
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 23 marzo 2021 

- Seduta n.9 - 
Addì 23 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 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Assente 

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 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 16/03/2021;  

2. Comunicazioni del Presidente 

Esame avvocato sessione 2020: integrazione componenti le commissioni; 

Esito Assemblea  04.03.2021 partecipazione votanti; 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

4. Comunicazioni del Tesoriere 

5. Commissione praticanti: 

Riferisce avv. Cuoghi; 

6. Commissione per la formazione continua: 

Istanze di compensazione,  riconoscimento crediti; 

accreditamento evento Unife; 

7. Commissione per le difese d’ufficio 

Istanze di iscrizione; 

8. Varie ed eventuali 

 
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. 
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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 16/03/2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 16 marzo 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

 
Richieste compensazione crediti 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito all'istanza pervenuta in data 23/03/2021, a prot. 1404, dall'avv. 

…omissis… la quale, avendo maturato nel corso del triennio 2017-2019 complessivamente n. 89 

CF, chiede la compensazione per l'anno 2017 di n. 6 crediti maturati nel corso degli anni 2018 e 

2019. 

IL Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione, così come richiesto dall'avv. ..omissis… e 

considera assolto l'obbligo formativo per il triennio 2017 - 2019. Si comunichi. 

° ° ° 

Accreditamento eventi formativi 

UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta in data 15 marzo 

2021, prot. 1216/2021, da parte del Dott. Simone VANINI , per il convegno che si terrà su 

piattaforma “Google Meet”, nelle giornate del 16 e 17 giugno 2021, dalle ore 14.30, dal titolo 

“Verso la (ennesima) riforma del (solo) codice del consumo. Il recepimento  in Italia della 

direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti di vendita mobiliari conclusi da professionisti con 

consumatori”.  

Il Consiglio  delibera di accreditare l'evento con 3 crediti formativi ordinari per ciascuna giornata. 

° ° ° 

Richiesta recupero crediti formativi  

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 09.03.2021, a prot. 1168 da 

parte dell’avv. …omissis…,  di recupero crediti formativi dallo stesso non acquisiti per impegni di 

lavoro e familiari nel triennio 2017/2019. Il Consiglio dispone che la Consigliera Melotti prenda 

contatti con il collega per ulteriori approfondimenti. 

° ° ° 
Integrazione componenti Commissioni D’Esame Avvocato – Sessione 2020 
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Il Presidente informa il Consiglio che il CNF in data 17/03/2021, prot. 1296, ha inviato  richiesta 

urgente per la nomina di ulteriori componenti per le sottocommissioni d’esame avvocato - 

sessione 2020, secondo il dettato del D.L. 13/03/2021, n. 31- alla quale il Consiglio Distrettuale 

dovrà dare riscontro entro e non oltre il 28.03 p.v.  

A tal fine si è provveduto ad inviare la suddetta richiesta a tutti gli avvocati del Coa di Ferrara. 

Successivamente, il COA di Bologna ha evidenziato che per la composizione delle ulteriori n. 12 

sottocommissioni, al Foro di Ferrara competono N. 4 ulteriori componenti. 

Entra alle 15.00 l’avv. Simone Bianchi. 

Arriva alle ore 15.25 l’avv. Fabio Monaldi. 

Gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità sono i seguenti: 

 Avv. MONTANARI Alessandro, nato a Bondeno (FE) il 20/01/1974, iscritto all’Albo Speciale 

per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 28/04/2017, in regola con la formazione 

continua, con studio in Ferrara, via Chiesa, 156 – tel. 0532 712288 email 

avv.montanari@gmail.com,  pec alessandro.montanari@ordineavvocatiferrara.eu; 

 

 Avv. RICCI Mirka, nata a Codigoro (FE) il 18/02/1972, iscritta all’Albo Speciale per il patrocinio 

davanti alle giurisdizioni superiori dal 14/02/2020, in regola con la formazione continua, con 

studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 76 – tel. 0532 1914208, email avv.mirkaricci@libero.it, 

pec mirka.ricci@ordineavvocatiferrara.eu; 

 

 Avv. CHIESA PAOLO, nato a Codigoro (FE) il 02/05/1972, iscritto all’Albo Speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 24/02/2017, in regola con la formazione 

continua, con studio in Ferrara, Corso Ercole I° D’Este, 8 – tel. 0532 209621, email 

paolo.chiesa@studio-chiesa.it, pec paolo.chiesa@ordineavvocatiferrara.eu; 

 

 Avv. BICOCCHI PAOLO, nato a Ferrara (FE) il 22/05/1964, iscritto all’Albo Speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 22/01/2016, in regola con la formazione 

continua, con studio in Ferrara, Corso Porta Reno, 20 – tel. 0532 200665, email 

paolo.bicocchi@libero.it; pec avvocatopaolobicocchi@pec.giuffre.it ; 

 

 Avv. PINAMONTI FRANCESCO, nato a Thiene (VI) l’ 8/04/1967, iscritto all’Albo Speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 17/01/2020, in regola con la formazione 

continua, con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 100 – tel. 0532 205315, email 

avv.fpinamonti2016@gmail.com,  pec francesco.pinamonti@ordineavvocatiferrara.eu ; 

 

 Avv. NATATI Angela, nata a Ferrara il 19/04/1965, iscritta all’Albo speciale per il patrocinio 

davanti alle giurisdizioni superiori dal 13/07/2018, in regola con la formazione continua, con 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

studio i Ferrara via Borgo dei Leoni, 21/9 tel 0532 204679 email angelanatati@gmail.com, pec 

angela.natati@ordineavvocatiferrara.eu;  

 

 Avv. RIDOLFI Maria Teresa, nata a Bologna il 23/12/1974, iscritta all’Albo speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori dal 19/03/2021, in regola con la formazione 

continua con studio in Cento (Bo) via F.lli Rosselli, 11, - tel. 051 6832839, email 

mariateresa@avvridolfi.it; pec mariateresa.ridolfi@ordineavvocatiferrara.eu. 

 

Il Consiglio , verificata la regolarità delle domande e l’assenza di cause di incompatibilità, delibera 

di inviare immediatamente tutti i nominativi al Consiglio Distrettuale di Bologna per quanto di loro 

competenza.   

° ° ° 

Esito Assemblea  04.03.2021 partecipazione votanti 

Il Presidente comunica di avere elaborato i nominativi degli avvocati presenti all’Assemblea 

Generale degli iscritti del 4 marzo 2021 e dei votanti; dal controllo effettuato mancano comunque 

persone che si erano collegate ma che, né sono intervenute, né erano presenti al momento del 

voto. 

Occorre pertanto ulteriore approfondimento, acquisendo anche questi dati al fine della puntuale e 

corretta redazione del verbale. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima riunione. 

° ° ° 

Deposito atti processuali: PEC di sistema 

Il Presidente legge email pervenuta in data odierna dal Presidente del Tribunale di Ferrara in 

merito all’informativa e indicazioni della pec di sistema per l’invio degli atti processuali. La 

comunicazione è già stata inviata a tutti gli iscritti. Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

Tribunale di Ferrara: misure anti covid 

 

Il Presidente riferisce che il Presidente del Tribunale di Ferrara Stefano Scati gli ha comunicato 

dell’avvenuta riunione con magistrati per l’adozione di misure anti covid.  

Il Presidente dell’Ordine ha evidenziato come non possano essere condivisibili misure che limitino 

l’accesso al Tribunale degli Avvocati, mentre ha condiviso l’impostazione relativamente alle parti 

private. Verrà indicato l’utilizzo nelle aule d’udienza di  mascherine ffp2 per una maggiore 

protezione. Sulla proposta di tracciabilità il Consiglio si dichiara contrario perché è un  meccanismo 

complesso e di difficile attuazione, come il Presidente dell’Ordine ha già riferito al Presidente Scati.  

Il Presidente, propone l’ acquisto di mascherine ffp2 da parte dell’Ordine da mettere a 

disposizione, gratuita o meno,  dei colleghi: ci si aggiorna alla prossima riunione per decidere in 

merito. 

° ° ° 
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Sistemazione area verde del cortile interno del Tribunale 

Il Presidente riferisce al Consiglio che il Tribunale di Ferrara ha intenzione   di  eseguire lavori di 

restauro nel giardino interno del Tribunale e legge lo studio di fattibilità dell’architetto Cavicchi 

Costanza, con preventivo allegato e progetto: complessivamente la spesa ammonta ad € 

8.052,00=ottomilacinquatadue//00 euro IVA compresa. 

 Il Presidente del Tribunale di Ferrara, Stefano Scati, ha chiesto la disponibilità di intervento da 

parte dell’Ordine. 

Il Consiglio si dichiara favorevole e si aggiorna per deliberare lo stanziamento, rimarcando su 

proposta del Presidente, che andrà visibilmente indicato che l’opera è stata realizzata con il 

contributo dell’Ordine. 

° ° ° 

Procura della Repubblica di Ferrara 

Elaborazione del Protocollo relativamente all’utilizzo del portale telematico 

Il Presidente comunica che nella giornata di ieri 22.03 u.s., vi è stato ulteriore incontro con il 

Procuratore della Repubblica dr. Garau e il dr. Savino. 

Stante l’attuale fase di interlocuzione tra CNF e Ministero della Giustizia, dovuta alle evidenti 

criticità riscontrate in ordine alla utilizzazione del portale, il Presidente ha ribadito che è 

opportuno attendere eventuali modifiche prima di condividere un Protocollo. 

La Procura nel frattempo adotterà un provvedimento organizzativo per rendere più chiara la 

modalità di accesso agli atti da parte dell’avvocato. 

Il Presidente, assieme al Consigliere Bianchi ha altresì  avanzato proposte atte ad abbreviare i 

tempi dell’evasione delle richieste da parte degli Avvocati, soprattutto per quanto riguarda 

l’individuazione del fascicolo. 

Il Consiglio prende atto, approvando l’impostazione data nel corso dell’incontro. 

° ° ° 

CNF – Parere di congruità 

Il Presidente riferisce della delibera adottata dal CNF in data 19/02/2021 avente ad oggetto i 

pareri di congruità resi dai COA. 

Il CNF, rispondendo al quesito del COA di Torino, ha ribadito che l’Ordine ha il potere/dovere di 

rilasciare pareri di congruità. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

Avv. ..omissis,,,,  

Il Presidente riferisce che in data 22/03/2021, prot. 1361, l’avv. …omissis… ha comunicato i dati 

relativi alla sua Polizza Rc professionale. 

Il Consiglio dispone la messa agli atti della posizione 

° ° ° 

Avv. …omissis…. – pratica prot. 1133/11 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ avv. ….omissis…., depositata a mani in data odierna, prot. 1414,  

con la quale comunica di non voler più procedere all’opinamento della parcella depositata in data 
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8/03/2021, prot. 1133/ 11, nei confronti della …..omissis….a seguito di avvenuto accordo di 

pagamento con i debitori, delibera la restituzione dei documenti, con l’onere di versare € 24,15= a 

titolo di recupero delle spese vive per le comunicazioni inviate ai controinteressati del 

procedimento amministrativo. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv….omissis…  

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta pervenuta in data 20/03/2021, prot. 1354, dall’avv. 

….omissis… in merito alla liquidazione di nota professionale in materia stragiudiziale. 

L’avv. ….omissis…. sarà contattata dal Consigliere avv. Luca Canella che provvederà a fornirle ogni 

chiarimento in merito alla sua richiesta.  

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

Il Presidente riferisce della segnalazione di esposto-denuncia pervenuta in data 22/03/2021, prot. 

1359 dall’avv. ….omissis…. in relazione ai turni di reperibilità dei difensori d’ufficio. 

Il collega lamenta  il fatto che da molto tempo, come già segnalato al Consiglio, non gli pervengono 

più nomine e che la situazione parrebbe comune a molti altri colleghi, mentre a quanto riferisce vi 

sarebbero situazioni opposte. Formula pertanto esposto al Consiglio di compiere ogni verifica 

utile, ritenendo non più sostenibile la situazione denunciata. 

Il Consiglio valuta meritevole di approfondimento quanto segnalato, risultando tra l’altro che, sia 

pure informalmente , altri colleghi hanno segnalato analoghe perplessità quanto alle designazioni 

dei difensori di ufficio. Si dispone l’aggiornamento alla prossima seduta, stante la complessità delle 

vicenda segnalata. 

° ° ° 

Avv. ….omissis… 

Il Presidente informa il COA della missiva pervenuta in data 17/03/2021, prot. 1281 da parte 

dell’avv. ….omissis…. relativamente alla liquidazione dei compensi nel patrocinio gratuito da parte 

del Tribunale di Ferrara. 

Il Consiglio dispone di richiedere all’avv. ….omissis….copia del provvedimento giudiziale di cui 

all’oggetto. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

  

…omissis… 

° * * 

…omissis… 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

 
Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Massimiliano 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. 

 
° ° ° 

In materia di nomina relatore 
PENALE 
Pratica 1386/12 – avv. …omissis… 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

 
° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 

N. 64/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 66/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 67/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 68/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 69/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 70/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Iscrizioni Albi e Registri 

Nulla da deliberare. 

° ° ° 

4. Comunicazioni del Tesoriere 
 
Nulla da riferire. 

° ° ° 

5.Commissione Praticanti 
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Riferisce avv. Gloria Cuoghi in merito alla Convenzione con Università di Bologna, la quale informa 

il COA che potrà deliberare l’adesione nel Consiglio di Istituto del 20/04/2021. 

Il Consiglio aggiorna la sottoscrizione a tale data. 

° ° ° 
6.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.  INCANDELA Giuseppe, nato a Mazara del Vallo (TP), il 02/12/1951, C.F  NCNGPP51T02F061H; 

avv. SOFFRITTI Massimo, nato a Ferrara il 26/08/1976, C.F. SFFMSM76M26D548H; 

 

° ° ° 

7.Commissione per la Formazione continua 

Per motivi organizzativi la commissione ha già riferito 

° ° ° 

8 Varie ed eventuali 

Nulla da riferire 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al  29  marzo 2021 ore 15.00.   

La riunione si chiude alle ore  18.33 

° ° ° 

     

    Il Presidente     

Avv. Eugenio Gallerani                    Il Consigliere Segretario 

             Avv. Laura Iannotta 

                     

 

NOTA TECNICA 
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Si da atto che in data odierna, 23 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, 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, 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… 

 
 
 
 
 
 


