
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 18 Maggio 2021 

- Seduta n. 16 - 

Addì 18 maggio 2021, alle ore 15,30 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente  Assente 

Laura Iannotta Presidente f.f. Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Presente    

Simone Bianchi Consigliere  Assente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Segretario f.f. Presente 

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.: 

giuramento avvocato ore 15.30 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11/05/2021;  

2. Comunicazioni del Presidente  

Assemblea degli iscritti: Valutazione preventivo Spazio Grisù; 

in materia di esposti; 

3. Comunicazioni del Segretario 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

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

4. Comunicazioni varie: 

dott.ssa …omissis..: riferisce avv. Gloria Cuoghi; 

avv. …omissis….: riferiscono avv.ti Canella e Cuoghi; 

difese d’ufficio: riferisce avv. Andriulli; 

5. Comunicazioni del Tesoriere 

MEF: partecipazioni pubbliche; 

MEF: piattaforma dei crediti commerciali-stock dei debiti ; 

MEF: conto annuale e monitoraggio trimestrale; 

6. Commissione opinamenti: 

- Parcelle da liquidare:  

riferiscono i responsabili avv. Andriulli e Canella; 

Posizione avv. …omissis..: riferiscono avv. Monaldi e avv. Bramante; 

- Nomina responsabile; 
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7. Commissione per la formazione continua 

- istanze di riconoscimento crediti formativi; 

- Istanza di accreditamento eventi formativi; 

° ° ° 

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 11/05/2021     

Il Segretario dà lettura del verbale del 11 maggio 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Svolge le funzioni di Presidente f.f. l’avv. Laura Iannotta 

Svolge le funzioni di Segretario f.f. l’avv. Luca Canella  

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente f.f. 

 

Assemblea degli iscritti: Valutazione preventivo Spazio Grisù 

Il Presidente f.f. informa che il preventivo corretto pervenuto in data 18 maggio 2021 – prot. 

2366/2021, prevede per allestimento sedie, affitto spazio e accoglienza, l’ importo complessivo di 

Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), più IVA. 

Il Consiglio pertanto, valutato il preventivo, delibera di approvarlo, incaricando il Tesoriere di dare 

riscontro a Spazio Grisù. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…omissis.. 

° ° °  

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Iscrizione Registro Praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Fabio PAVANINI in data 14/05/2021, prot. 2303, intesa ad 

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

- vista l’attestazione rilasciata dal Presidente del Tribunale di Ferrara con provvedimento N. 

36/2021, che ammette il dott. Fabio Pavanini al tirocinio presso il Tribunale di Ferrara 

affiancando per lo stage il dott. Mauro Martinelli, 
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- vista l’istanza di esonero parziale dalla frequenza della Scuola Forense Ferrarese alla quale gli è 

già stato fornito parere negativo ai sensi dell’art. 73, D.L. 69/2013 in data 14/05/2021, prot. 

2311, 

delibera 

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

dott.  Fabio PAVANINI nato a Ferrara (FE) il 14/06/1996, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Francesco Monaldi. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Vittoria PONTECCHIANI in data 14/05/2021, prot. 2302, 

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

- vista l’attestazione rilasciata dal Presidente del Tribunale di Ferrara con provvedimento N. 

37/2021, che ammette la dott.ssa Vittoria Pontecchiani al tirocinio presso il Tribunale di Ferrara 

affiancando per lo stage il dott. Stefano Giusberti, 

- vista l’istanza di esonero parziale dalla frequenza della Scuola Forense Ferrarese alla quale gli è 

già stato fornito parere negativo ai sensi dell’art. 73, D.L. 69/2013 in data 14/05/2021, prot. 

2311, 

delibera 

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

dott.ssa   Vittoria PONTECCHIANI nata a Ferrara (FE) il 24/05/1996, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Giuliano Onorati. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 

N. 110/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 115/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 116/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 117/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 118/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 120/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 121/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N. 122/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 123/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 124/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 126/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Comunicazioni varie 

In materia di pratica forense 

Dott.ssa …omissis: co-dominus 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 12/05/2021, prot. 2269, 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. 

° ° ° 

Dott.ssa  …omissis.. 

La Consigliera Cuoghi riferisce in merito all’istanza presentata a mani dalla dott.ssa …omissis…in 

data 10.05.2021, a prot. 2213, con la quale chiede di verificare la regolarità del tirocinio ante 

lauream ai fini dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica. 

Il Consiglio, vista l’ autorizzazione al praticantato ante lauream deliberata in data 6 maggio 2019, 

vista la delibera del 5 maggio 2020 con cui il Consiglio dell’ Ordine disponeva il nullaosta all’ 

iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa …omissis… con scadenza del compiuto 

tirocinio al 5 maggio 2021, visto altresì il libretto di pratica professionale, ritiene regolarmente 

compiuto il tirocinio. 

° ° ° 

Dott. …omissis… 

La Consigliera Cuoghi riferisce in merito all’istanza pervenuta in data 8 aprile 2021, prot. 

1674/2021, dal dott. …omissis…  con la quale chiede se la Scuola Forense è obbligatoria ai fini 

dell’iscrizione al registro dei praticanti e/o per la regolare conclusione del praticantato . 

Il Consiglio incarica la Consigliera Cuoghi di predisporre risposta al Dott. …omissis.. in merito alle 

sue richieste. 

° ° ° 

avv. …omissis..: riferiscono avv.ti Canella e Cuoghi; 

Il Presidente f.f. riporta quanto evidenziato dal collega …omissis…in merito alla liquidazione dei 

compensi nel patrocinio gratuito da parte del Tribunale di Ferrara e di cui aveva inviato il 

provvedimento. 
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Il Consiglio, rilevato che ad oggi non sono pervenute altre segnalazioni sul punto, preso atto della 

comunicazione del collega …omissis…, si impegna a tenere monitorata la situazione  e nel caso, 

valutare eventuali interventi. 

° ° ° 

In materia di Difese D’Ufficio 

Delibera C.N.F.  

Il Consiglio, 

prende  atto  della delibera adottata dalla Commissione per le Difese D’Ufficio del C.N.F. in data 12 

maggio 2021, di aggiornamento dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati confermando 

l’inserimento nel suddetto elenco dell’avv. Monica Tartari (iscrizione per anzianità e esperienza) e 

avv. Francesco Andriulli (istanza di permanenza). 

° ° ° 

Istanza per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio  

per superamento esame 

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; 

 visto l’attestato rilasciato dalla Camera Penale Ferrarese per il superamento dell’ esame del 

Corso organizzato e tenutosi prima dell’entrata in vigore del regolamento 27/10/2019, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Milena Nappo, CF NPPMLN80D43D548N. 

° ° ° 

Istanza per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio  

per superamento esame 

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; 

 visto l’attestato rilasciato dalla Camera Penale Ferrarese per il superamento dell’ esame del 

Corso organizzato e tenutosi prima dell’entrata in vigore del regolamento 27/10/2019, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Giuseppe Dardari, CF DRDGPP89S01H294V. 
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° ° ° 

Istanza per l’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio  

per anzianità ed esperienza 

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; 
 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Federico Orlandini, CF RLNFRC73D05D548D. 

° ° ° 

Aggiornamento posizioni RC professionale iscritti 

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

seguito del sollecito inviato dopo la seduta del 04/05/2021, hanno provveduto a regolarizzare la 

propria posizione: 

Avv. …omissis… 

Con comunicazione pervenuta via pec in data 17/05/2021, prot. 2349, ha fatto pervenire tutti i 

dati relativi alla polizza RC, che sono stati inseriti in posizione.  

Il Consiglio, pertanto delibera la messa agli atti. Si comunichi all’iscritta. 

° ° ° 

Doglianze Sig.ra …omissis… 

…omissis… 

° ° ° 

5.Comunicazioni del Tesoriere 

Ministero Economia e Finanze – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche  
(art. 20 del D.lgs.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 

governo di società ed Enti al 31.12.2019. 
 

Il Tesoriere riferisce in merito alla comunicazione del MEF pervenuta l’8/03/2021, prot. 1122, in 

merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e 

censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 

31/12/2019 (art. 17 del D.L. n, 90/2014). 

L’invio delle comunicazioni sono in scadenza per il 28 maggio 2021. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta. 

° ° ° 

MEF: piattaforma dei crediti commerciali-stock dei debiti 
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Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta. 

° ° ° 

MEF: conto annuale e monitoraggio trimestrale 

La scadenza per l’invio della relazione illustrativa al conto annuale 2020 è stata prorogata al 

18/06/2021 e pertanto si resta in attesa di ulteriori comunicazioni. 

In ogni caso per quanto riguarda la comunicazione, emanata d’intesa con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, con Circolare esplicativa N. 10 relativa al 

“Monitoraggio - anno 2021” indagine congiunturale trimestrale, l’Ordine degli Avvocati di Ferrara 

essendo un “Ente Pubblico non economico” con meno di 200 unità nella dotazione organica, 

risulta essere esonerato dal suddetto adempimento. 

Il Consiglio si aggiorna ad una prossima seduta. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti 

Pratica  985/07  avv. …omissis… 

Il Consiglio, non essendo ancora trascorsi i 20 giorni dal ritiro della comunicazione inviata al cliente 

dell’ Avv. …omissis…, delibera di rinviare l’ esame del parere di congruità richiesto alla prossima 

seduta consiliare. 

° ° ° 

Pratica  1386/12  avv. …omissis… 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 22/03/2021, prot. 1386/12 

e la proposta del responsabile del procedimento formulata in data odierna; 

vista la comunicazione inviata al cliente con raccomandata r.r. in data 23/03/2021 e ritornata al 

mittente per compiuta giacenza; 

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 €  

4.150,00=(QUATTROMILACENTOCINQUANTA//00euro), 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 

forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica  1544/14  avv. …omissis… 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…in data 30/03/2021, prot. 1544/14 

e la proposta del responsabile del procedimento formulata in data odierna; 

vista la comunicazione inviata al cliente con raccomandata r.r. in data 31/03/2021 e ritornata al 

mittente in quanto risulta sconosciuto all’indirizzo indicato negli atti e confermato dall’Ufficio 

Anagrafe del Comune di residenza; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante,  
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esprime 

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

1.125,00=(MILLECENTOVENTICINQUE//00euro), in quanto dovuta per la “fase di studio” la somma 

di € 450,00 (valori  medi), nulla per la “fase istruttoria” (processo deciso allo stato degli atti), da 

ridurre ai minimi € 675,00 quanto dovuto per la “fase decisionale”, oltre accessori di legge, 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 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. 

° ° ° 

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 04/05/2021; 

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 

11/05/2021, prot. 2231; 

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. 

° ° ° 

Pratica 1566/15 Avv. omissis 

L’ Avv. Monaldi dà lettura della lettera predisposta e da mandato alla segreteria di inviare alla 

Collega omissis la stessa comunicazione. 

Il Consiglio dispone altresì di inviare all’ Avv. omissis, con comunicazione distinta, le deduzioni 

pervenute dalla cliente. 
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° ° ° 

7. Commissione per la formazione continua 

Nulla da deliberare. 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 18,00. 

           Il Presidente f.f    Il Consigliere Segretario f.f. 

       Avv. Laura Iannotta          Avv. Luca Canella 

 

   

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 18 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, Luca Canella, Laura Melotti ,Lorenzo Bramante, Francesco Andriulli. 

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

data 10 marzo 2020, gli Avvocati:  Eleonora Molinari, Elisabetta Marchetti, Gloria Cuoghi. 

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 lo studio in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/C; 

Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita omissis; 

Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita omissis. 

 

 

 


