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 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

Adunanza consiliare del 16 febbraio 2021 

- Seduta n. 5  – 

Addì 16 febbraio 2021, 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 dalle 16.30 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Assente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente - Modalità Teams 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente – Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Modalità Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – Modalità Teams dalle 15,30 

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

ad ore 15.00 giuramenti avvocati 
a seguire Consiglio: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 9.02.2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

Convocazione inadempienti  tassa di appartenenza; 
Modalità di convocazione Assemblea del 04.03.2021; 
Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi;  
Ministero della Giustizia: valutazione dirigenti 

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. Comunicazioni del Tesoriere: 
Acquisto seggiole per l’ufficio; 
rinnovo polizza R.C. Consiglieri; 

6. Commissione praticanti: 
Riferisce avv. Cuoghi; 

7. Varie ed eventuali 
Convenzioni hotel. 
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° ° ° 

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.  

° ° ° 

Stante l’assenza del Segretario, assume la funzione di Segretario l’avv. Laura Melotti. 

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 09.02.2021 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 09.02.2021. 

 

Alle ore 15,30 si collega via teams l’avv. Eleonora Molinari. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Convocazione inadempienti  tassa di appartenenza 

Il Presidente informa che sono stati convocati alla seduta odierna gli …omissis….. e i dott.ri 

….omissis…. per essere sentiti nelle loro giustificazioni per avere omesso di corrispondere la tassa 

di appartenenza 2020 e  prima di adottare il provvedimento della sospensione amministrativa a 

tempo indeterminato.  

Il Tesoriere riferisce che hanno provveduto al pagamento gli avvocati omissis e i dott. ….omissis…. 

Il Consiglio, preso atto, ritiene assolto l’obbligo contributivo e delibera la messa agli atti. Si 

comunichi agli interessati. 

° ° ° 

Per quanto attiene le posizioni degli avvocati ….omissis….il Consiglio rilevato che: 

Posizione avv. ….omissis…. 

- non è presente alla convocazione odierna effettuata a mezzo pec; 

- che la predetta convocazione risulta essere regolarmente ricevuta;   

- che nonostante i vari solleciti inviati tramite il portale PAGOPA e a mezzo pec, non ha a tutt’oggi 

provveduto al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020; 

- che l’avv. …omissis… risulta essere già sospeso a tempo indeterminato per l’omesso pagamento 

delle tassa di appartenenza per l’ anno 2019, a far tempo dal 01.10.2019; 

ai sensi dell’art. 29 co. 6 della legge 31.12.2012 n. 247 e dell’art. 6 del Regolamento CNF 

22.11.2013, n.3, 

delibera 

la sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato 

dell’avv. …omissis…., con studio in …omissis…., per il mancato pagamento della tassa di 

appartenenza 2020. 

Si comunichi all’interessato, agli uffici giudiziari del Distretto di Corte D’Appello di Bologna, agli 

Ordini Forensi d’Italia, al C.N.F. e alla Cassa Forense. 

° ° ° 
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Posizione avv. ….omissis…. 

- non è presente alla convocazione odierna effettuata a mezzo raccomandata a.r.; 

- che la predetta convocazione risulta essere in attesa della ricevuta di ritorno;   

- che nonostante i vari solleciti inviati tramite il portale PAGOPA e a mezzo raccomandata a r. 

regolarmente ricevuti, non ha a tutt’oggi provveduto al pagamento della Tassa di Appartenenza 

per l’anno 2020; 

- che l’avv. …omissis…. risulta essere già sospeso a tempo indeterminato per l’omesso pagamento 

delle tassa di appartenenza per gli anni 2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019, a far 

tempo dal 20.09.2011 

delibera 

di rinviare ogni decisone alla prossima seduta non essendo ancora pervenuta la ricevuta di ritorno 

della raccomandata inviata. 

° ° ° 

Posizione avv. …omissis….. 

- non è presente alla convocazione odierna effettuata a mezzo pec; 

- che la predetta convocazione risulta essere regolarmente ricevuta;   

- che nonostante i vari solleciti inviati tramite il portale PAGOPA e a mezzo pec, non ha a tutt’oggi 

provveduto al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020; 

Contattata informalmente dall’avv. Marchetti ha comunicato di essere stata impossibilitata a 

comparire all’odierna seduta a causa COVID. 

Il Consiglio alla luce di ciò dispone la riconvocazione per la seduta del 09/03/2021. 

° ° ° 

Modalità di organizzazione Assemblea del 04.03.2021 

Il Presidente fa presente che è opportuno procedere a stabilire le modalità di gestione 

dell’assemblea, visto che sarà una assemblea da remoto, facendo presente che dovrà essere 

possibile il collegamento per circa 500 persone, che dovranno essere in grado di intervenire ed 

anche, eventualmente, di votare. 

Il Consiglio,  al fine di adeguatamente predisporre l’organizzazione tecnica dell’evento, dato che lo 

stesso si svolgerà alla presenza di un numero non predeterminabile di iscritti,  per cui occorre la 

predisposizione di una piattaforma e di una connessione attuata a livello professionale, stante 

anche che l’assemblea deve essere in grado di registrare adeguatamente i partecipanti alla 

medesima e consentire eventualmente l’opzione di voto degli iscritti, all’unanimità delibera di 

affidare l’organizzazione tecnica dell’assemblea ad un ente esterno. 

Si prende contatto nel corso della seduta del Consiglio  con la società Spazio Professionista con 

sede a Reggio Emilia, che già si è occupata di eventi formativi in tema giuridico con la 

partecipazione di un elevato numero di presenze da remoto, che sono stati organizzati 

adeguatamente. 

Alla stessa Ditta vengono esposte le esigenze relative all’assemblea del giorno 4 marzo  2021. La 

ditta riserva di sentire i propri tecnici per dare risposta esaustiva ai quesiti. 

° ° ° 

L’avv. Fabio Monaldi si assenta alle ore 16.15 
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Vengono nominati, oltre al Presidente, i Consiglieri Bianchi e Molinari per le incombenze 

organizzative e di interfaccia con i tecnici che saranno incaricati. 

° ° ° 

Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi 

La Consigliera Marchetti relaziona sull’attività del Nucleo di Monitoraggio. 

Il Consiglio ne prende atto e si aggiorna ad una prossima seduta per ulteriori approfondimenti. 

° ° ° 

La Segretaria Iannotta arriva alle ore 16,30 e riassume le funzioni di Segretario. 

Il Tesoriere Monaldi rientra alle ore 16,45. 

° ° ° 

Ministero della Giustizia: valutazione dirigenti 

Ministero di Giustizia: Rilevazione del grado di soddisfazione  degli utenti esterni per gli uffici 

della Procura e del Tribunale di Ferrara 

La valutazione viene rimandata al prossimo Consiglio del 26/02/2021. 

° ° ° 

Parere C.N.F. reso al Coa di Ferrara in materia di esercizio effettivo della professione 
Il Presidente legge il parere pervenuto dal C.N.F. in data 15.02.2021, a prot. 739, in merito al 

quesito posto dal Coa di Ferrara. 

Il Consiglio,  

- visto il parere del CNF del 3 febbraio 2021, ricevuto in data 15/02/2021 prot. 739/2021 con il 

quale, a seguito di quesito formulato da questo Ordine, lo stesso CNF osservava che il Decreto 

Ministeriale previsto dall'art. 2 comma 5 del DM 47/2016 (ovvero  il controllo a campione della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese a giustificazione del possesso dei 

requisiti richiesti nel medesimo DM) riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica 

dell'esercizio effettivo della professione,  

- preso atto altresì che il CNF, nel parere indicato, ritiene che in assenza di emanazione del 

suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica indicata al punto precedente; 

- considerato che il CNF nel parere indicato,  comunica che è attualmente in fase di adozione da 

parte del Ministro della Giustizia un decreto che  - a seguito di apertura di procedimento di 

infrazione    - modificherà uno dei requisiti per l'accertamento dell'esercizio effettivo della 

professione, ed in  particolare quello di cui all'art. 2 comma 2 lett. c) del DM 47/2016; 

- considerato quindi che i requisiti previsti dal DM indicato dovrebbero essere modificati, quanto 

meno per la previsione di cui all'art. 2 comma 2 lett. c) DM 47/16, rendendo pertanto obsolete le 

dichiarazioni eventualmente richieste agli iscritti, in quanto superate dalla modifica in corso, 

- considerato inoltre che la verifica delle dichiarazioni stesse non sarebbe possibile, stante il parere 

espresso dal CNF; 

    - considerato che comunque il Consiglio dell'Ordine svolge periodicamente verifiche relative ai 

requisiti  di iscrizione dei propri iscritti, verifiche sulla loro copertura assicurativa, verifiche sulle 

pec, verifiche sulla continuità formativa,   

delibera 
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di non procedere, allo stato, alla richiesta ai propri iscritti della dichiarazione di cui all'art. 2  del 

DM 47/2016, aggiornando ogni decisione ad una data successiva alla emanazione del Decreto del 

Ministro della Giustizia indicato dal CNF nel parere richiamato. 

° ° ° 
Commissione C.N.F in materia di procedure concorsuali, crisi di impresa e da 

sovraindebitamento 
Il Presidente legge la comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 

15.02.2021, a prot. 741 e relativo all’aggiornamento dei partecipanti alla Rete OCC di matrice 

ordinistica. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare quale referente per il COA di Ferrara la Segretaria 

Avv. Laura Iannotta e dispone di inviare immediatamente la adesione all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella missiva del CNF ricordando che la scadenza dell’adesione è fissata al 28 

febbraio p.v. 

° ° ° 
Ricerca testamentaria sig.ra …omissis.. 

Il Presidente informa che in data 11.02.2021, a prot. 732, l’avv. ….omissis….,  ha inviato richiesta di 

ricerca testamentaria della sig.ra ….omissis…., deceduta in Ferrara il 25.12.2020. 

Il Consiglio dispone la comunicazione della richiesta agli iscritti. 

° ° ° 
Comitato Pari Opportunità: richiesta contributo 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 15.02.2021, a prot. 787, il Comitato Pari Opportunità 

ha presentato istanza finalizzata alla costituzione di un fondo per finanziare le attività 

programmate per il perseguimento degli obiettivi regolamentari. Per tale motivo, richiedono lo 

stanziamento da parte del Coa di € 2.000,00#.  

Il Consiglio, preso atto, dà incarico a Tesoriere di verificare presso il consulente le modalità di 

erogazione della somma richiesta, anche alla luce del dettato del Regolamento del CPO approvato 

dal COA di Ferrara il 2/7/2019. 

° ° ° 
Delibera Coa Modena in sostegno dell’avv. Nasrin Sotoudeh 

Il Presidente legge la delibera adottata dal Coa di Modena a sostegno dell’avv. Nasrin Sotoudeh, 

avvocata iraniana da anni impegnata nella difesa dei diritti fondamentali della persona, ristretta 

nuovamente in carcere a meno di un mese dal suo rilascio temporaneo. 

Il Consiglio, preso atto, condividendo totalmente il tenore del comunicato a sostegno dell’avv. 

Nasrin Sotoudeh, delibera di farlo proprio e adotta analoga delibera quale Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, da inviare al più presto al CNF, all’OCF e agli Ordini territoriali forensi e disponendo altresì 

la pubblicazione della presente delibera sul sito dell’ordine. 

° ° ° 
Ritiro opinamento parcella avv. ….omissis….261/1 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. ….omissis….  di non voler più procedere all’opinamento della 

parcella presentata in data 19.01.2021, prot. 261/1, contro il sig. ….omissis…., a seguito 

dell’avvenuto pagamento del compenso richiesto,  delibera la restituzione dei documenti, con 

l’onere di versare € 6,50 a titolo di recupero spese vive per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo. Si comunichi. 
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° ° ° 
Il Presidente dà la parola a Simone Bianchi che illustra la donazione che l’avv. Luigi Vezzani intende 

fare all’Ordine di collane di libri giuridici. Il Consiglio esprime apprezzamento all’avv. Vezzani e 

incarica il Tesoriere avv. Monaldi e il Consigliere avv.  Bianchi di organizzare il ritiro dei libri. 

° ° ° 
….omissis…. 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Adesione “Rete delle Professioni” 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 

Cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

Il Consiglio  

- vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Avvocati pervenuta a mani  in data 10.02.2021, 

a prot. 685, dall’avv. Maria Vittoria Pasetti, con decorrenza dalla data di deposito della stessa,  

delibera  

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

Maria Vittoria PASETTI nata a Portomaggiore (FE) il 18.10.1978, e residente ….omissis…., con 

decorrenza dalla data di presentazione della domanda - 10.02.2021. 

° ° ° 

Cancellazione dall’Albo degli Avvocati per trasferimento 

Il Consiglio  

- vista la comunicazione pervenuta in data 15.02.2021, a prot. 769, da parte del Coa di Bologna, 

con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati  dell’avv. Francesca Natali 

per trasferimento dal Coa di Ferrara 

delibera  

la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine dell’ avv. Francesca NATALI 

nata a Bentivoglio (BO) il 10.12.1978, e residente ….omissis…. 

° ° ° 

Iscrizioni albo avvocati 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dal dott.  Gaetano Regina  in data  05.02.2021 prot. 608, intesa ad 

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

delibera 

che nulla osta all’ iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, del dott. 

Gaetano REGINA nato a Bari il  26.04.1986,  con domicilio professionale in Ferrara, via Beata Lucia 

Da Narni, 11.         

° ° ° 

Istanza per l’iscrizione nell’ elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato 

Il Segretario comunica che in data 15.02.2021, a prot. 786, l’avv. Federica Gnani  ha fatto istanza 

per essere inserita nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato in materia 
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di affari di volontaria giurisdizione. Il Consiglio,  considerato che il termine della presentazione 

delle domande per l’inserimento nelle liste è fissato unicamente  al 31 gennaio di ogni anno, così 

come previsto dall’art 81 co. 4 TU 115/2002, e dal regolamento per l’iscrizione nell’ elenco degli 

avvocati disponibili patrocinio a spese dello Stato, cosi come modificato dal Coa nella seduta del 

02.02.2021, delibera, allo stato, di rigettare l’istanza. Si comunichi.  

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 268/2021 anzi N. 268/2020 G.P. 

In relazione all’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato pervenuta a mezzo pec in 

data 16.12.2020 dall’avv. Annalisa Gordigiani del Foro di Firenze, in nome e per conto del sig. 

….omissis…., si dà atto che la giusta rubricazione è G.P. 268/2020 e non G.P. 268/2021, come 

indicato erroneamente nel verbale del 02.02.2021. 

Si comunichi agli interessati. 

° ° ° 

 N.31/2021 G.P.  ammette l’istanza. 
° ° ° 

N.33/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.34/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.35/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.36/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere 

Acquisto seggiole per l’ufficio 

Il Tesoriere riferisce sul preventivo pervenuto dalla ditta Multi System per l’eventuale acquisto di 

n. 4 seggiole da destinare agli uffici della segreteria e all’ufficio del Segretario. Il Consiglio  incarica 

il Tesoriere di acquisire altri preventivi da sottoporre al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Verbale di verifica ascensore sede Coa 

Il Tesoriere riferisce che la verifica è stata positiva. 
Il Coa prende atto. 

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 
Richiesta riconoscimento crediti formativi 

Avv. ….omissis…. 

La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 15.12.2020, prot. 6233 e 6234, 

dall’avv….omissis….i con le quali chiede il riconoscimento di crediti formativi per le seguenti attività 

di formazione: 

- Corso on line 2019/2020 per la preparazione al concorso di magistratura; 

- Corso Legal English frequentato a Londra dal 02 al 19 settembre 2019 per un totale di 72 ore 

in presenza; 
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- Corso in preparazione all’esame TOLES frequentato a Londra dal 23 al 27 settembre 2020 per 

un totale di 24 ore in presenza; 

- Esame TOLES sostenuto il 27.09.2019 a Londra. 

Il Consiglio, considerato che l’avv. ….omissis…. è iscritta all’albo degli avvocati dal 26.11.2019, 

pertanto con l’obbligo della formazione dall’anno 2020; considerato, altresì, che  risulta avere già 

conseguito i crediti minimi richiesti per l’anno 2020, delibera allo stato di non provvedere, poiché 

l’avv. ….omissis….ha comunicato che ritirerà la richiesta. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…. 

La Commissione riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 15.02.2020, prot. 754, dall’avv. 

….omissis….con le quali chiede il riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione 

all’incontro di studio della Scuola Superiore della Magistratura “trattamento dei dati personali in 

ambito giudiziario”, tenutosi nelle giornate del 18 e 19 gennaio 2021 in modalità FAD e risulta  già 

accreditata dal CNF con l’attribuzione di 12 crediti formativi.  

Il Consiglio prende atto. 

°  °  ° 

Richieste di compensazione crediti 

Avv. ….omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 04/02/2021, prot. 572 dall’avv. 

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

anno 2021. Inoltre sottolinea che a decorrere dal 29/01/2021 ha raggiunto i 25 anni di iscrizione 

all’Albo e pertanto ciò comporta l’esonero dalla formazione. 

Il Consiglio accoglie la richiesta di spostare i crediti nell’anno successivo. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/02/2021, prot. 733  dall’avv. 

….omissis….in merito alla compensazione dei crediti maturati nell’anno 2020 , nella misura di 4 

crediti di cui 1 nelle materie obbligatorie,  da attribuirsi all’ anno 2021. 

Il Consiglio vista la delibera del CNF del 18/12/2020, accoglie la richiesta. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 10/02/2021, prot. 712  dall’avv. 

….omissis….con la quale chiede che i crediti formativi allo stesso riconosciuti con delibera del 

02.02.2021 (10 crediti formativi ordinari), siano imputati all’anno  2021 e non all’anno 2020. 

Il Consiglio, vista la delibera del CNF del 18/12/2020, accoglie la richiesta. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Accreditamento eventi formativi 

Fondazione dottori commercialisti 

La Commissione riferisce della richiesta di accreditamento pervenuta in data 8/02/2021, prot. 644,  

e successiva integrazione del 15.02.2021, a prot. 780, dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti 
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in merito all'evento webinair “La transazione fiscale e contributiva” che si terrà il 9/03/2021 dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento con n. 2 crediti formativi. 

° ° ° 

Fondazione forense ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta in data 15.02.2021, a 

prot. 779, da parte della Fondazione forense ferrarese per l’evento formativo che si terrà in 

modalità webinair nella giornata del 10.03.2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, dal titolo “ La Legge 

Gelli- Bianco: aspetti sostanziali e processuali” . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento con 2 crediti formativi. 

° ° ° 

6. Commissione praticanti 

Dott.ssa ….omissis…. 

L’avv. Cuoghi riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 15.02.2021, a prot. 783, da parte 

della dott.ssa ….omissis…., che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata e volta a 

richiedere la sospensione della pratica forense per mesi cinque, avendo reperito impiego di lavoro 

temporaneo presso ….omissis….. 

Il Consiglio, esaminata l'istanza di cui sopra, motivata e documentata, ritenuti sussistenti i 

presupposti di cui alla disciplina dell'interruzione del tirocinio forense inferiore a mesi sei di cui 

all'art.7 co.3 del D.M. 70/2016, accoglie l’istanza della dott.ssa ….omissis…., deliberando, in favore 

della medesima, la sospensione del tirocinio forense per la durata di mesi cinque decorrenti dal 

15.02.2021.  

Avverte l'istante che, cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprenderà, senza soluzione di 

continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione 

l'interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali  

L’esame delle proposte di convenzione per gli hotel verranno valutate ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 26 febbraio 2021, ore 16.00. 

La riunione si chiude alle ore  18.30.  

° ° ° 

 

     

    Il Presidente    Il Consigliere Segretario  

Avv. Eugenio Gallerani                         Avv. Laura Iannotta 

 

                     

 

Il Consigliere Segretario f.f. 

    Avv. Laura Melotti 
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NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 16 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, Laura Melotti. 

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

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

Molinari. 

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 

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 ….omissis….; 

- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita ….omissis….. 

- Avv. Luca Canella c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni , 35. 


