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Adunanza consiliare del 21 aprile 2020 
- Seduta n. 19  – 

Addì 21 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 Modalità Teams 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Modalità Teams 

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.: 

1. Approvazione del verbale del 14/04/2020; 
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Tassa di appartenenza; 
- Inadempienti  Cassa Forense: convocazioni; 
- Posizione …omissis….: riferisce avv. Bramante; 

3. Comunicazioni del Segretario: 
- iscrizioni e cancellazioni  Albi e registri; 
- Patrocinio a spese dello Stato; 

4. Comunicazioni del Tesoriere: 
5. Commissione Opinamenti: 

- Pratica 1263/8 riferisce avv. Bramante; 
- Pratica 5397/65 riferisce avv. Bramante; 
- Pratica 63/2 riferisce avv. Andriulli; 

6.  Varie ed Eventuali. 
       Cordiali saluti.       
      ° ° ° 

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 14.04.2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 14.04.2020.  

° ° ° 
2.Comunicazioni del Presidente 
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 Il Presidente comunica che i fotocopiatori donati  all’Azienda Ospedaliera,  sono già stati 

revisionati e consegnati. 

Propone l’acquisto di gel monouso, da mettere a disposizione degli iscritti. Il Consiglio approva. 

Si incarica il Consigliere Monaldi di provvedere all’acquisto, sulla base del preventivo 

informalmente già comunicato nel corso della seduta consiliare dalla Farmacia San Romano, già 

fornitore delle mascherine. 

 Comunica che il 18 aprile in sede Urcofer è stata assunta una delibera sulla giustizia 

amministrativa che inoltrerà agli iscritti. E’ stata fissata prossima riunione Urcofer per il 23 aprile 

2020 con all’O.d.G anche la modifica di statuto dell’Urcofer; Urcofer ha deliberato una donazione 

di 5 mila euro per Covid 19. 

 Informa, altresì, che è pervenuta convocazione del Comitato Coordinamento Conciliazione 

forense che si terrà -con modalità Zoom- il giorno 8 maggio 2020 dalle 15.30 alle 18.00; entro il 6 

maggio occorre dare comunicazione della presenza.  

Il Coa delibera di parteciparvi delegando Laura Melotti ed Eleonora Molinari. Si comunichi la 

partecipazione. 

 

 Il Presidente informa che è arrivata delibera del CNF in data 20 aprile 2020 in merito alla 

formazione continua su accreditamento  a distanza in cui viene attribuito agli Ordini 

l’accreditamento degli eventi. Il Coa si aggiorna sul punto al prossimo consiglio. 

 

 Comunica altresì del Nuovo Tutorial per le udienze civili che simula l’ udienza, che  verrà 

postato su pagina Facebook e su canale YouTube della Fondazione dopo la visione dello stesso da 

parte del Consigliere Melotti, delegato dall’Ordine per gli aspetti informativi in materia civile. 

 

 Legge mail dell’avv. …omissis.. su chiarimenti chiesti alla cancelleria penale per deposito 

degli atti e risposta avuta di inviare raccomandata per il deposito atti , chiedendo al COA una 

valutazione su questa tematica e termini di sospensione.  

Il Consiglio dispone che occorre tenere monitorata la situazione delle cancellerie e occorre 

verificare che svolgano gli adempimenti previsti per gli atti urgenti. 

 

 Informa che è pervenuta proposta di Simone Casadio che prevede uno sconto del 10% su 

forniture informatiche da proporre agli iscritti mediante apposita convenzione. 

Il Coa delibera di cercare eventualmente ulteriori proposte e incarica il Consigliere Simone Bianchi 

di contattare il fornitore Casadio per verificare la possibilità di migliori condizioni. Il Presidente 

affiancherà il Consigliere Bianchi. 

 

 

Tasse di Appartenenza 2020 

Il Presidente riassume le varie ipotesi di riduzione :  

a) per tutti gli iscritti; 

b) under 35 e praticanti; 
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e riferisce in merito alla delibera assunta dal Coa di Padova che riduce al 50% la quota per tutti gli 

iscritti. 

Il Consigliere Simone Bianchi propone di ridurre la quota a tutti gli iscritti: abbiamo riserve 

importanti: i lavori per la sede dell’Ordine andranno a beneficio di tutti gli iscritti per cui la 

riduzione andrebbe fatta comunicando che chi vuole pagherà l’intero contribuendo alla 

ristrutturazione dei locali del Coa. La quota andrebbe così ridotta per tutti, con la facoltà di 

intervenire attraverso una contribuzione volontaria. 

Intervengono tutti i consiglieri ritenendo alcuni che la riduzione per tutti non vada sottoposta al 

vincolo di destinazione, altri condividendo un vincolo più preciso.  

Il Coa si aggiorna sul punto, in attesa della relazione tecnica già richiesta alla dott.ssa Zaniboni non 

ancora pervenuta, ritenendo comunque di rinviare il pagamento che andrà a scadere a fine 

maggio 2020, come in precedenza deliberato. 

Tutti i Consiglieri, a partire dal Presidente che ha impostato la tematica, si dichiarano favorevoli 

alla riduzione della Tassa in favore di tutti gli iscritti. 

 
Posizione avv. ….omissis…  

…omissis… 

 
° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario: 
iscrizioni e cancellazioni  Albi e registri 

Cancellazioni 
Il Consiglio, 

- vista la richiesta pervenuta in data 16.04.2020, prot. 2274, dalla dott.ssa Sara Pareschi, 

volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 
della dott.ssa Sara PARESCHI, nata a Ferrara il 10.07.1991 e residente in …omissis… 

° ° ° 
Patrocinio a spese dello Stato 

N. 56/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 57/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Comunicazioni del Tesoriere 
 

Inadempienti  Cassa Forense 
 
…omissis.. 
Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare agli interessati la seguente lettera di convocazione per 
essere sentiti in merito prima di adottare ogni altro provvedimento: 
 
Oggetto: art. 17 legge n. 576/1980 come modificato dall’art. 9 legge n. 141/1992 
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Egr. Collega, 
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha segnalato la Sua inadempienza agli 
obblighi contributivi in capo agli iscritti che beneficiano di trattamenti pensionistici di vecchiaia. 
Cassa Forense, nel corso del 2019 ha proceduto all’accertamento dei contributi dovuti e non 
pagati dai professionisti in questione ed ha provveduto a trasmettere agli interessati le relative 
richieste di pagamento. 
Poiché tale inadempienza comporta l’avvio del procedimento finalizzato alla sospensione 
dell’iscritto a tempo indeterminato, La invitiamo, per essere sentito in relazione alle Sue 
motivazioni, presso la sede del Consiglio dell’Ordine  alla presenza del Presidente Eugenio 
Gallerani e del tesoriere Fabio Monaldi il giorno 9 giugno 2020 ad ore ………………………… 

Cordiali saluti.” 
Le convocazioni si terranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di COVID 19. 
 

° ° ° 
 

5.Commissione Opinamenti: 

Pratica 1263/8  
Il Coa rinvia l’opinamento della nota dell’avv. …omissis… alla prossima riunione. 
 

° ° ° 
Pratica 5397/65  
Riferisce avv. Bramante e dopo approfondita discussione a cui partecipano diversi consiglieri, il 
Coa decide di aggiornarsi alla prossima riunione. 
 

° ° ° 
Pratica 63/02  
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 07/01/2020, prot. 63/02 e la 

proposta del responsabile del procedimento, 

 Tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire dalla …omissis…. 

 Considerato l’importo effettivamente corrisposto alla ….omissis… 

 Considerato che l’art. 21 DM 55/2014, nella determinazione del valore dell’affare ne 
privilegia quello effettivo, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando 
risulta, come nel caso di specie, manifestamente diverso da quello presunto; 

Ciò considerato, 
deve ritenersi applicabile la tabella 25 scaglione da € 1.1001,01 a € 5.200,00 nella misura minima 
(riduzione del 50% dell’importo medio), e tenuto conto della non particolare complessità 
dell’attività svolta, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

607,50=(SEICENTOSETTE//50euro), oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50 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 
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Avv. Massimo Soffritti 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 20.04.2020, prot. 2302,  dall’avvocato Massimo SOFFRITTI, 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  Massimo SOFFRITTI, nato a Ferrara il 26.08.1976, 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. Isabella Fabbri 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 20.04.2020, prot. 2303,  dall’avvocato Isabella FABBRI, per essere 

autorizzata 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  Isabella FABBRI, nato a Lagosanto (Fe) il 13.10.1961, con studio in  Ferrara, via Vicolo 

Voltino, 5/d, 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.  

° ° ° 

Il Coa delibera di chiedere preventivo per sanificare i condizionatori presenti nei locali del Coa. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18,57. 

 

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

Si da atto che in data odierna, 21 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 e Laura Melotti. 

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

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Francesco Andriulli, Luca Canella, 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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 91;  

- Avv. Luca Canella c/o studio sito in Ferrara, Viale Cavour n.20 

- 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 18.57 

° ° ° ° ° °  


