
 

1 

 

 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

Adunanza consiliare del 20 aprile 2021 

- Seduta n. 12  – 

Addì 20 aprile 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 – ore 15.20 

Francesco Andriulli Consigliere Presente -Modalità Teams 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente- Modalità Teams 

Luca Canella Consigliere Presente 

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.: 

ad ore 15.00 giuramenti avvocato 
a seguire Consiglio: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 13/04/2021;  

2. Comunicazioni del Presidente  

Assemblea Avvocati per l’approvazione conto consuntivo e bilancio preventivo 2020/2021; 

provvedimento del CNF: differimento e modalità svolgimento assemblee; 

  Missiva del Presidente del Tribunale di Ferrara del 9/04/2021; 

Lavori sede Ordine: Esito assemblea 4/03/2021; 

Risistemazione cortile interno del Tribunale; 

Andamento forniture mascherine Fpp2; 

Funzionamento depositi con Portale Telematico Penale; 

Esperienze a confronto 2021: designazione partecipanti ai corsi; 

In materia di esposti; 

3. Comunicazioni del Segretario 

Autorizzazione alle notifiche in proprio; 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

4. Commissione praticanti 
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Riferisce avv. Cuoghi; 

5. Commissione opinamenti: 

Parcelle da liquidare:  

riferiscono i responsabili avv. Canella, Monaldi; 

6. Commissione per la formazione continua 

istanze di riconoscimento crediti formativi, 

Istanza di accreditamento eventi formativi; 

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. 

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 13/04/2021 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 13/04/2021. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
 

Assemblea Avvocati per l’approvazione conto consuntivo e bilancio preventivo 2020/2021 

provvedimento del CNF: differimento e modalità svolgimento assemblee 

   

Il CNF, in data 16/04/2021, prot. 1812,  ha trasmesso ai COA la delibera assunta in data 16.04.2021 

avente ad oggetto “differimento e modalità svolgimento Assemblee per l’approvazione del conto 

consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 dei COA” e il Presidente ne dà lettura. 

Il Consiglio delibera di differire la data per lo svolgimento dell’Assemblea , informando gli iscritti 

anche in relazione al fatto che il Consiglio ritiene di svolgere l’Assemblea in presenza nel corso del 

mese di luglio, qualora le condizioni sanitarie lo permetteranno, come avvenuto nell’anno 2020. 

° ° ° 

Missiva del Presidente del Tribunale di Ferrara del 9/04/2021 

Il Presidente legge la nota del Presidente del Tribunale, già inviata a tutti gli iscritti, inerente il 

comportamento di un collega che, con sintomi di Covid evidenti, si era recato in Tribunale ed ha 

quindi invitato gli iscritti all’Ordine ad astenersi dall’accesso in presenza di minimi sintomi 

riconducibili a Covid 19, comunicando altresì che i Giudici sono sensibilizzati al fine di concedere 

rinvii delle udienza. 

Inoltre, legge la missiva pervenuta in data 9/04/2021, prot. 1698 dall’avv. …omissis…. in relazione 

alla lettera inviata dal Presidente del Tribunale. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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° ° ° 

Lavori sede Ordine: Esito assemblea 4/03/2021 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

Risistemazione cortile interno del Tribunale 

Il Presidente comunica che è fissato incontro con il Presidente del Tribunale e il Comune di Ferrara 

per il giorno 29 aprile 2021. 

° ° ° 

Andamento forniture mascherine FPP2 

Sono state consegnate le ulteriori mascherine FPP2 ordinate in n. di 1000 -700 nere e 300 bianche. 

Il Consiglio si aggiorna alla settimana prossima per verificare la situazione ed eventualmente 

contattare anche altri fornitori per future ordinazioni, che sicuramente andranno fatte a breve. 

° ° ° 

Funzionamento depositi con Portale Telematico Penale 

Il Presidente riferisce della recente normativa, che ha deluso le aspettative dell’Avvocatura e 

rappresenta che permangono le difficoltà e le inefficienze relative al sistema del deposito tramite 

portale. Propone l’adozione di un Protocollo che consenta per un primo periodo il deposito in 

forma  analogica di determinati atti per cui è previsto il solo utilizzo del portale, come del resto sta 

ancora avvenendo in pratica presso la Procura di Ferrara. 

Evidenzia che la Procura di Ravenna ha di recente adottato provvedimento che va in tal senso. 

Il Consiglio approva, date le finora persistenti problematiche relative al deposito mediante portale 

telematico. 

° ° ° 

Esame per l’abilitazione professionale di avvocato: sessione 2020 

Individuazione sedi e designazione Segretari sottocommissioni 

Il Presidente legge la richiesta pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Bologna in data 19 aprile 

2021 prot.1827/2021 in cui si chiede se vi sia disponibilità di locali attrezzati con due postazioni 

Teams  per sostenere la prima prova orale dell’esame da avvocato, sia per il candidato, sia per il 

Segretario e se vi sia la disponibilità di dipendenti dell’Ordine a svolgere le funzioni di segretario ( 

per tale ruolo occorre essere in possesso di laurea triennale) e se vi sia disponibilità di un 

dipendente ad effettuare l’assistenza ad eventuale candidato disabile. 

Legge anche la comunicazione pervenuta dal dr.  Aponte Presidente Vicario della Corte d’Appello 

di Bologna dello stesso tenore e con le medesime richieste, con cui si chiede di dare riscontro 

entro il 22 aprile 2021. 

Il Consiglio si dichiara disponibile a mettere a disposizione i locali dell’Ordine trattandosi di un 

ottimo servizio da offrire ai candidati. La dipendente dell’Ordine Paola Ferrari, è in possesso di 

laurea triennale e sarebbe disponibile a svolgere funzioni di Segretario. 

Il Consiglio rileva, attraverso l’indicazione data dal Presidente, che le missive inviate dalla Corte 

d’Appello evidenziano quale requisito solo il possesso di laurea triennale, mentre il DL 13/03/2021 

n. 31 sembra dare rilievo anche alla qualifica professionale, circostanza non evidenziata dalle 

predette missive. 
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Il Consiglio delibera di inviare anche il  nominativo della dipendente Ferrari Paola, in possesso di 

laurea Triennale, evidenziando peraltro la qualifica in cui la stessa è inquadrata. 

Si sottolinea poi la necessità di richiedere supporto professionale per le finalità tecniche delle 

necessarie connessioni, in modo da garantire collegamenti di tipo ottimale. 

Viene nominato referente per l’organizzazione la Consigliera avv. Gloria Cuoghi . 

° ° ° 

Esperienze a confronto 2021: designazione partecipanti ai corsi 

 

Il CNF ha comunicato in data 25/03/2021, prot. 1482, i tradizionali appuntamenti EaC Esperienze a 

Confronto – incontri per i Consiglieri degli Ordini forense anno 2021 che si svolgeranno  tramite 

piattaforma zoom dalle ore 15.00 alle ore 17.30 secondo il seguente programma: 

27 aprile 2021 – Accesso agli atti e accesso civico; 

04 maggio 2021 – Il personale dipendente di COA, Fondazioni, Organismi satelliti: selezione, 

assunzione, gestione; 

25 maggio 2021 – Iscrizioni Albi, Elenchi, Registri. Le vicende modificative; 

08 giugno 2021 – Redazione delle delibere. Elementi essenziali dei verbali; 

22 giugno 2021 – Rapporti tra COA e CDD; 

06 luglio 2021 – La gestione contabile di COA, Fondazioni  e Organismi satellite; 

07 settembre 2021 – La redazione dei bilanci; 

14 settembre 2021 – Appalti e affidamenti si servizi. Scelta dei fornitori; 

29 settembre 2021 – I COA e i convitati di pietra: AGCM, ANAC, CORTE DEI CONTI, MES. Nuovi ruoli 

e nuove professionalità a supporto dei COA. 

Legge altresì la nota pervenuta il 15-04-2021 prot.1790/2021 in cui si invita a contenere il numero 

dei partecipanti nell’ordine di 2 persone per Coa . 

Il Consiglio delibera di indicare i seguenti nominativi. 

27 aprile 2021 – avv. Fabio Monaldi 

25 maggio 2021– avv. Elisabetta  Marchetti e avv. Laura Iannotta 

08 giugno 2021 – avv. Laura Iannotta e avv. Luca Canella 

22 giugno 2021 – avv. Luca Canella e avv. Francesco Andriulli 

06 luglio 2021 - avv. Fabio Monaldi e avv. Simone Bianchi 

07 settembre 2021 - avv. Fabio Monaldi e avv. Simone Bianchi 

14 settembre 2021 - avv. Fabio Monaldi e avv. Elisabetta  Marchetti 

29 settembre 2021 - avv. Elisabetta  Marchetti - avv. Fabio Monaldi 

Si dà mandato alla segreteria per le comunicazioni al CNF con l’indicazione dei consiglieri incaricati 

a partecipare ai corsi e a trasmettere ai singoli avvocati il calendario con il link per procedere 

all’iscrizione. 

° ° ° 

Fondazione Forense Ferrarese: Relazione e Bilancio 2019 

Il Presidente riferisce in merito alla relazione al bilancio pervenuta dalla Fondazione Forense in 

data 16 aprile 2021 prot.1801/2021, contenente una breve sintesi dell’attività formativa svolta 

dalla Fondazione nel corso dell’anno 2019. 
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Il Presidente legge quanto pervenuto e interviene la consigliera Molinari evidenziando che il lavoro 

è molto impegnativo ma ora vi è un comitato scientifico di 5 componenti che può coadiuvare per il 

programma formativo. Vi era stata richiesta all’Ordine per il contributo della piattaforma acquisita 

dalla Fondazione: il Consiglio si era aggiornato sul punto e verrà ulteriormente specificata la 

richiesta da parte della Fondazione. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta. 

° ° ° 

CNF: aggiornamento elenco degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili  

tramite il “VOUCHER 31” 

Il Presidente legge la circolare di cui all’oggetto pervenuta in data 16 aprile 2021, prot.1809. 

Il Consiglio delega Francesco Andriulli per esame e riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

UNEP 
La Consigliera  avv. Laura Melotti riferisce in merito alle istanze dell’UfficioNEP su richiesta di 
convenzione con Agenzia delle Entrate. 
Il Consiglio,  

- visto il decreto legislativo 152/2020, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento UE 655/2014 in merito alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro 
conservativo sui conti correnti bancari  al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in 
materia civile e commerciale; 

-  visto l'art. 492 bis cpc; 
- vista la necessità, per la completa operatività dell'articolo 492 bis cpc, della stipula di una 

apposita convenzione da parte dell'UNEP con l'Agenzia delle Entrate, al fine di accedere 
all'anagrafe tributaria; 

- vista l'opportunità , al fine di una migliore tutela dei creditori e di una semplificazione 
dell'attività degli Avvocati, che potrebbero interessare l'UNEP per la ricerca dei beni da sottoporre 
a esecuzione e/o a sequestro; 

- visto che tale convenzione è già stata sottoscritta da diversi uffici UNEP italiani, 
delibera 

di sollecitare l'ufficio UNEP competente ad attivarsi al fine di sottoscrivere una convenzione con 
l'Agenzia delle Entrate per l'accesso alle informazioni bancarie europee e per la completa 
operatività dell'art. 492 bis cpc. 
 

° ° ° 

Elezione rappresentante distrettuale all’O.C.F. 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal Consiglio dell’Ordine di Bologna 

il 19/04/2021, prot.1820, contenente l’avviso di convocazione del seggio elettorale per l’elezione 

di un rappresentante distrettuale all’O.C.F.. 

L’Elezione avrà luogo il 14 maggio 2021 dalle 9.30 alle 11.30;  

l’elettorato attivo spetta solo ai delegati congressuali degli Ordini del Distretto. 

L’avviso va pubblicato sul sito e va data comunicazione ai Delegati del nostro Ordine, avv.ti Luca 

Massari e Luca Tieghi. 

Va mandata comunicazione a tutti gli iscritti inviando comunicazione dell’OCF e normativa. 

° ° ° 
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In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 
Avv. Marcello Borsetti 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 16/04/2021, prot. 1807,  dall’avvocato Marcello Borsetti, per 

essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che 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,  

autorizza  

l’avvocato  Marcello Borsetti, nato a Portomaggiore (Fe) il 18/12/1974 con studio in  

Portomaggiore (Fe), Corso Vittorio Emanuele II, 7  ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad 

avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge e 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 

Iscrizioni, Albi e Registri 

Iscrizioni albo avvocati 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Lucia BRIGUGLIO  in data  12/04/2021, prot. 1709, 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 

Lucia BRIGUGLIO,   nata a Messina il 23/11/1991,  con domicilio professionale in Ferrara, via 

Fondobanchetto, 8. 

° ° ° 

Iscrizione Registro praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa GORI Margherita, in data 14/04/2021, prot. 1732, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara; 

- ritenuto che la dott.ssa GORI Margherita è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con 

delibera del 13/10/2020 concludendo regolarmente il primo semestre di pratica in data 

14/04/2021; 

delibera 
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che nulla osta all’ iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine della 

dott.ssa GORI Margherita, nata a Venezia (VE) il 16/12/1992, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Fabio Anselmo in Ferrara, viale Cavour, 51. 

Pertanto, la scadenza del compiuto tirocinio è il 13/04/2022.   

Si comunica altresì, che dovrà portare a termine la Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere il 

certificato di compiuto tirocinio. 

 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 90/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Commissione praticanti 

Avv. Patrizia Micai 
L’avv. Cuoghi riferisce della comunicazione pervenuta il 12/04/2021, prot. 1708, dall’avv. Patrizia 

Micai con la quale comunica al COA che presso il suo studio nessun dottore praticante svolge la 

pratica forense.  

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 
dott.ssa …omissis..: co-dominus 
L’avv. Gloria Cuoghi, riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 15/04/2021, prot.1784, dalla 

dott.ssa …omissis… praticante presso l’avv. …omissis…, di poter integrare la pratica forense 

affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv.  …omissis…, al fine di poter svolgere in maniera 

completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. …omissis…, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
dott. …omissis…: co-dominus 
Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Gloria Cuoghi,  prende atto della richiesta pervenuta il 

15/04/2021, prot. 1707, dal dott. …omissis… praticante presso l’avv. …omissis…, di poter integrare 

la pratica forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv.  …omissis…, al fine di poter 

svolgere in maniera completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
dott. ….omissis….: co-dominus 
L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 16/04/2021, prot. 1808 dal dott. 

….omissis… praticante presso l’avv. …omissis…., di poter integrare la pratica forense affidandosi a 

un co-dominus nella persona dell’avv. …omissis…., al fine di poter svolgere in maniera completa 

l’attività di praticantato. 

Il Consiglio autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 
dott.ssa …omissis… 
prot. 1817 del 19/4/2021 
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L’avv. Cuoghi riferisce sulla richiesta della dott.ssa ….omissis… ed il Consiglio ritiene di 
approfondire l’argomento delegando unitamente alla consigliera avv. Gloria Cuoghi  anche le 
consigliere Laura Melotti e Eleonora Molinari dato che la richiesta comporta un esame 
approfondito dei diversi regolamenti d delle diverse delibere succedutesi nel tempo in materia di 
Scuola Forense e della sua obbligatorietà. 

° ° ° 
5.Commissione opinamenti 

Pratica 1095/09 avv. ….omissis.. 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…. in data 04/03/2021, a prot. 

1095/09 e la proposta del responsabile del procedimento formulata in data odierna; 

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 €  675,00= 

SEICENTOSETTANTACINQUE//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibile e ritenuta 

congrua  la voce “fase di studio” per l’importo di € 360,00=,   

mentre per la voce  

“fase decisionale” l’importo viene ridotto ai minimi € 315,00=,  

oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del 

procedimento amministrativo ed € 20,00=  a titolo di rimborso forfettizzato. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. ….omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni.  

Si comunichi all’avv. …omissis….. 

 
° ° ° 

 
Pratica 1041/08  

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’avv. ….omissis…., in data 02/03/2021, prot. 

1041/08,emessa nei confronti del Sig. …omissis…., 

sentita la proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10 

marzo 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 € 600,00= 

(SEICENTO//00 euro), in quanto congrui e compatibile con l’attività prestata ed il risultato 

ottenuto,   di cui per la “fase di studio” € 150,00= e  per la “fase decisionale” € 450,00= oltre 

accessori di legge (IVA e CPA) ed alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
6. Commissione per la formazione continua 

 
Accreditamento Eventi formativi 
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Fondazione Forense Ferrarese 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dalla Fondazione 

Forense Ferrarese in data 16/04/2021, a prot. 1800 per l’evento formativo che si terrà in modalità 

webinair in data  30/04/2021 , dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo “Il Condominio, Il Suo 

Rappresentate, I Suoi Organi problematiche connesse nell’aspetto pratico a quasi dieci anni dalla 

riforma”.  

Il Consiglio delibera di autorizzare l'inserimento del logo dell'Ordine nella locandina dell'evento e 

in considerazione della natura della partecipazione alla organizzazione dell'evento, attribuisce n. 2 

Crediti Formativi ai sensi della Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020. 

Si comunichi. 

° ° ° 
La commissione riferisce dell’evento del 30/04/2021 organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura – Corte D’Appello di Bologna e dispone l’invio della locandina a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

7. Commissione difese d’ufficio: 
Nulla da deliberare 

° ° ° 

8.Varie ed eventuali  

 

URCOFER: situazione Tribunale di Parma 

Il Presidente riferisce sulla situazione inerente detto Tribunale ove vi è stata una presa di posizione 

pubblica da parte dell’Ordine e delle Associazioni forensi. 

Legge la  lettera di solidarietà di Urcofer diretta all’Ordine di Parma e alle Associazioni forensi 

circondariali, date le carenze e difficoltà evidenziate in relazione al funzionamento del Tribunale di 

Parma, che  denota tempi lunghi per le diverse attività giudiziarie. 

 

 

Doglianze 

Avv. …omissis…. 

Il Presidente legge mail pervenuta dal collega e ritiene che la doglianza vada soprattutto rivolta al 

collega che ha presentato istanza di rinvio e che, in base al principio di colleganza, doveva 

avvertirlo. 

Il Consiglio concorda e non ritiene di inviare nulla alla cancelleria, attesa  la circostanza che il rinvio 

sarebbe stato comunque disposto in udienza, stante i brevissimi tempi tra richiesta di rinvio e 

udienza. 

° ° ° 

Procura della Repubblica di Ferrara 

Il Presidente riferisce che il dott. Gattuso ha scritto che sul nostro sito vi è indicato un  numero 

errato. 

Viene incaricato il consigliere Simone Bianchi per verifica. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 27 aprile  2021, ore 15.30.  
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La riunione si chiude alle ore  19,00. 

° ° ° 

    Il Presidente    Il Consigliere Segretario  

Avv. Eugenio Gallerani                         Avv. Laura Iannotta 

 

                     

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 20 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:  

Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio Monaldi, Simone Bianchi, Laura Melotti, Luca Canella. 

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

data 10 marzo u.s., gli Avvocati:  

Gloria Cuoghi, Elisabetta Marchetti,  Eleonora Molinari, Francesco Andriulli e Lorenzo Bramante 

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 residenza sita in ……omissis….. 


