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 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

Adunanza consiliare del 16 marzo 2021 

- Seduta n. 8  – 

Addì 16 marzo 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  

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Presente- Modalità Teams 

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  Assente  

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

ad ore 15.00 giuramenti avvocati e praticanti abilitati  
a seguire Consiglio: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 09.03.2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

Riunione Urcofer 11.03.2021 argomenti discussi; 
Esito votazione assemblea avvocati: iniziative conseguenti; 
Portale penale telematico: esito incontro con dott. Savino ed esito incontro CNF/DGSIA; 
Situazione vaccini Magistratura e Avvocati; 
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: 
Acquisto seggiole per l’ufficio; 
Inadempienti tassa di appartenenza 2020; 

5. Commissione praticanti: 
Riferisce avv. Cuoghi; 

6. Commissione per la formazione continua: 
Rimodulazione periodi formativi sulla Piattaforma Riconosco; 
Istanze di compensazione,  riconoscimento crediti; 

7. Commissione per le difese d’ufficio 
Istanze di iscrizione; 



 

2 

 

8. Varie ed eventuali 
E successiva integrazione dell’o.d.g. al punto 2 comunicazioni del Presidente: 

- CPO: protocollo genitorialità. 

 
° ° ° 

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 della dott.ssa praticante Gaia Brugnatti, sono presenti Eugenio Gallerani, Laura 

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

Canella,  Gloria Cuoghi ed Elisabetta Marchetti. 

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 09.03.2021 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 09.03.2021 con la seguente modifica 

essendo emerso, in data successiva alla seduta consiliare del 09.03.2021, che i praticanti indicati 

come abilitati al patrocinio sostitutivo sono, in realtà, praticanti già abilitati al patrocinio secondo 

quanto disposto dal Regio Decreto Legge n. 1578/1933 ed ora inseriti nel registro dei praticanti 

semplici per il decorso del termine massimo di abilitazione al patrocinio.  

Ritenuta, pertanto, la necessità di riesaminare l'intera situazione ed, in particolare, la posizione di 

ogni singolo praticante della cui cancellazione si era deliberato, ciò al fine di verificare 

compiutamente la disciplina applicabile a ciascun caso, 

Il Coa dispone l'annullamento della delibera assunta in data 09.03.2021 da pagina 10, rigo 27 a 

pagina 12, rigo 12 del verbale. Si rinvia ad una prossima seduta la trattazione dell'argomento. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Riunione Urcofer 11.03.2021 argomenti discussi 

Il Presidente riferisce in merito alla riunione Urcofer tenutasi da remoto in data 11.03.2021 nel 

corso della quale si è ritenuto di nominare un unico referente per la transizione digitale su 

anticorruzione e trasparenza e ci si è aggiornati alla prossima riunione. 

Il C.N.F. esaminerà la questione, unitamente a quella relativa agli obblighi di trasparenza dei Coa, 

in riunione già fissata nel mese di marzo 2021. 

Si è parlato anche di continuità professionale, del  portale telematico penale e dei vaccini per 

operatori della giustizia, rispetto alla quale tematica oggi non è più prevista la categoria dei servizi 

essenziali procedendosi solo per fasce di età e patologie pregresse. 

° ° ° 
Esito votazione assemblea avvocati: iniziative conseguenti 

E’ pervenuto l’elenco dei partecipanti in formato tale da ricostruire con precisione il nominativo 

dei partecipanti e dei votanti. Si dispone di procedere all’elaborazione del verbale con indicazione 

precisa dei predetti nominativi. 
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° ° ° 
Portale penale telematico: esito incontro con dott. Savino ed esito incontro CNF/DGSIA 

Il consigliere Bianchi si riporta alla bozza del protocollo sul portale penale telematico integrata 

rispetto a quella del dr. Savino e già inviata a tutti i consiglieri. Il giorno 15 marzo si è tenuto 

incontro con DGSIA da parte del C.N.F. e si sono sottolineate criticità e problematiche che devono 

essere risolte. 

Il Presidente legge la comunicazione inviata dal referente del C.N.F. avv. Giovanna  Ollà sul punto 

portale penale telematico ed il Consiglio delibera di attendere ulteriori sviluppi prima di elaborare 

e sottoscrivere un protocollo. 

Il Presidente comunica che è stata proclamata l’ astensione dalle Camere Penali per i giorni 29-30 

e 31 marzo proprio in considerazione delle evidenti criticità relative all’utilizzo del portale penale. 

° ° ° 
Situazione vaccini Magistratura e Avvocati 

Alcune Asl locali stavano apprestandosi a procedere alla vaccinazione dei Magistrati; il quadro a 

livello nazionale è cambiato: non esiste più indicazione di servizi essenziali ma fascia di età e 

patologie pregresse gravi; vi sono categorie con priorità ma non vi sono compresi magistrati e 

avvocati. 

Il Consiglio terrà monitorata la situazione e si aggiorna a prossima seduta in caso si modifichi 

l’attuale quadro. 

° ° ° 
Aggiornamento posizioni RC professionale iscritti: riferisce avv. Marchetti 

L’avv. Elisabetta Marchetti aggiorna il Consiglio in merito alle posizioni degli avvocati che, anche a 

seguito dell’ulteriore sollecito inviato in data 01.02.2021, risultano ad oggi ancora sprovvisti della 

comunicazione ex art. 12 legge 247/2012, che di seguito si riportano: 

1) Avvocati sospesi volontariamente e/o amministrativamente: 

…omissis… 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 
2) Avvocati non sospesi 

…omissis… 
° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 
…omissis… 

 
…omissis… 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 
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…omissis… 

° ° ° 
Avvocati che hanno fornito i dati della polizza r.c. professionale 

L’avv. Marchetti informa, altresì, che a seguito del sollecito inviato in data 01.02.2021, hanno 

provveduto a comunicare i dati della propria polizza r. c. professionale i seguenti avvocati: 

…omissis… 

 Il Consiglio preso atto delibera la messa agli atti, dandone comunicazione agli iscritti. 

° ° ° 

Corte di Appello di Venezia: richiesta parere Giudice Ausiliario 
Avv. …omissis… 
Il Presidente informa che in data 04.03.2021, a prot. 1089, è pervenuta dalla Corte D’Appello di 

Venezia la richiesta di parere volta alla proroga dell’incarico del Giudice Ausiliario dell’avv. 

…omissis…nata a …omissis… il …omissis… 

Il Consiglio, considerato che l’avv. …omissis…è iscritta all’albo degli Avvocati da oltre 5 anni e che, 

allo stato, non ha precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento 

forense, esprime il parere che nulla osti alla nomina del predetto professionista alle funzioni di 

Giudice Ausiliario, presso il Tribunale del Distretto della Corte d’Appello di Venezia. 

Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. …omissis… 
Il Presidente informa che in data 04.03.2021, a prot. 1091, è pervenuta dalla Corte D’Appello di 

Venezia la richiesta di parere volta alla proroga dell’incarico del Giudice Ausiliario dell’avv. 

…omissis…nata a …omissis… il …omissis…. 

Il Consiglio, considerato che l’avv. …omissis…è iscritta all’albo degli Avvocati da oltre 5 anni e che, 

allo stato, non ha precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento 

forense, esprime il parere che nulla osti alla nomina del predetto professionista alle funzioni di 

Giudice Ausiliario, presso il Tribunale del Distretto della Corte d’Appello di Venezia. 

Si comunichi. 

° ° ° 

CPO: Protocollo genitorialità 
Il Presidente legge la mail pervenuta in data 11.03.2021, a prot. 1201 da parte dell’avv. Rita Reali, 

con la quale informa che le modifiche proposte ulteriormente dal Consiglio non hanno trovato 

accoglimento presso la Presidente della sezione penale del Tribunale e propone di mantenere 

inalterato il testo già elaborato. 

Il Consiglio, alla luce di tale integrazione, dichiara di condividere il testo quale risulta dall’ultimo 

elaborato, senza le ulteriori modifiche proposte, e ringrazia il C.P.O. per l’ottimo lavoro svolto e il 

risultato ottenuto. Si comunichi al C.P.O. 

° ° ° 
In materia di esposti 

…omissis… 

° ° °    
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis… 
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° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizioni albo avvocati 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Diana MAESTRI  in data 09.03.2021 a prot. 1158, 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, della dott. ssa 

Diana MAESTRI nata a Portomaggiore (FE) il  13.09.1984,  con domicilio professionale in Ferrara, 

via Borgo dei Leoni, 132.        

° ° ° 

Istanza di sospensione volontaria ex art. 20 co. 2 legge 247/2012 
Avv. …omissis… 

Il Segretario informa che in data 09.03.2021,  a prot. 1169, è pervenuta istanza da parte dell’avv. 

…omissis…, volta ad ottenere la sospensione volontaria dall’esercizio della professione a tempo 

indeterminato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, Legge 31/12/2012 N. 247. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di sospendere a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20 comma 

2 della Legge n. 247/2012, l’avv. …omissis…, nato a …omissis…il …omissis…, con decorrenza dalla 

data odierna, avvisandolo, altresì, che permangono,  l’obbligo della formazione – fatta salva la 

richiesta ex art. 15 co. 2 lett. c) del regolamento della formazione del C.N.F. 16.07.2014 n.6 - oltre 

al pagamento della tassa di appartenenza.  

Dà mandato alla Segreteria di provvedere all’annotazione nell’Albo degli Avvocati ed alle 

comunicazioni di rito. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 60/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.61/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 63/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 65/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere 

Acquisto seggiole per l’ufficio 

L’avv. Monaldi riferisce quanto riscontrato dalle ditte contattate a seguito di ulteriore missiva 

inviata come deliberato nell’ultima seduta del 9 marzo 2021. 

In particolare la ditta Multisystem ha riferito che la seduta individuata faceva parte di una “promo” 

che non è più in vigore e, pertanto, il prezzo attuale e migliore che possono riservare è quello di 

euro 199,50 cad. + IVA. 

La ditta Ambiente Ufficio, sulla stessa tipologia di sedia, con mail dell’11 marzo scorso ha 

comunicato una offerta migliorativa rispetto alla prima. Il prezzo della sedia individuata è di euro 
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164,30 cad. + IVA, a fronte di un primo preventivo comunicato di euro 175,20 cad. + IVA.- 

Considerate le caratteristiche, la qualità ed i servizi offerti; 

- valutati attentamente i suddetti preventivi, Il C.O.A.  

delibera 

di acquistare dalla ditta “Ambiente Ufficio di Partiti Gianluca”, con sede in via Poletti n. 12 Ferrara, 

numero 4 (quattro) sedie ufficio denominate “Las Sistema Rete art. 101 663 GY riv. A” come 

meglio dettagliate nell’offerta dell’11 marzo 2021 che viene allegata al presente verbale. 

Il costo complessivo, come da preventivo, ammonta ad euro 657,20 + IVA 22%. 

Si invia alla segreteria per la comunicazione alla ditta incaricata. 

° ° ° 

Inadempienti tassa di appartenenza 2020 

Posizione avv. …omissis… 

Il Tesoriere comunica che in data 11.03.2021, l’avv. …omissis…ha provveduto ad effettuare il 

bonifico della tassa di appartenenza 2020. 

Il Consiglio pertanto delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Posizione avv. …omissis… 

Il Tesoriere informa che per quanto attiene il recupero delle tasse di appartenenza dell’avv. 

…omissis…, inadempiente già dal 2011,  si è provveduto tramite  Agenzia delle Entrate servizio 

Riscossione al recupero coattivo delle medesime dall’anno 2011 all’anno 2019, per un totale di € 

1792,14 – comprensivi di compensi, diritti di notifica e interessi di mora.  

Ad oggi, nulla risulta essere incassato. Il Consiglio considerato che l’avv. …omissis…non ha 

provveduto a versare la tassa di appartenenza anche per l’anno 2020 – quota Covid- ridotta ad € 

140,00, delibera di procedere al recupero coattivo della tassa di appartenenza 2020 tramite  

Agenzia delle Entrate servizio Riscossione.  

Per quanto attiene la tassa di appartenenza 2021, in considerazione dell’avvenuta cancellazione 

dall’Albo degli avvocati dell’avv. …omissis…con decorrenza 08.03.2021 a seguito di delibera 

assunta da questo Consiglio in data 01.12.2020, il Consiglio delibera non doversi procedere e 

dispone la revoca del pagamento della tassa di appartenenza per l’anno 2021, atteso anche che la 

delibera di cancellazione è intervenuta nell’anno 2020. 

° ° ° 
5. Commissione per la formazione continua 

Compensazione crediti formativi 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di compensazione crediti formativi pervenuta in 

data 11.03.2021, a prot. 1182 da parte dell’avv. …omissis…, nella misura di 14 ordinari e 7 nelle 

materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nell’anno 2020,  da attribuirsi all’ anno 2021. 

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

° ° ° 

Avv. …omissis… 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta di compensazione crediti formativi pervenuta in 

data 16.03.2021, a prot. 1245 da parte dell’avv. …omissis…, nella misura di 15 crediti di cui 5 nelle 

materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nell’anno 2020,  da attribuirsi all’ anno 2021. 

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

° ° ° 

6. Commissione praticanti 

Proposta convenzione Università di Bologna Alma Mater 
L’avv. Cuoghi riferisce in merito alla proposta di Convenzione per il tirocinio anticipato, pervenuta 

da UNIBO in data 18/02/2021 , già inoltrata a tutti i consiglieri. 

La Consigliera Cuoghi ha preso contatto con il referente UniBo per conoscere anche i costi per 

aderire alla convenzione, pari ad € 32,00# di tipo esclusivamente fiscale. 

Il Coa delibera di aderire alla convenzione predetta con riserva di allegare il  testo definitivo e 

autorizza sin d’ora il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione. 

° ° ° 

7.Commissione 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. Stefano FORLANI. 

° ° °  

Delibera C.N.F. istanza di iscrizione rigettata 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, 

prende  atto  della delibera C.N.F. del 11.03.2021, con la quale informa di rigettare l’istanza di 

iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio dell’avv. …omissis….  Si comunichi.  

° ° °  

8.Varie ed eventuali  

Nulla da deliberare. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 23 marzo 2021, ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore 17.55  

° ° °   

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

 

NOTA TECNICA 

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

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, Gloria Cuoghi, Elisabetta 

Marchetti. 

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 in …omissis…; 

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

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


