
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 9 Febbraio 2021 

- Seduta n. 04 – 

Addì 9 Febbraio 2021, alle 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 Assente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente – Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Modalità Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – Modalità Teams 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 02/02/2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi;  

Protocollo procura. 

Ricerca testamentaria: riferisce avv. Melotti; 

Ministero della Giustizia: valutazione dirigenti 

Specializzazioni: avv. …omissis…. - rif. Avv. Melotti e Bramante; 

3. Comunicazioni del Segretario 

Adesione “Rete delle Professioni”; 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

 Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

4. Commissione per la formazione continua: 

Istanze di compensazione,  riconoscimento crediti; 

5. Commissione opinamenti: 

Pratica 6065/58 – nomina relatore;  

6. Commissione praticanti: 

Riferisce avv. Cuoghi; 

7. Varie ed eventuali. 

° ° ° 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

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. 

La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti 

che si trovano presso la sede dell’Ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune 

fattispecie alla voluminosa documentazione presente.  

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 02/02/2021   

Il Segretario dà lettura del verbale del 2 febbraio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Come deliberato nella scorsa seduta l’assemblea è stata fissata al 4 marzo p.v. alle ore 15.00  in 

prima convocazione il 3 marzo p.v. alle ore 8,30.  

Il Presidente  legge il testo predisposto da inviare a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Lavori di ristrutturazione della Sede 

Il Presidente riferisce dell’incontro avvenuto con i rappresentanti del Comune in ordine ai lavori di 

ristrutturazione dei locali. 

L’incontro è avvenuto alla presenza dell’Assessore dei Lavori pubblici Maggi, del Direttore 

Generale Mazzatorta e dell’Ing. Capozzi. 

Per l’Ordine, oltre al Presidente, era presente il Tesoriere Monaldi. Era altresì presente l’Architetto 

Arveda per illustrare tecnicamente il progetto, soprattutto per la parte impiantistica, per la quale 

l’Ordine ha chiesto un contributo da parte del Comune, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere 

apposito atto di concessione relativo ai locali utilizzati. 

L’Ordine ha altresì proposto, in caso di erogazione del contributo, di consentire l’uso dei locali 

riunione posti al primo piano all’Amministrazione Comunale, previ accordi con l’Ordine stesso, da 

avvenire mediante la sottoscrizione di convenzione apposita. 

I rappresentanti del Comune si sono riservati una risposta in tempi brevi, sollecitata in tal senso 

dal Presidente dell’Ordine. 

Il Presidente informa altresì che il 12 febbraio p.v., vi sarà riunione tra l’Architetto Arveda e il dott. 

Giuliani Fabio, contattato informalmente, per un esame approfondito dei potenziali benefici fiscali 

connessi all’intervento, soprattutto per la parte impiantistica, dato il vantaggio  energetico che ne 

deriverebbe. 

All’incontro presenzierà anche l’avv. Giuliano Onorati, data la sua esperienza in materia. 

Il Presidente invita anche i Consiglieri ad intervenire all’incontro del 12/02. 

Il Consiglio approva l’incarico al dott. Fabio Giuliani e all’avv. Giuliano Onorati e si aggiorna in 

attesa delle determinazioni dell’Amministrazione Comunale. 
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Operatori di fiducia per le procedure di gara di tipo negoziato 

Il Presidente legge le due istanze di candidatura alle procedure ad invito diretto di ditte ai sensi del 

D.Lgs 50/2016: 

 A.SE.CO. SRL Uninominale – settore dei lavori pubblici pervenuta il 8/02/2021, prot. 632; 

 EUROCOSTRUZIONI SRL a socio unico – settore opere edilizie pervenuta il 9/02/2021 prot. 

661. 

Il Consiglio delega i consiglieri Fabio Monaldi e Elisabetta Marchetti per un esame approfondito 

prima di dare riscontro. 

° ° ° 

Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi  

Il Presidente sottopone al Consiglio la problematica relativa ai bandi che presentano evidenti 

criticità, chiedendosi se vadano comunque inviati agli Iscritti eventualmente con segnalazioni di 

criticità o vadano re-inviate all’Ente segnalando le criticità prima della divulgazione. 

Si astiene l’avv. Iannotta sul bando Azienda U.S.L. – Ospedaliera. 

Viene esaminato il regolamento del nucleo sul monitoraggio. 

Il Consiglio delibera di inviare l’avviso di pubblicazione del bando per quanto riguarda il bando 

Azienda U.S.L. – Ospedaliera, così come gli altri bandi, al fine di non pregiudicare gli Iscritti che 

intendano parteciparvi. 

Si delibera altresì che i bandi che presentino evidenti profili di criticità vadano inviati per 

segnalazione al C.N.F. – Nucleo Centrale di Monitoraggio, indipendentemente dalla relazione 

quadrimestrale. 

L’avv. Molinari propone di inviare i bandi anche al C.P.O. di Ferrara per una valutazione per quanto 

riguarda l’accesso alla professione. Sul punto il Consiglio si riserva ad una prossima seduta, così 

come sul tema più generale del concetto di “equo compenso”. 

Il Consiglio decide di aggiornarsi dopo un ulteriore esame delle problematiche. 

° ° ° 

Protocollo Procura della Repubblica deposito atti penali con portale telematico 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro avuto con il dr. Savino nella giornata di venerdì scorso 

in ordine al deposito degli atti in Procura e   si riporta alla mail inviata in data odierna a tutti gli 

Iscritti. 

La normativa riguarda il deposito delle nomine e la  loro revoca, deposito querele/denunce e 

opposizione alle richieste di  archiviazione che vanno inviate esclusivamente con il portale 

telematico a norma di legge. 

La Procura sta predisponendo un protocollo su eventuali problemi tecnici che impediscano il 

deposito col portale telematico, da parte degli Avvocati, recependo l’indicazione presentata dal 

Presidente in tal senso. 

COA Forlì-Cesena 

Il Presidente legge la delibera adottata ieri dal Consiglio dell’Ordine di Forlì-Cesena con cui è stato 

deciso di sospendere a tempo indeterminato la propria  partecipazione a qualsiasi attività svolta 
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dall’Urcofer perché il testo per l’inaugurazione dell’anno giudiziario non è stato condiviso ed 

inviato prima ai Consigli degli Ordini e per altre ulteriori motivi e criticità. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. – ricerca testamentaria 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'avv. …omissis….. del Foro di Modena  pervenuta con mail 

del 21/01/2021, prot . 320, con cui si chiede di verificare  se il Sig. …omissis…., nato a Bondeno (FE) 

il 18/02/1942 e deceduto a Cento (Fe) il 7/12/2020 abbia depositato un testamento presso un 

avvocato del Foro di Ferrara, delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.  

° ° ° 

Avv. …omissis…. – ricerca testamentaria 

 Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'avv. …omissis…. , pervenuta con mail del 15/11/2020,  

prot. 5604,  con cui si chiede di verificare  se la Sig.ra ….omissis…. nata a Garlasco (PV) il 

20/01/1944 e  deceduta a  Vigevano (PV) il  02/07/2020 abbia depositato un testamento presso un 

avvocato del Foro di Ferrara, delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 

Specializzazioni: avv….omissis…. riconoscimento titolo 

Il Coa rinvia ad una prossima seduta avendo l’avv. ….omissis…. comunicato informalmente che 

provvederà al ritiro della domanda. 

° ° ° 

Ministero di Giustizia: Valutazione delle performance individuali  

dei dirigenti di livello non generale. 

Rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla qualità del 

servizio reso dall’Ufficio nell’anno solare 2020. 

L’argomento viene rinviato ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…..omissis….. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Segretario 

 

Rete delle Professioni  

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Istanze pervenute per iscrizione elenco avvocati patrocinio a spese dello Stato. 

Il Segretario comunica che sono pervenute in data 5 febbraio 2021 le seguenti istanze: 

avv. Tosca Cappabianca -prot. 587/2021- con richiesta per processi civili, processi minorili e affari 

di volontaria senza alcuna documentazione a supporto della richiesta; 
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avv. Giovanna Nagliati- prot.599/2021- con richiesta per processi civili, processi minorili e affari di 

volontaria senza alcuna documentazione a supporto della richiesta. 

Il Consiglio, rigetta le istanze perché fuori termine e prive di documentazione. Si comunichi. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 

N. 24/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 25/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 26/2021 G.P.  rigetta  l’istanza. 

° ° ° 

N. 27/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 28/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 29/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 30/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 20/01/2021, prot. 283, dal dott. FREGONA SIMONE, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da quest’Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Fregona Simone, nato a Belluno (BL) l’11 aprile 1986, 

nell’Albo degli  Avvocati conservato da quest’Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Borgo dei Leoni, 70/C. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 29/01/2021, prot. 465, dal dott. DEL TORTO FILIPPO, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da quest’Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Del Torto Filippo, nato a Ferrara (FE) il 05 agosto 1989, con 

domicilio professionale in Ferrara, via Montebello, 40. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 01/02/2021, prot. 510, dal dott. DARDARI GIUSEPPE, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da quest’Ordine, 
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delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Dardari Giuseppe, nato a Rimini (RM) il 01 novembre 1989, 

nell’Albo degli  Avvocati conservato da quest’Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via L. 

Ariosto, 6. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. COSTANTINO FEDERICO  in data 20/01/2021, prot. 284, intesa 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Costantino Federico,  nato a Ferrara (FE) il 14 gennaio 1996, 

con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Costantino Francesco in Ferrara, 

via Bologna, 58/B. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 27/01/2021, prot. 398, dalla dott.ssa VERONESI ILARIA, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo conservato 

da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo conservato 

da questo Ordine della dott.ssa Veronesi Ilaria, nata a Ferrara (FE) il 28/02/1994, con domicilio 

professionale presso l’avv. Remondi Giampaolo in Ferrara, via Contrada della Rosa, 48. 

° ° ° 

Cancellazioni 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dall’avv. COLOMBO Claudia in data 03/02/2021, prot. 554, intesa ad 

ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

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

COLOMBO Claudia, nata a San Paolo del Brasile il 29 marzo 1965, e residente in …omissis…. 

° ° ° 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. CAPPUCCIO Piero  in data 04/02/2021, prot. 653 
dell’8/02/2021,, intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 
Ferrarese in data 30/10/2020; 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio 03/12/1981. 

° ° ° 
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4.Commissione per le difese d’ufficio 

Istanza per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco unico nazionale dei 

Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio,  

 esaminata l’ istanza pervenuta a questo Consiglio, 

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

 letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 

20/03/2020, 

 rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

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

vista la documentazione prodotta per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. FELISATI Sandro. 

° ° ° 

5.Commissione Praticanti 

Dott.ssa …omissis…..:  

Riferisce la consigliera Gloria Cuoghi sull’istanza della dott.ssa …omissis… che ha chiesto la  

sospensione della pratica forense: l’istanza era da integrare ed è stato riferito alla dott.ssa 

…omissis…. che ha comunicato che avrebbe provveduto. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta in attesa dell’integrazione. 

° ° ° 

6.Commissione Formazione 

 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 01/02/2021, prot. 454 dall’avv. 

…omissis…. in merito al di riconoscimento crediti per attività di relatore al seminario 

"Responsabilità civile e tutela patrimoniale” all’interno del Master in Intelligence e ICT in modalità 

FAD. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, ritenuto che la competenza ad accreditare l’attività svolta 

dall’avv. ….omissis…. in qualità di relatore sia di competenza del CNF ai sensi dell’art.  17 co 2  

Regolamento n. 6/2014, delibera di non poter accogliere la richiesta. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 01/02/2021, prot. 448 dall’avv. 

…omissis…..  in merito alla compensazione dei crediti maturati nell’anno 2020 e da attribuirsi all’ 

anno 2021.  
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Il Consiglio, esaminata la richiesta e rilevato che l’avv. …omissis….. era stata esonerata dall’obbligo 

formativo per l’anno 2020 per ragioni di maternità e che pertanto l’attività formativa 

eventualmente svolta in detto periodo è da intendersi svolta in maniera del tutto volontaria e non 

funzionale all’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi del Regolamento per la formazione 

permanente, respinge la richiesta. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta presentata dall’Avv. …omissis…. con 

comunicazione in data 13/02/2020  prot. n. 937 con la quale chiede di poter recuperare n. 4 crediti 

formativi nelle materie obbligatorie per il triennio 2017-2019. 

Il Consiglio esaminata la richiesta, autorizza l’avv. …omissis…. a recuperare n. 4  CF  nelle materie 

obbligatorie entro il 30/06/2021. 

° ° ° 

7.Commissione opinamenti 

 

Pratica 261/01 avv. ….omissis…  penale - nomina relatore 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.                 

 

Pratica 641/02: avv. ….omissis…  civile – nomina relatore 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante.                 

 

Pratica 664/02: avv. ….omissis…  civile – nomina relatore 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante.   

° ° ° 

Alle ore 18.30 si allontana l’avv. Fabio Monaldi. 

° ° ° 

Varie 

Centro Donna Giustizia di Ferrara 

L’avv. Eleonora Molinari riferisce al Consiglio di essere stata contattata dalla Dott.ssa Paola 

Castagnotto, presidente del Centro Donna Giustizia di Ferrara, affinché partecipasse ad una 

riunione informativa in merito ad un progetto/bando nazionale denominato “Orphan on Femicide 

Invisible Violence”, al quale ha aderito in qualità di partner. L’avv. Molinari, in quanto 

appartenente al COA di Ferrara, ha partecipato alla riunione che si è svolta da remoto, unitamente 

agli altri soggetti invitati: Comune di Ferrara, UONPIA, Prefettura,  Associazione famiglie affidatarie 

“Dammi la mano”, CPO dell’Ordine degli Avvocati di Fe, CAM, ASP Minori.  

L’avv. Molinari ha già informato i Consiglieri in merito al progetto, trasmettendo loro la 

documentazione ricevuta ed in particolare la scheda riassuntiva che si allega al presente verbale 

sub A) e riferisce che il Centro Donna Giustizia, in qualità di partner del Progetto, ha chiesto al COA 
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di Ferrara, come pure agli altri soggetti coinvolti, di manifestare ufficialmente il loro sostegno e la 

disponibilità a concorrere alla progettazione nei limiti delle rispettive competenze.  

Il Consiglio, 

esaminata la documentazione, rileva che il Progetto presentato è meritevole di considerazione e 

che, peraltro, l’attività che viene richiesta risulta in linea con i compiti assunti all’interno del Tavolo 

interistituzionale per il contrasto alla violenza di genere costituitosi presso la Prefettura;  

pertanto  

delibera 

 

di manifestare formalmente il sostegno al progetto con lettera di supporto nella quale sarà 

evidenziato l’impegno a promuovere una coscienza diffusa per la prevenzione ed il contrasto alla 

violenza di genere anche attraverso l’organizzazione di eventi informativi, formativi e di 

sensibilizzazione anche organizzati tramite la propria Fondazione Forense e rivolti ai propri iscritti, 

nonché più in generale agli operatori del diritto ed a quelli appartenenti a diverse professionalità 

comunque interessate dal fenomeno  ed alla cittadinanza. 

° ° ° 

Il Presidente comunica che darà riscontro alla mail pervenuta dalla dott.ssa Eva Pancaldi. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al  16 febbraio 2021, ore 15,00. 

La riunione si chiude alle ore 19.00 

° ° ° 

    Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

Avv. Laura Iannotta 

 

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 9 febbraio 2021, 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 secondo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio 

Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Luca Canella, Laura Melotti. 

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

data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Elisabetta Marchetti,  Gloria Cuoghi, Eleonora Molinari. 

Assente l’avv. Francesco Andriulli. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la 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 
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dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione 

presente presso: 

- 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 residenza sita in ….omissis…  . 

° ° ° 

 

 

 

 

 


