
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 4 Maggio 2021 

- Seduta n. 14 - 

Addì 4 maggio 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    

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

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 27/04/2021;  

2. Comunicazioni del Presidente  

- Esame avvocato sessione 2020; 

- Risistemazione cortile interno del Tribunale; 

- Inadempienti Cassa Forense invio mod. 5/2019 (reddito 2018); 

- Impugnazioni penali a mezzo pec; 

- In materia di esposti; 

- Polizza sanitaria dipendenti Ordini forensi; 

Comunicazioni varie: 

- Fornitori dei servizi finanziabili tramite il “Voucher 31”-riferisce avv. Andriulli; 

- RC Professionale iscritti: riferisce avv. Marchetti; 

- Posizione dott.ssa …omissis….: riferiscono le avv. Cuoghi, Molinari e Melotti. 

3. Comunicazioni del Segretario 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

4. Commissione praticanti 

- Riferisce avv. Cuoghi; 

5. Commissione opinamenti: 

- Parcelle da liquidare:  

riferiscono i responsabili avv. Bianchi, Bramante, Canella, Monaldi. 

- Nomina responsabile 
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6. Commissione per la formazione continua 

- istanze di riconoscimento crediti formativi; 

- Istanza di accreditamento eventi formativi; 

7. 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 27.04.2021     

Il Segretario dà lettura del verbale del 27 aprile 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

 

Esame avvocato sessione 2020 

Il Presidente riferisce che non è ancora giunta alcuna notizia ufficiale sul luogo di svolgimento degli 

esami. Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 

Risistemazione cortile interno del Tribunale 

Il Presidente riferisce in ordine all’incontro avuto con il Presidente del Tribunale ed il Comune di 

Ferrara rappresentato dall’ Ing. Lanzoni in data 29 aprile 2021. E’ stata ritenuta la necessità di 

ulteriore incontro anche con il responsabile della Sovrintendenza del Comune di Ferrara. 

La prossima riunione si terrà il 6 maggio e ci si aggiorna quindi al prossimo Consiglio.  

° ° ° 

Cassa Forense: Segnalazione inadempienti all’invio del Mod. 5/2019 – redditi 2018 

Il Presidente comunica che in data 28/04/2021, prot. 1995,  Cassa Forense ha segnalato al Coa di 

Ferrara- in base ai dati presenti negli archivi informatici di Cassa Forense, l’elenco degli avvocati  

inadempienti all’invio della comunicazione annuale obbligatoria, di cui all’art. 9 della legge 

141/1992 e dell’art. 10 del Regolamento dei Contributi, relativamente al Reddito netto 

professionale ed al Volume d’affari Iva prodotti nell'anno 2018 (Mod.5/2019), nonostante le 

specifiche diffide notificate con Pec o Raccomandata A.R., dal Servizio “Accertamenti contributivi e 

dichiarativi., che di seguito si riportano. 

….omissis… 

 

Poiché tale inadempienza comporta, a norma della vigente legislazione, l’avvio del procedimento 

disciplinare tendente alla sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, il 
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Consiglio dà mandato all’avv. Fabio Monaldi di predisporre la lettera di convocazione che avverrà 

avanti il Presidente avv. Eugenio Gallerani e al medesimo avv. Fabio Monaldi  nel giorno 

1 giugno 2021 

ad orari scaglionati a partire dalle ore alle ore 14.00,  

presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, per essere sentiti in merito alle 

loro giustificazioni, prima di procedere all’adozione del provvedimento di sospensione a tempo 

indeterminato dall’esercizio della professione. 

Si comunichi via pec agli interessati. 

° ° ° 

Impugnazioni penali a mezzo pec 

Il Presidente riferisce in ordine alla tematica dei depositi penali via pec e ai conseguenti diritti di 

copia che, secondo indicazioni Ministeriali,  sarebbero in tal casi dovuti, a differenza del deposito 

cartaceo. 

La dott.ssa Fausta Bellagamba, dirigente del Tribunale di Ferrara, ha riferito informalmente che 

sarebbe opportuno stabilire un protocollo, o comunque delle linee-guida, con l’Ordine degli 

Avvocati. 

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Francesco Andriulli e Simone Bianchi per esaminare la 

questione e prendere contatti con la dott.ssa Bellagamba per le risoluzioni del caso. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° °  

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Ancona 

 

…omissis… 

° ° ° 

 

Provvedimento del Consiglio Distrettuale del Veneto 

….omissis… 

° ° ° 

Cassa Forense: Polizza sanitaria dipendenti Ordini forensi 

Il Presidente riferisce al Consiglio che in data 21/04/2021, prot. 1876 Cassa Forense ha inviato la 

modulistica per il rinnovo della Polizza sanitaria collettiva per i dipendenti dei Consigli degli Ordini 

Forensi con la possibilità di estendere tale copertura ai familiari. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di aderire a tale iniziativa e dà mandato al Tesoriere di provvedere 

al pagamento della quota di € 150,00= per ogni dipendente tramite bonifico bancario entro il 

30/05/2021. 

° ° ° 

Comunicazioni varie 
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Videoconferenza: incontro referenti istituzionali 

Il Presidente legge le mail pervenute in data 30 aprile 2021 prot. 2026/2021 e in data 3 maggio 

2021 prot.2051/2021 dal dr. Giancarlo Lovato dell’Azienda U.S.L. di Ferrara ed indirizzata anche al 

Presidente del Tribunale che richiede un incontro in videoconferenza per un confronto e 

riflessione sugli aspetti operativi disciplinati nel protocollo in materia di interventi di 

accompagnamento a famiglie con figli minorenni coinvolte in vicende separative giudiziali. 

Il Consiglio delibera di dare la propria disponibilità, così come già anticipata dal Presidente. Stessa 

disponibilità ha dato il Presidente del Tribunale. 

Esamineranno il protocollo le consigliere Molinari e Iannotta. 

° ° ° 

Organismo Congressuale Forense 

Il Presidente legge la delibera OCF pervenuta in data 3 maggio 2021, prot.2052/2021, contenente 

variazione di bilancio preventivo 2021 in diminuzione. Il contributo di pertinenza a carico di 

ciascun Ordine è pari ad euro 2,65 per iscritto alla data del 31.12.2020 ed il relativo versamento 

dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021.  

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

CNF: Fornitori dei servizi finanziabili tramite il “Voucher 31” 

L’avv. Francesco Andriulli riferisce che sono riaperti i termini per la presentazione di nuove 

richieste per l’aggiornamento dell’elenco avvocati fornitori di servizi finanziabili. Si tratta di dare 

consulenze in materia di marchi e brevetti a chi intende iscriversi negli elenchi deve avere 

determinati requisiti ed il  termine per la presentazione della domanda scadrà il 3 giugno 2021. 

Il Consiglio delibera di inviare la circolare pervenuta dal CNF in data 16 aprile 2021 prot. 

1809/2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento elenco avvocati fornitori servizi finanziabili 

tramite voucher 31”, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del decreto MEF 18.11.2019 a tutti gli iscritti, 

contenente l’indicazione del termine (03/06/2021) per la presentazione della domanda.  

° ° ° 

Aggiornamento posizioni RC professionale iscritti 

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

seguito degli ulteriori solleciti telefonici dopo la seduta consiliare del 16.03.2021, risultavano o 

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: 
 

Avv. ….omissis…  

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 06/03/1975 e sospeso amministrativamente per inadempienza 

Tasse di appartenenza a decorrere dal 01/10/2019.  
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D’Ufficio/avv. ….omissis… – proc. n. 13/2021 R.E. 

Il Consiglio nonostante plurimi solleciti delibera di richiedere deduzioni all’interessato nel termine 

di 20 giorni e di trasmettere gli atti al CDD per ogni decisione ai sensi di quanto previsto dall’art 12 

comma 4 della Legge professionale n.247 del 31.12.2012 

° ° ° 
2) Avvocati non sospesi 

 
Avv. …omissis…: 

…omissis…. 

° ° ° 
Avv. ….omissis..  
…omissis…. 

° ° ° 
Avv. ….omissis..  
…omissis…. 

° ° ° 

Avv. ….omissis..  
…omissis…. 

° ° ° 

Avv. ….omissis..  
…omissis…. 

° ° ° 
Avv. ….omissis..  
…omissis…. 

° ° ° 

Avv. ….omissis..  
…omissis…. 

 

° ° ° 

In materia di pratica forense 

dott.ssa ….omissis… 

prot. 1817 del 19/4/2021 

Dopo ampia discussione,  

il Coa,  

in relazione alla richiesta con la quale la dott.ssa …omissis…. chiedeva la possibilità, nel caso dello 

svolgimento del Tirocinio di cui all'art. 73, D.L. 69/2013, di beneficiare di una riduzione del periodo 

obbligatorio di frequentazione della Scuola Forense Ferrarese da 18 mesi a 6 mesi “o ad un 

alternativo periodo ridotto che pare all’Ordine e alla Scuola maggiormente idoneo”, considerando 

la frequentazione del suddetto tirocinio equivalente alla frequentazione di un anno presso le 

scuole di specializzazione per le professione legali ai sensi del comma 13 dell'art. 73, D.L. 69/2013, 

ritiene non operante detta disposizione in riferimento alla Scuola Forense. 
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Infatti, tale disposizione distingue, da un lato, il Tirocinio Forense, che può essere ridotto alla 

durata complessiva di sei mesi e, dall’altro, la frequenza ad una scuola di specializzazione per le 

professioni legali (rif. DPR n.162/82, D.Lgs. n.398/97 e L. n.286/06), la cui durata può essere 

ridotta ad un anno complessivo. 

Tenuto in considerazione che la Scuola Forense non è una scuola di specializzazione per le 

professioni legali e che, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Uniforme per la Pratica 

Forense approvato dal Coa di Ferrara il 06.02.2003, e successive modifiche ed integrazioni, può 

essere sostituita solamente con la frequenza di un’altra scuola ad essa equiparabile e previa 

approvazione del Consiglio dell’Ordine, si ritiene la partecipazione ad essa, per l’intero periodo di 

18 mesi, necessaria ai fini del compiuto svolgimento della pratica forense anche per chi svolge il 

Tirocinio ai sensi dell’art. 73, D.L. 69/2013. 

Fermo restando, altresì, l’obbligo del tirocinante di sostenere il colloquio di deontologia avanti il 

Consiglio dell’Ordine. 

L'Avv. Cuoghi viene pertanto incaricata di predisporre bozza di lettera di risposta alla missiva della 

dott.ssa …omissis… avente il sopra citato contenuto. 

° ° ° 

Dott.ssa …omissis….: co-dominus 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 28/04/2021, prot. 1979, 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, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Iscrizione Registro Praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Federico MUZZATI in data 30/04/2021, prot. 2030, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine del 

dott.  Federico MUZZATI nato a Ferrara (FE) il 21/02/1995, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Alberto Bova. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 98/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 99/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

N. 100/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 101/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4. Commissione Praticanti 

La Commissione praticanti ha già riferito in precedenza. 

° ° ° 

5.Commissione Opinamenti 

Pratica 949/06 avv. …omissis… 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…  in data 24/02/2021, a prot. 

949/6 e la proposta del responsabile del procedimento formulata in data odierna; 

vista la email dell’avv. …omissis…, il quale segnala che per mero errore è stata inserita la voce 

“fase introduttiva”, non dovuta; 

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 €  

2.750,00=(DUEMILASETTECENTOCINQUANTA//00euro), di cui € 750,00= per la fase di studio, € 

1.000,00= per la fase istruttoria, € 1.300,00= per la fase decisionale,  oltre accessori di legge, in 

quanto compatibile e ritenuta congrua, 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. 

° ° ° 

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; 

vista la comunicazione inviata all’interessata ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di 

congruità approvate nella seduta consiliare del 24/09/2019; 

letta la risposta dell’avv. …omissis… di accoglimento del parere del COA, pervenuta in data 

27/04/2019, prot. 1970; 

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. 
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° ° ° 

Pratica 1662/17 avv. …omissis… 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…  in data 08/04/2021, prot. 

1662/17e 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 € 3.835,00=(TREMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE//00euro) così come 

descritti: 

FASE GIP 

voce “Studio controversia” € 810,00=; 

voce “Dibattimento” non prevista; 

voce “Decisionale” ridotta ai minimi € 675,00= 

FASE TRIB. MONOCRATICO 

voce “Istruttoria” confermata ai valori medi € 1.000,00=; 

voce “Decisionale” confermata ai valori medi € 1.350,00; 

oltre accessori di legge, in quanto compatibile e ritenuta congrua   

oltre alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del 

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

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 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. 

° ° ° 

Pratica 1566/15 avv. ….omissis…  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 31/03/2021, prot. 

1566/15, 

sentita la relazione del Consigliere Fabio Monaldi delibera di incaricare lo stesso unitamente al 

Consigliere Lorenzo Bramante, di predisporre missiva indirizzata all’avv. ….omissis… perché 

chiarisca se la causa era (o doveva) essere seguita tramite ammissione del cliente al patrocinio a 

spese dello Stato. 

° ° ° 

Nomina relatore parcelle 

PENALE 

Pratica 2010/21 avv. …omissis.. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella. 

° ° ° 

6. Commissione per la formazione continua 

Compensazione crediti formativi 
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Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 29/04/2021, prot. 2017 da 

parte dell’avv. ….omissis…, di compensazione dei crediti formativi maturati nel corso dell’anno 

2021 e da attribuirsi all’anno 2020 al fine di ritenere assolto l’obbligo formativo per l’anno 2020. Il 

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

° ° ° 

Richiesta di accreditamento eventi formativi 

Fondazione Forense Ferrarese 

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

Forense Ferrarese in data 28/04/2021, a prot. 1987 per l’evento formativo che si terrà su 

Piattaforma GoToWebinar in data  21/05/2021 , dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal titolo “LE 

INTERCETTAZIONI DELLE COMUNICAZIONI DEL DIFENSORE”.  

Il Consiglio delibera di attribuire n. 2 Crediti Formativi ai sensi della Delibera CNF n. 193 del 

20/04/2020. Si comunichi. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 

Il Tesoriere informa il Consiglio che la Commercialista dott.ssa Susanna Zaniboni aveva depositato 

istanza all’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a seguito 

dell’emergenza “Covid-19”,così come previsto dall’art. 1, DL 41/2021 per conto dell’Ordine degli 

Avvocati di Ferrara. In data 27/04 u.s. l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento tramite 

bonifico bancario sul conto corrente dell’Ordine della somma di € 2.000,00=.  

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 18.15   

La prossima seduta si terrà il giorno 11 maggio 2021 alle ore 15,00. 

 

           Il Presidente     

   Avv. Eugenio Gallerani Il Consigliere Segretario  

           Avv. Laura Iannotta                                     

   

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 4 maggio 2021, alle ore 15.30, 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 ,Lorenzo Bramante e 

Gloria Cuoghi. 

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

data 10 marzo u.s., gli Avvocati:  Eleonora Molinari, Elisabetta Marchetti, Francesco Andriulli. 
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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. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in …omissis…. 

- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in ….omissis… 

 

 

 


