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Adunanza consiliare del 20 Maggio 2019 
 

- Seduta n. 9 – 
Addì  20 maggio 2019, ad 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 Presente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Assente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 
1. Comunicazioni del Presidente; 

- Discussione sulle commissioni; 
- Discussione sull’Osservatorio Civile e Penale; 
- Esame Statuto Fondazione Forense ferrarese in relazione al prossimo rinnovo delle 

cariche; 
- Varie ed eventuali. 

2. Comunicazioni del Segretario;  
- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 

3. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Consiglio delibera di inviare i verbali delle sedute consiliari per le eventuali osservazioni in 

merito, a mezzo posta elettronica. 

° ° ° 
Il Presidente comunica ai consiglieri la corrispondenza pervenuta e pertanto: 

a) Unione Reno Galliera: indagine di mercato finalizzata ad individuare dei professionisti ai 

quali affidare incarichi finalizzati alla redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) dei 

Comuni facenti parte dell’Unione. Il Consiglio prende atto e delibera di inviare detta 

comunicazione a tutti gli iscritti a mezzo posta elettronica. 

b) Comunicazioni provvedimenti di sospensione che provengono dai Consigli degli Ordini di 

Italia: il Consiglio delibera di raccogliere detti provvedimenti in una cartellina. 
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c) Incarico Riva del Po: avviso per il conferimento di un incarico legale ad un avvocato 

esperto in diritto civile e amministrativo. Il Consiglio prende atto e delibera di inviare detta 

comunicazione a tutti gli iscritti, a mezzo posta elettronica. 

d) Certificato compiuta pratica e scuola forense dott.ssa …omissis…: il Consiglio riserva la 

decisione alla prossima riunione. 

e) Certificato compiuta pratica dott. …omissis…:: il Consiglio delibera di rispondere che il 

certificato di compiuta pratica è già stato rilasciato in data 19.10.1998 e che la Corte 

D’Appello di Bologna – in sede di iscrizione all’esame di abilitazione - provvede a verificare, 

presso i Coa di appartenenza, le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 

f) Variazione Tabellare Tribunale di Ferrara: Il Consiglio prende atto e delibera di inviare 

detta comunicazione a tutti gli iscritti, a mezzo posta elettronica. 

g) Circolare Corte D’appello di Bologna: indicazioni della Corte Suprema di Cassazione in 

materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di 

Cassazione. Il Consiglio prende atto e delibera di inviare detta comunicazione a tutti gli 

iscritti,  a mezzo posta elettronica. 

h) Variazione circoscrizionale del Comune di Tresignana e Comune Riva del Po: Il Consiglio 

prende atto e delibera di inviare detta comunicazione a tutti gli iscritti, a mezzo posta 

elettronica. 

° ° ° 

….omissis…. 

° ° ° 

Verifica sulla continuità professionale 

Il Consiglio prende atto che allo stato non è ancora stato emanato  il Decreto del Ministero di 

Giustizia con il quale vengono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali 

individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a 

controllo a campione a norma dell’art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445, e quindi allo stato non è 

possibile procedere a tale verifica. 

° ° ° 
Tentativo di conciliazione sigg.ri …omissis…: /avv. …omissis…: 

Il Consiglio, vista la precedente delibera, delibera di convocare le parti per esperire il tentativo di 

conciliazione,  nominando gli avv. ti Lorenzo Bramante e Laura Melotti per esaminare la questione 

e riferirne al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Discussione sull’Osservatorio Civile e Penale 

Si rinvia l’esame alla prossima seduta consiliare. 
° ° ° 

Esame Statuto Fondazione Forense ferrarese in relazione al prossimo rinnovo delle cariche  
Si rinvia l’esame alla prossima seduta consiliare. 

° ° °  
Comitato Pari Opportunità e Sportello del Cittadino 
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Il Presidente comunica che gli argomenti relativi  al Comitato Pari Opportunità e allo Sportello del 
Cittadino   verranno trattati al prossimo consiglio dopo avere esaminati i relativi regolamenti. 

° ° ° 
Commissione Opinamenti 

Il Consiglio delega gli avvocati Fabio Monaldi, Lorenzo Bramante, Francesco Andriulli, Simone 
Bianchi e Luca Canella, i quali hanno dato la propria disponibilità, per la valutazione e 
predisposizione di un regolamento e i criteri per gli opinamenti delle parcelle. 

° ° ° 
Varie ed eventuali 
Il Consiglio apprese le gravi notizie da Teheran sulla condanna dell’avvocata iraniana Nasrin 

Sotoudeh, esprime solidarietà nei confronti dell’avvocata Iraniana Nasrin Sotoudeh condannata a 

33 anni di carcere e 148 frustate da un Tribunale di Teheran con l’accusa di reati di opinione e di 

essere apparsa in pubblico senza l’Hijab e chiede l’intervento fattivo delle organizzazioni 

internazionali a tutela dei diritti della collega Nasrin Sotoudeh. Si comunichi a tutti gli Ordini 

forensi italiani, al Consiglio Nazionale Forense e al Consolato Generale della Repubblica islamica 

dell’Iran con sede a Milano. 

° ° ° 
Inaugurazione anno Giudiziario C.N.F 

Il Presidente riferisce che in data 29.05.2019 è fissata l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in 
Roma, a cui non potrà essere presente per impegni professionali. 

° ° ° 
Richiesta accreditamento eventi formativi 

UNIFE 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 08.04.2019, prot. 1950, da parte 

dell’avv. Tania Tomasi per conto dell’Università di Ferrara, volta ad ottenere l’accreditamento 

dell’evento formativo dal titolo “Procedure di allerta e composizione della crisi di impresa”  che si 

terrà a Ferrara presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, in data 24.10.2019 ed 

organizzato in due sessioni dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi per ogni 

sessione ai sensi dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione 

continua del 16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
UNIFE e CAMERA PENALE FERRARESE 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 02.05.2019, prot. 2341, da parte 

della dott.ssa Anna Francesca Masiero per conto dell’Università di Ferrara, volta ad ottenere 

l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “La confisca tra cooperazione transnazionale e 

diritti fondamentali”  che si terrà a Ferrara presso Dipartimento di Giurisprudenza, in data 

24.05.2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi. 
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° ° ° 
CAMERA PENALE FERRARESE 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 10.05.2019, prot. 2452, da parte 

della Camera Penale ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo 

“Le misure amministrative e penali per il contrasto dei fenomeni corruttivi”  che si terrà a Ferrara 

presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, in data 31.05.2019 dalle ore 15.00. Il 

Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
In materia di esposti 

…omissis…:  
° ° ° 

…omissis…:  
° ° ° 

…omissis…:  
° ° ° 

…omissis…:  
° ° ° 

2. Comunicazioni del Segretario 
Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizioni Registro Praticanti 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Beatrice FERRARI in data 10.05.2019, a prot. 2448, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Beatrice FERRARI nata a Badia Polesine (Ro) il 02.10.1994 con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Francesco Ferroni. 

° ° ° 
Nulla osta al trasferimento  

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott.  Lorenzo FERRONI in data 08.05.2019, prot. 2415, intesa ad 

ottenere il nulla osta al trasferimento  dal registro dei praticanti avvocati di Ferrara al Registro dei 

praticanti Avvocati di Milano, 

delibera 

che nulla osta al  trasferimento dal registro dei praticanti avvocati di Ferrara al Registro dei 

praticanti Avvocati di Milano del dott.  Lorenzo FERRONI, nato a Ferrara il 10.06.1993 e residente 

in  …omissis…:. 

° ° ° 

In materia di cancellazioni praticanti 
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Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Maira MARRONE, in data 07.05.2019, prot. 2401, diretta 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  della dott.ssa Maira 

MARRONE, nata a Bentivoglio (Bo) il 02.09.1993 e residente in …omissis… 

° ° ° 
In materia di cancellazioni avvocati 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dall’avv. Paola Elisa TOSCHI, in data 15.05.2019, prot. 2524, diretta ad 

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

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli Avvocati  dell’avv. Paola Elisa TOSCHI, nata a 

Comacchi (Fe) il 03.04.1981 e residente in …omissis… 

° ° ° 

Alle ore 18.45 si assentano gli avvocati Fabio Monaldi e Laura Melotti 
° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
N. 93/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 94/2019 G.P. dichiara  ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 96/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 97/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 98/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 99/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 100/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 101/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 102/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 104/2019 G.P.  dichiara inammissibile l’istanza in quanto la procedura di mediazione è già stata 

definita. 

° ° ° 
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N. 105/2019 G.P.  dichiara inammissibile l’istanza in quanto la procedura di mediazione è già stata 

definita. 

° ° ° 

N. 106/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.15 rinviando al giorno 

28.05.2019 alle ore 15.00. 

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


