui è ormai definitiva la Convenzione, 

relativamente all’opportunità di fattibilità orari dedicati per gli avvocati. Non appena verrà 

aggiornata la postilla alla convenzione, la medesima verrà firmata dal Presidente e inviata agli 

iscritti.  

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 15  dicembre 2020  ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore  17.44 

° ° ° 

           Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

Avv. Laura Iannotta 

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 9 dicembre 2020, alle ore 14.30, presso la Sede del Consiglio 

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

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

Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Luca Canella. 

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

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Francesco Andriulli, Elisabetta Marchetti, avv. Gloria Cuoghi e avv. 

Eleonora Molinari . 

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

denominata “Teams”. 
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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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 91 

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

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

- Avv. Eleonora Molinari c/o studio sito in Ferrara, C. da della Rosa n. 48. 

 


