
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 9 marzo 2021 

- Seduta n. 07 – 
Addì 9 marzo 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 Presente   – Modalità Teams- esce ore 

17.30 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente - Modalità Teams-ore 17.20 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente - Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  - Modalità Teams 

Laura Melotti Consigliere  Presente - Modalità Teams-ore 15.57 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente - Modalità Teams-ore 15.40 

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

ore 15.00 giuramenti avvocati e praticante abilitato 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26.02.2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

Esito Assemblea 04/03/2021; 

Convocazione inadempiente tassa di appartenenza 2020 ore 15.00; 

Cancellazione avv…Omissis…; 

Aggiornamento posizioni RC professionale iscritti: riferisce avv. Marchetti; 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

4. Comunicazioni del Tesoriere: 

Relazione riunione del 01/03/2021, Rete Anticorruzione e Trasparenza:  

riferiscono gli avv.ti Marchetti e Monaldi; 

Acquisto seggiole per l’ufficio; 

5. Commissione per le difese d’ufficio 

Istanze di iscrizione; 

6. Commissione praticanti: 

Riferisce avv. Cuoghi; 

7. Commissione per la formazione continua: 

Istanze di compensazione,  riconoscimento crediti; 

8. Commissione opinamenti: 
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nomina relatori parcelle; 

9. Varie ed eventuali 

Costituzione capitolo di spesa “Comitato Pari Opportunità” per contributo. 
 

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.  

° ° ° 

Al giuramento del dott. praticante Marco Falciano, sono presenti Eugenio Gallerani, Laura 

Iannotta, Lorenzo Bramante, Fabio Monaldi, Simone Bianchi e da remoto Francesco Andriulli, 

Gloria Cuoghi ed Elisabetta Marchetti. 

1.Approvazione del verbale della seduta del     
Il Segretario dà lettura del verbale del 26 Febbraio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

 
Esito Assemblea 04/03/2021 

Il Presidente riferisce in merito all’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti tenutasi nella 

giornata del 4 marzo u.s.  

L’assemblea è terminata con indicazione estremamente favorevole in ordine alla proposta relativa 

ai lavori di rinnovamento della sede dell’Ordine, con una percentuale dei colleghi favorevole 

all’iniziativa superiore al 90%. 

Per la stesura del verbale dell’Assemblea occorrerà verificare i dati  tecnici relativi alla 

partecipazione all’evento e ai votanti, dati che l’organizzatore dell’Assemblea ha già messo a 

disposizione. 

° ° ° 

Convocazione inadempiente tassa di appartenenza 2020 ore 15.00 

Avv. …omissis….: la collega è stata contattata dalla Consigliera Elisabetta Marchetti ed ha 

assicurato che avrebbe provveduto al pagamento, non avendola ancora potuto effettuare causa 

positività al COVID. 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

Cancellazione avv. …omissis…. 

 

Il Presidente informa che sono decorsi i termini per impugnare il provvedimento di cancellazione 

adottato da questo Consiglio in data 01/12/2020, in quanto tale provvedimento è stato 

ritualmente comunicato all’avv. ….omissis… con raccomandata A.R., ricevuta in data 7/01/2021. 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Il Consiglio pertanto dichiara esecutiva la pronuncia di cancellazione nei confronti dell’avv. 

….omissis…  a far data del giorno 8 marzo 2021, disponendo la comunicazione della cancellazione 

al CNF, a tutte le Autorità Giudiziarie del Distretto e a tutti gli Ordini territoriali, ai sensi dell’art. 17 

comma 19 L. 31/12/2021 n. 247. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

 …omissis… 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

In materia di esposti 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Vaccinazioni 

Il Presidente comunica che il Presidente di URCOFER è in contatto con gli Uffici regionali in 

relazione alla programmazione dei vaccini a Magistrati, personale amministrativo e Avvocati, dopo 

l’invio formale di missiva da parte di Urcofer. 

Il Presidente, alla luce di iniziative assunte da talune ASL del distretto, non però da quella di 

Ferrara, propone di tenere costantemente monitorata la situazione anche presso l’ASL di Ferrara, 

eventualmente inviando missiva della delibera Urcofer. 

Il Consiglio approva delegando il Presidente alle iniziative più opportune. 

 

° ° ° 

Legge 247/2012, art. 12 – assicurazione per la responsabilità civile e  

assicurazione contro gli infortuni 

Aggiornamento posizioni RC professionale iscritti: 

Riferisce l’avv. Marchetti e si rinvia al prossimo Consiglio 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

 
Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 
N. 44/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 45/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 49/2021 G.P.  ammette l’istanza. 
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° ° ° 
N. 50/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 51/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 52/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 53/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 54/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 55/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 57/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 58/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 59/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 24/02/2021, prot. 948, dalla dott.ssa TOMASI Veronica, diretta ad 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Tomasi Veronica, nata a Portomaggiore (Fe)  il 

22/07/1993, nell’Albo degli  Avvocati conservato da quest’Ordine, con domicilio professionale in 

Ferrara, Piazza della Repubblica, 10 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa INDELLI Federica in data 01/03/2021, prot. 1030, intesa 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine,  

delibera 

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

della dott.ssa INDELLI Federica, nata a Portomaggiore (Fe) il 14/12/1994, e residente in 

….omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa LEPRARO Sara in data 01/03/2021, prot. 1033, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine,  
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delibera 

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

della dott.ssa LEPRARO Sara, nata a Taranto (TA)  il 12/10/1994, e residente …omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa MUSACCHI Silvia in data 01/03/2021, prot. 1029, intesa 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine,  

delibera 

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

della dott.ssa MUSACCHI Silvia, nata a Argenta (Fe) il 07/03/1977, e residente in ….omissis… 

° ° ° 

4. Comunicazioni del Tesoriere 
 
Relazione riunione del 01/03/2021, Rete Anticorruzione e Trasparenza 

L’avv. Marchetti riferisce dell’incontro avvenuto via webinar in data 21/03/2021, con gli altri RPCT 

dell’Emilia Romagna avente ad oggetto: 

 nomina responsabile transizione agenda digitale, comunicazione ANAC ex art. 1 comma 32 DLGS 

33/02013 e scadenze relative ai piani triennali. 

Tutti gli Ordini del Distretto ritenendo che non possono essere equiparati a Pubbliche 

Amministrazioni e Enti locali tenuti a tutti gli adempimenti richiesti da ANAC anche alla luce della 

recentissima circolare del CNF, hanno deciso di sospendere temporaneamente alcuni degli 

adempimenti richiesti in attesa di interlocuzione istituzionale presso il Ministero della Giustizia. 

L’avv. Marchetti rappresenta che tale decisione potrebbe in ipotesi implicare l’irrogazione di 

sanzioni sia all’ RPCT che ai restanti membri del Consiglio. 

In sede URCOFER l’argomento relativo alla nomina del responsabile Transizione Agenda Digitale è 

all’ordine del giorno per la seduta dell’11/03/2021 al fine di valutare una nomina di un unico 

responsabile a livello distrettuale. 

In ordine alla prossima pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, ANAC al momento non ha ancora pubblicato specifiche in merito, pertanto 

l’RPCT effettuerà l’aggiornamento secondo le specifiche dell’anno precedente così come tutti gli 

altri Ordini professionali distrettuali. 

Si allega sub A) al presente verbale copia del verbale della riunione tenutasi su piattaforma zoom il 

1 marzo 2021. 

° ° ° 

Accesso agli Atti 

L’avv. Monaldi legge al Consiglio la missiva predisposta e da inviare  all’avv. …omissis… in merito 

alla sua richiesta di dati relativi all’avv. …omissis.. dopo essersi confrontato con il GDPR avv. Anna 

Rita Rondelli. 

Il Consiglio approva e dispone l’invio della missiva. 

° ° ° 
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Delibera di spesa 

Acquisto seggiole per l’ufficio  

Il Consiglio incarica l’avv. Monaldi al fine di richiedere alle ditte contattate ulteriori chiarimenti sui 
preventivi inviati e si aggiorna al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
5.Commissione per le difese D’Ufficio 

Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminate le istanze pervenuta a questo Consiglio in 

merito alle richieste di iscrizione per anzianità ed esperienza nell’Elenco Unico Nazionale per le 

Difese D’Ufficio, 

- 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 richiedere l’iscrizione per anzianità ed 
esperienza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni 
disciplinari definitive superiori all’avvertimento, 

esprime parere favorevole 

nei confronti di: 

 avv. GRIGOLATO DEBORA, nata a Bovolone (VR), il 05/05/1975 C.F GRGDBR75E45B107D; 

avv. LAMBERTINI ALESSIO, nato a Ferrara il 25/11/1976 C.F. LMBLSS76S25D548Q; 

avv. ZAPPATERRA VITTORIO, nato Ferrara il 13/02/1981 C.F. ZPPVTR81B13D548E; 

avv. RAVENNA MICHELE, nato a Ferrara il 26/08/1967 C.F. RVNMHL67M26D548D. 

° ° ° 

6.Commissione Praticanti 

…omissis… 

° ° ° 

Tirocinio anticipato: Convenzione tra il COA di Ferrara e UNIBO 

L’avv. Cuoghi riferisce in merito alla proposta di Convenzione per il tirocinio anticipato, pervenuta 

da UNIBO in data 18/02/2021.  

Rileva che il testo della Convenzione ricalca esattamente lo schema e i contenuti della 

convenzione “Quadro 2017 tra il CNF e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e 

Scienze Giuridiche” e pertanto risulta adeguata alla normativa in materia di tirocinio anticipato. 

L’avv. Cuoghi si incarica di contattare il referente UNIBO prof. Thomas Tassani al fine di concordare 

l’eventuale sottoscrizione della Convenzione da parte del COA di Ferrara.  

Si riserva di riferire ad un prossimo Consiglio non appena avrà tutte le informazioni utili. 

° ° ° 

7.Commissione per la Formazione continua 

Accreditamento eventi formativi 
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Evento FONDAZIONE FORENSE FERRARESE  del 14 APRILE 2021 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta in data 04/03/2021, 

a prot. 1080, da parte della Fondazione Forense Ferrarese, dell'evento formativo che si terrà in 

modalità webinair  nella giornata del 14 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal titolo “ La 

rivincita della comunione legale nelle nuove famiglie” . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l'evento attribuendo 3 crediti formativi. 

° ° ° 

Recupero crediti formativi 

Avv. ..omissis.. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 8/3/2021 prot 1119 e relativa 

alla richiesta di recupero di n. 3 crediti  in deontologia, non acquisiti nel corso del 2020 a causa di 

problemi tecnici per la partecipazione ad un corso online organizzato da AIAF Nazionale . 

Il Consiglio , preso atto dell'impedimento di natura tecnica,  concede termine sino al  30 aprile 

2021 per il recupero di n.  3 CF  nelle materie obbligatorie relativamente all'anno 2020.  

Si comunichi.  

Richieste di attribuzione crediti 

  

Avv. …omissis.. 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 25/02/2021, prot. 969 dall’avv. 

…omissis… in merito alla attribuzione dei crediti maturati a seguito della attestazione di frequenza 

ottenuta dalla Camera Penale Ferrarese relativamente al corso di primo livello per la formazione 

all'esercizio della funzione difensiva e corso di aggiornamento avvocati anno 2020 - 2021 da 

attribuirsi all’ anno 2021.  

Il Consiglio, vista la delibera del CNF del 18/12/2020 n. 310, esaminata la richiesta, attribuisce 

all'anno 2021 n. 16 CF e n 4 CF nelle materie obbligatorie. Si comunichi. 

  

° ° ° 

Rimodulazione periodi formativi RICONOSCO 

Si rinvia ad un prossimo consiglio 

° ° ° 

8. Commissione Opinamenti 

In materia di nomina relatore: 
PENALE: 
 
Pratica 949/06 – avv. ..omissis.. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Andriulli Francesco 
 
Pratica 985/07 – avv…omissis.. 
Il Consiglio,  nomina responsabile del procedimento l’ avv. Luca Canella  
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Pratica 1041/08 – avv. ..omissis..  
Il Consiglio,  nomina responsabile del procedimento l’ avv. Francesco Andriulli 

 

Pratica 1095/09 – avv. ..omissis.. 
Il Consiglio,  nomina responsabile del procedimento l’ avv. Francesco Andriulli 

 

Pratica 1096/10 – avv. ..omissis.. 
Il Consiglio,  nomina responsabile del procedimento l’ avv. Francesco Andriulli 

 

CIVILE 

Pratica 1133/11 – avv. ..omissis.. 

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

 

9.Varie ed eventuali 

Costituzione capitolo di Spesa “Comitato pari Opportunità “ per contributo. 

Il Presidente si riporta alla richiesta economica inviata dal CPO con indicazione del programma 

previsto per il 2021. Il Regolamento istitutivo del CPO e approvato dal COA di Ferrara nella seduta 

consiliare del 02/07/2019, prevede all’art. 8 la costituzione di un apposito capitolo di spesa da 

parte dell’Ordine, con obbligo di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal CPO. 

Il Tesoriere Monaldi riferisce che si è già confrontato con la Commercialista dell’Ordine dott.ssa 

Susanna Zaniboni in  merito alla costituzione del capitolo di spesa, che ha dato riscontro positivo 

rispetto alla opportunità della creazione di capitolo di spesa autonomo, tra l’altro prevista dal 

Regolamento istituito dal CPO. 

Il Consiglio delibera la costituzione del capitolo di spesa predetto, così come previsto dall’art. 8 del 

“Regolamento del Comitato per le Pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara”. 

Delibera altresì, ritenendo adeguata la richiesta del CPO in relazione alla programmata attività per 

l’anno 2021, di dotare tale capitolo della somma di € 2.000,00=duemila euro per l’anno 2021. 

Rimandando a carico del CPO la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, come 

previsto dal Regolamento  istituito dal CPO. 

° ° ° 

Procura della Repubblica di Ferrara 

Il Presidente là lettura di alcuni punti della “bozza di protocollo” redatto con il  dr. Savino della 

procura di Ferrara che verrà inviata a tutti Consiglieri  

Il COA dispone di esaminare più approfonditamente il protocollo e di aggiornarsi sul punto al 

prossimo Consiglio. 

° ° ° 

 

Corte di Appello di Venezia: richiesta parere Giudice Ausiliario 

Rinvio al prossimo Consiglio 

° ° ° 
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Ministero della Giustizia 

DOG – Banca dati componenti commissioni di concorsi e procedure di interpello 

manifestazione disponibilità 

 

Il Presidente riferisce che il Ministero della Giustizia ha istituito la Banca Dati finalizzata a 

raccogliere le candidature di avvocati, professori ettc. , cultori delle differenti materie oggetto di 

concorso per la composizione delle differenti Commissioni di esame e valutazione,  in riferimento 

alle differenti procedure concorsuali in corso e in stato di avvio, per il reclutamento di personale 

non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto. 

Gli interessati potranno inviare la propria candidature compilando il form disponibile. 

Il Consiglio preso atto delibera di inviare la comunicazione a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Accesso agli Atti 

Avv. ..omissis.. 

L’avv. Fabio Monaldi riferisce in merito alla richiesta di accesso agli atti amministrativi inviata 

dall’avv. ..omissis.. in data 5/03/2021 e protocollata il giorno 8/03/2021, n. 1121. 

L’avv. ..omissis.. in nome e per conto della Sig.ra ..omissis.. chiede copia della documentazione 

riguardante il procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. ..omissis... 

L’avv. Monaldi predisporrà lettera di risposta specificando che tale richiesta dovrà essere 

indirizzata al CDD di Bologna in quanto gli atti del procedimento si trovano presso il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina e non presso il COA. 

° ° ° 

Tribunale di Ferrara: Giudice di Pace 

Il Presidente legge la missiva pervenuta dalla Cancelleria del G.d.P. di Ferrara (prot. 1028 del 

01.03.2021) in risposta alla segnalazione dell’avv. ..omissis.. in ordine alle riscontrate criticità della 

Cancelleria del G.d.P. nell’erogazione dei servizi. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al  16 marzo 2021 ore 15.00.   

La riunione si chiude alle ore  18.30. 

° ° ° 

     

    Il Presidente     

Avv. Eugenio Gallerani                    Il Consigliere Segretario 

             Avv. Laura Iannotta 

                     

 

NOTA TECNICA 
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Si da atto che in data odierna, 9 marzo 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. 

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,  Gloria 

Cuoghi, 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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 91 

- Avv. Luca Canella c/o residenza sita in ..omissis.. 

- 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.. 

- Avv. Laura Melotti c/o residenza sita in ..omissis.. 

 
 
 
 
 
 


