
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 13 aprile 2021 

- Seduta n. 11 - 
Addì 13 aprile 2021, alle ore 15,00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente  Assente 

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente: svolge le funzioni di Presidente 

f.f. 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Assente     

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente -Teams 

Luca Canella Consigliere Presente: svolge le funzioni di Segretario 

f.f. 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente  - Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  - Teams  

Laura Melotti Consigliere  Presente  

Eleonora Molinari Consigliere  Presente  - Teams 

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

1. Approvazione del verbale della seduta del 30.03.2021;  

2. Comunicazioni del Presidente f.f. 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

nomina incaricato censimento ISTAT; 

Istanza di sospensione volontaria; 

comunicazioni/ decisioni del CDD; 

in materia di esposti; 

3. Commissione opinamenti: 

Nomina relatori; 

Parcelle da liquidare:  

riferiscono i responsabili avv. Andriulli, Canella; 

4. Commissione per le difese d’ufficio 

Istanze di iscrizione; 

5. 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. 

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.  
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Svolge le funzioni di segretario il Consigliere avv. Luca Canella. 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 30/03/2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 30 marzo 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente f.f. 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 242/2020 G.P. rigetta l’istanza per mancanza della produzione documentale. 

° ° ° 
N. 56/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 62/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 77/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 78/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 79/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 80/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 81/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 82/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 83/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 84/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 85/2021 G.P.ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 86/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 87/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

ISTAT - Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche – Emilia-Romagna  

Il Presidente f.f. riferisce in merito alla comunicazione pervenuta in data 15/03/2021, prot. 1215, 

dall’Ufficio ISTAT Emilia Romagna, relativamente al “Censimento Permanente delle Istituzioni 

Pubbliche”. La Rilevazione censuaria della Istituzioni Pubbliche è prevista dalla Legge n. 205 del 

27/12/2017, art. 1, commi 227 e 237, ed è inserita nel programma statistico nazionale vigente ed è 
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disciplinata dal Piano Generale del Censimento permanente della Istituzioni Pubbliche approvato il 

13/12/2019. 

A tal fine, si rende necessario partecipare al corso formativo e d’istruzione alla compilazione del 

questionario organizzato da ISTAT su piattaforma Teams il giorno 14 aprile 2021 dalle ore 15.00 

alle 17.00 

Il Consiglio, preso atto dispone di incaricare la segretaria Michela Storari e il consigliere Fabio 

Monaldi  a partecipare all’incontro. 

° ° ° 

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

Il Presidente f.f. informa il Consiglio che in data 09/04/2021,  prot. 1685, l’avv. …omissis.. ha 

inviato via pec l’ istanza di sospensione volontaria dall’esercizio della professione a tempo 

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

Il Consiglio, preso atto, accoglie l’istanza di sospensione volontaria e pertanto 

delibera 

la sospensione volontaria a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della Legge n. 

247/2012, dell’avv. …omissis…, con decorrenza dalla data odierna, avvisandolo, altresì, che 

permangono,  l’obbligo della formazione continua, 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. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis… 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis… 

° ° ° 

Comunicazioni del Tesoriere 

Il Tesoriere riferisce che nella giornata odierna sono esaurite tutte le 1000 mascherine FFP2, il cui 

acquisto era stato deliberato nella seduta consiliare del 30.03.2021 e pertanto Il C.O.A. preso atto 

e, considerato il persistere della situazione emergenziale e la grande richiesta da parte degli 

iscritti,  

delibera 

di acquistare ulteriori 1000 mascherine FFP2 (n. 700 nere e n. 300 bianche) dalla ditta Autochem 

Italiana s.r.l., con sede in Viale Piave n. 4/C, 42122 Reggio Emilia,  P.IVA: 01291880357, sulla base 

del preventivo da quest’ultima inviato in data 26 marzo 2021, di cui 300 pezzi di colore bianco al 
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prezzo di euro 0,55 cad. + IVA al 5% e 700 pezzi di colore nero al prezzo di euro 0,60 cad. + IVA al 

5% Si invia alla segreteria per l’immediata comunicazione alla ditta incaricata. 

° ° ° 

3.Commissione Opinamenti 

Nomina relatore parcelle 

CIVILE 

Pratica 1556/15 avv. …omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Fabio Monaldi. 

° ° ° 

PENALE 

Pratica 1645/16 avv. ….omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Simone Bianchi. 

 

Pratica 1662/17 avv. ….omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Simone Bianchi. 

 

Pratica 1663/18 avv. ….omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Simone Bianchi. 

 

Pratica 1664/19 avv. ….omissis… 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Simone Bianchi. 

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  

Le parcelle già assegnate al consigliere avv. Francesco Andriulli, stante la sua non disponibilità in 

questo periodo, vengono assegnate al consigliere avv. Luca Canella e rinviate quindi ad un 

prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Simone Bianchi 

Pratica 779/5 avv. ….omissis… 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 16.02.2021, prot. 779/5 e la proposta 

del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 e 

sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di €                               

495,00 (quattrocentonovantacinque/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad accessori 
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di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio 

del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

5.Commissione per le difese D’Ufficio 
Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

Nulla da deliberare. 

° ° ° 

Richiesta di accreditamento eventi formativi 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dalla Fondazione 

Forense ferrarese in data 09.04.2021, a prot. 1695 per l’evento formativo che si terrà in modalità 

webinair in data 05.05.2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 dal titolo “ L’assemblea di condominio in 

videoconferenza – soluzioni applicative e rischi di invalidità”.  

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento e attribuisce n.  2 (due)  crediti Formativi ai sensi della 

Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Compensazione crediti formativi 

Avv. ….omissis… 

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

data 12.04.2021, a prot. 1706 da parte dell’avv. ….omissis…, nella misura di 15 di cui 6 nella 

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. 

° ° ° 

Recupero crediti formativi 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di recupero crediti formativi pervenuta in data 

29.03.2021, a prot. 1531 da parte dell’avv. ….omissis…nella misura di 33 crediti formativi di 4 

nelle materie obbligatorie per il triennio 2017/2019 e 5 crediti formativi di cui 2 nelle materia 

obbligatorie per l’anno 2020. 

Il Consiglio preso atto, delibera di concedere fino al 30 novembre 2021. Si comunichi all’avv. 

…omissis… 

° ° ° 

Varie ed eventuali 

Colloqui di deontologia  
Il Consiglio, preso atto della necessità di sottoporre ai colloqui di deontologia i praticanti avvocati, 

nel numero di tredici, ai fini del rilascio dell’ attestato di compiuta pratica, fissa per lo svolgimento 

degli stessi la data di martedì 27 aprile 2021 alle ore 14,00, stabilendo la formazione di tre 

commissioni composte ciascuna da due Consiglieri. 
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Si comunichi alla Scuola Forense. 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 16,05. 

 

        Il Presidente f.f.     

   Avv. Laura Iannotta                    Il Consigliere Segretario f.f. 

             Avv. Luca Canella 

                     

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 13 aprile 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:  

Laura Iannotta, Fabio Monaldi, Simone Bianchi, 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:  Lorenzo Bramante, 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. 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. Lorenzo Bramante c/o studio sito in Ferrara, via Cortevecchia, 45 

 
 
 


