
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 1 Ottobre 2019 
- Seduta n. 21 – 

Addì 1 Ottobre 2019, 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 Arriva alle ore 15.35 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere Assente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente  

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente 

Laura Melotti Consigliere  Assente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Comunicazioni del Presidente: 

- Approvazione verbale della seduta del 24/09/2019;  

- Esposti e procedimenti disciplinari; 

2. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Inadempimenti tassa di appartenenza 2019; 

- Varie ed eventuali; 

3. Commissione per Formazione Continua: 

- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi. 

4. Comunicazioni del Segretario:  

- Riunione OCF; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 

6. Commissione Opinamenti:  

- Liquidazione  parcelle e parcelle d assegnare; 

7. Varie ed eventuali. 

° ° °  

Approvazione verbale del 24/09 u.s. 

Il Consiglio, approva il verbale della seduta del 24 Settembre u.s. 

1) Comunicazioni del Presidente 
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Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 
 

…omissis….. 

° ° ° 

Commissione #LAB@avvocaturaGiovane e progetti per gli Avvocati 

Il Presidente comunica che il CNF chiede la nomina di due referenti del COA di Ferrara per la 

Commissione #LAB@avvocaturaGiovane e progetti per gli Avvocati composta da referenti di 

ciascun Ordine, scelti tra gli iscritti, al fine di organizzare un gruppo aperto di giovani avvocati che 

elabori idee, progetti per i giovani avvocati. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di segnalare al CNF, tramite la compilazione del modulo al link : 

https://forms.gle/GDnUuH6VC9NvAk7G7  due referenti giovani avvocati, con età inferiore a 45 

anni entro il 25/10/2019. 

 I nominativi da segnalare sono i seguenti: 

avv.  Gloria CUOGHI    nata il  17/08/1982 iscritta  albo  06/11/2012 

avv. Simone BIANCHI   nato il  16/02/1978 iscritto  albo  16/04/2013 

° ° ° 

CNF: Regolamento difese d’ufficio adottato nella seduta del 12/07/2019 

Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 12/07/2019 ha adottato il nuovo “Regolamento per 

la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi 

disponibili ad assumere le difese d’ufficio” che entrerà in vigore dal 27 ottobre 2019, unitamente 

alla “Relazione illustrativa”.  

In data odierna il CNF ha inviato la convocazione della “Rete difese di ufficio” per i giorni 30 e 31 

ottobre p.v. alla quale possono partecipare i referenti dei COA al fine di illustrare il nuovo 

regolamento e la nuova piattaforma informatica per l’inoltro delle domande di inserimento e di 

permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. 

Il Consiglio, delibera di incaricare gli avv.ti Francesco Andriulli, Fabio Monaldi, Elisabetta Marchetti 

e Simone Bianchi autorizzandoli ad inoltrare al CNF entro il 15/10 p.v, senza apposita delibera , 

osservazioni sul nuovo regolamento  ed eventuali quesiti, dubbi e richieste in merito ai nuovi 

adempimenti. 

Il COA autorizza l’avv. Francesco Andriulli e la dipendente Storari Michela a partecipare 

all’incontro. 

 

° ° °  

2.Comunicazioni del Tesoriere 
Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza – anno 2019 

 

….omissis… 

° ° ° 

MEF: Conto annuale 2018 costituente la banca dati del personale - Circolare MEF - RGS n. 15 DEL 

16/05/2019 

https://forms.gle/GDnUuH6VC9NvAk7G7
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Il Tesoriere ricorda ai signori consiglieri che in data 04/09/2019, prot. 3814, il MEF ha invitato 

l’Ordine ad inviare tramite l’applicativo SICO,   il modulo allegato alla circolare riguardante tutte le 

informazioni relative ai costi del personale dipendente del COA, unitamente al “Piano triennale 

dei fabbisogni del personale”,  da inviare entro il 20/09/2019, e successivamente prorogato al 

04/10/2019. 

Nella mattinata odierna si è conclusa la procedura informatica e tutti i dati sono stati trasmessi. 

Il Consiglio, ne prende atto. 

° ° ° 
3. Commissione per la formazione professionale continua 

Accreditamenti eventi formativi 

A.P.R.I. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/09/2019, prot. 3874, da 

parte dell’Associazione Professionisti Risanamento Imprese di Padova, in collaborazione con 

Wolters Kluwer (IPSOA),  volta ad ottenere l’accreditamento del convegno dal titolo “Il nuovo 

codice della crisi e dell’insolvenza: quali le prospettive?” che si terrà nei giorni 4 e 5 novembre 

2019,  rispettivamente dalle ore 14.00 alle 19.00 e dalle ore 9.00 alle ore 18.00, c/o Sala Estense, 

Piazza del Municipio,2 -  Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 6 CF complessivi di cui N. 2 

CF per il primo giorno e n. 4 CF per il secondo giorno, ai sensi dell’art. 20,  comma 1, lett. a) del 

Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6. 

° ° ° 

UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 13/09/2019, prot. 3910, da 

parte dell’UNIFE – Dipartimento di Giurisprudenza e Cattedra di Diritto Processuale Civile, per il 

tramite del Notaio Raffaele Palumbo,  volta ad ottenere l’accreditamento del Convegno dal titolo:  

“Custode e delegato nelle esecuzioni immobiliari: profili problematici”  che si terrà il giorno 

30/11/2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere n. 3 CF, ai sensi dell’art. 20,  comma 1, lett. a) del 

Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6. 

 

Il dott. Palumbo inoltre, chiede che il COA di Ferrara, presti la sua adesione e che partecipi alla 

spesa per l’uso dell’Aula Magna che prevede un costo di € 300,00=  da ripartire tra in parti uguali 

tra gli Ordini professionali aderenti al convegno. 

Il COA dà mandato all’avv. Eleonora Molinari di contattare gli altri Ordini per sapere quali siano 

aderenti, e in che misura, partecipino alla spesa. 

° ° ° 

COMUNE DI CENTO 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 23/09/2019, prot. 4025, da 

parte del Comune di Cento- Settore Polizia Municipale, in collaborazione con DO.MI.NA,   volta ad 
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ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “Dare voce alla violenza silente” che si 

terrà il giorno 30 ottobre 2019,  dalle ore 9.00 alle 17.00 c/o il Comune di Cento (Fe). 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 5 CF, ai sensi dell’art. 20,  

comma 1, lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

° ° ° 

Camera Penale Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 30/09/2019, prot. 4103, da 

parte della Camera Penale Ferrarese,  volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento dal titolo “Gli 

Atti preliminari al dibattimento e l’istruttoria dibattimentale” che si terrà il giorno 01/10/2019, 

dalle ore 15.15 alle ore 17.30, c/o Spazio Grisù, via Poledrelli - Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 2 CF, ai sensi dell’art. 20,  

comma 1, lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

° ° ° 

A.I.A.F. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 30/09/2019, prot. 4113, da 

parte dell’ AIAF,  volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento dal titolo “Aspetti problematici 

applicativi nel processo di Famiglia. Utilità e limiti delle prove digitali” che si terrà il giorno 

22/10/2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, c/o Sala Estense, Piazza del Municipio,2 -  Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 3 CF, ai sensi dell’art. 20,  

comma 1, lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

° ° ° 

La Commissione riferisce delle richieste pervenute dall’Ordine dei Commercialisti di Rovigo e 

dall’Avv. Iaia per conto di Wolters Kluver, della diffusione a mezzo email dei loro eventi formativi a 

tutti gli iscritti. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inserire le locandine degli eventi formativi nel sito del COA. 

° ° ° 

4. Comunicazioni del Segretario 
 
Incontro O.C.F./COA/ Unioni Regionali 

L’avv. Laura Iannotta riferisce in merito all’incontro tenutosi presso la nuova sede dell’OCF in data 

19 e 20/09 u.s. tra l’Ufficio di Coordinamento dell’OCF, gli Ordini Forensi e le Unioni Regioni. 

E’ stata illustrata l’attività di OCF, e la divisione in gruppi di lavoro sulle diverse tematiche attinenti 

l’avvocatura. I gruppi di lavoro sono in gran parte “duplicati” di quelli del CNF. L’Organismo 

dovrebbe occuparsi della politica forense e portare in tal senso le proprie istanze al Ministero. 

In relazione al bando ANAS, l’OCF non si è ritenuto soddisfatto delle ultime modifiche apportate al 

bando e, pertanto, hanno impugnato il provvedimento e attendono l’annullamento. 

E’ stata costituita altresì una “cabina di regia” tra l’OCF e Cassa Forense. 

° ° ° 

Dott. omissis….: richiesta autorizzazione secondo dominus 
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Il Presidente informa il Consiglio che in data 26/09/2019, prot. 4070, la dott.ssa …omissis…. rivolge 

istanza di autorizzazione a frequentare un secondo dominus al fine di poter completare tutte le 

udienze mancanti del secondo trimestre oltre a quelle previste per il terzo di semestre di pratica 

forense.  

Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Elisabetta Marchetti, preso atto della richiesta, autorizza la 

dott.ssa ..omissis… ad affiancarsi ad altro dominus  a far data da oggi , e delibera di richiedere 

chiarimenti in merito ai motivi per cui avanza richiesta di autorizzazione retroattiva (luglio e 

agosto). 

° ° ° 

 

Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 
Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Massiliano Polelli e rilevato che, allo stato, 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, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Massimiliano Polelli, nato a Ferrara il 22/07/1972, 

con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 63 - e disponendo altresì, che copia conforme della 

presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui 

all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in data 28/12/2010. 

 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 25/09/2019, prot. 4060, dalla dott.ssa Novella MORBIN, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti abilitati al 

patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati  conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Novella MORBIN, nata a Vicenza il 13/01/1978, e residente in …omissis…. 

° ° ° 

 

4. Commissione Patrocinio a spese dello Stato 
Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 
N. 183/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 189/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
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N. 192/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 193/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 194/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 195/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 196/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 197/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
5.Commissione Opinamenti 

Parcelle da assegnare 

 

Penale 

Pratica N.4073/52– Avv. ….omissis..../Sig. …omissis… 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Francesco Andriulli 

 

 

Parcelle da opinare 

 

CIVILE 
Pratica 914/07 avv. …omissis…  

Il Consiglio, sentiti i relatori  ed esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 

04/02/2019, prot. 914/07, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 e sulla base 

dei fatti esposti dall’istante,  

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi  ridotti nelle seguenti voci: 

“Prestazioni di assistenza stragiudiziale”- €   4.320,00= (QUATTROMILATRECENTOVENTI//00 euro); 

“art. 22 – incremento percentuale del 30%”- non dovuto; 

“incremento 20% sul numero dei clienti 2” – € 864,00=(OTTOCENTOSESSANTAQUATTRO//EURO); 

e, pertanto, per complessivi € 5.184,00=(CINQUEMILACENTOOTTANTAQUATTRO//00euro), in 

relazione all’attività svolta, oltre agli accessori di legge e alle spese vive di € 19.80= per la 

comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

7.Varie ed Eventuali 

Il Presidente riferisce delle comunicazioni pervenute al COA: 
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a. CNF: Commissione Diritto di Famiglia 

Il CNF in data 23/9/2019, prot. 4027, chiede di indicare un delegato/referente dell’Ordine di 

Ferrara al fini di aggiornare la “Rete Famiglia” tramite il form telematico al link: 

https://forms.gle/NomiqyfqYYo5PA9. 

Il Consiglio preso atto, delibera di nominare l’avv. Laura Iannotta quale referente per la 

Commissione Diritto di Famiglia c/o il CNF ed in sua vece l’avv. Eleonora Molinari. 

b. Cassa Forense: Save The Date – 03/10/2019 

  Cassa Forense: Corso di aggiornamento in materia previdenziale – 04/10/2019 

La Cassa Forense in data 24/9/2019, prot. 4051, comunica che in data 3  ottobre 2019, presso il 

Grand Hotel Plaza di Roma  si terrà l’evento SAVE THE DATE – IV Rapporto Censis sull’Avvocatura 

Italiana 2019: Giustizia Professione Welfare, ed il giorno 4 ottobre 2019, si svolgerà il “Corso di 

Aggiornamento in materia previdenziale” presso l’Auditorium di Cassa Forense. 

Il Consiglio preso atto, delibera di delegare l’avv. Francesco Andriulli  a partecipare agli incontri. 

 

c. Università della Calabria 

Il Laboratorio di Documentazione dell’Università della Calabria ha avviato un’indagine esplorativa 

per rilevare si soli fini scientifici, lo stato di attuazione delle regole tecniche in materia di 

conservazione nelle PA e chiede di compilare, in forma del tutto anonima il form al seguente link: 

http://www.labdoc.it/digitalizzazione_PA/index.php/682665?token=ZgY7uUsADm6Gt5V&lang=it 

Il Consiglio, dispone la messa agli atti. 

 

d. Comune di Portomaggiore (Fe) 

Il Comune di Portomaggiore (Fe) ha inviato l’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco aperto di 

operatori qualificati esercenti l’attività di assistenza e patrocinio legale, al quale attingere per 

l’affidamento degli incarichi di patrocinio e di consulenza legale  per l’affidamento di servizi legali 

esclusi dall’applicazione del codice dei contratti pubblici. 

Il Consiglio, preso atto dispone di inviare la comunicazione agli iscritti e di trasmetterla anche al 

nucleo locale per il monitoraggio. 

e. Avv.ti Tania Tomasi e Claudia Pelà: iscrizione piattaforma My Business 

Il Presidente riferisce che in data 17.09.2019, a prot. 3946, le avv. Pelà e Tomasi comunicano la 

loro intenzione di attivare l’indicazione telematica dello studio con la piattaforma My Business di 

Google. Il COA prende atto. 

 

f. Avv. omissis… 

L’avv. ….omissis…. informa il COA che dovrà agire nei confronti della collega avv. ….omissis….. Il 

Consiglio ne prende atto. 

g. Avv. ….omissis….. 

https://forms.gle/NomiqyfqYYo5PA9
http://www.labdoc.it/digitalizzazione_PA/index.php/682665?token=ZgY7uUsADm6Gt5V&lang=it
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L’avv. ….omissis…..  informa il COA che dovrà agire nei confronti del collega avv. …..omissis….. Il 

Consiglio ne prende atto. 

….Omissis…. 

h. Scuola Forense Ferrarese: avv. Stefano Scafidi 

L’avv. Luca Canella in qualità di Consigliere della Fondazione Forense Ferrarese riferisce di aver 

ricevuto missiva dall’avv. Stefano Scafidi, che si allega Sub A) al presente verbale, quale Direttore 

della Scuola Forense Ferrarese, ove sono rappresentate alcune problematiche inerenti lo 

svolgimento di eventi formativi di più associazioni , che usufruiscono dei locali dell’Ordine.  

Le problematiche si riferiscono all’accesso ai locali in orari pomeridiani ove non è presente né il 

personale della Fondazione né il personale dell’Ordine.  

Il COA si impegna a trovare una soluzione per consentire di risolvere il problema. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19.00 e si rinvia alla prossima 

seduta del 15/10/2019, ad ore 15,00.  

° ° ° 

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

 
 
 
 


