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Adunanza consiliare del 15 giugno 2021 

- Seduta n. 18 - 
Addì 15 giugno 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 

Laura Melotti Consigliere  Presente  

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

I Signori Consiglieri sono stati regolarmente convocati per la seduta odierna con pec inviata il  

10/06/2021 con il seguente O.d.G.: 

ore 15.00 giuramenti 

1. Approvazione del verbale della seduta del 01 giugno 2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Modifica al regolamento per l’affidamento lavori, forniture e servizi; 

- Arch. Arveda: acconto nota spese; 

- Assemblea per l’approvazione del bilancio 15/07/2021 – convocazione e aperitivo dopo 

assemblea; 

- Rinnovo incarico Studio Pragma; 

- In materia di esposti; 

- Segnalazione avv. …omissis…: riferisce avv. Marchetti; 

3. Comunicazioni del Segretario: 

- Rinnovo 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 per le difese d’ufficio 

- Istanze di permanenza/iscrizione/cancellazione; 

5. Commissione Praticanti 

- Istanza co-dominus; 

6. Commissione opinamenti: 

- Parcelle da liquidare:  

Posizione avv. …omissis…: riferiscono avv. Monaldi e avv. Bramante; 
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- Nomina responsabile; 

7. Varie ed eventuali. 

 

La presente seduta si svolge in presenza per tutti i Consiglieri. 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 01/06/2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 1 giugno 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Modifica al regolamento per l’affidamento lavori, forniture e servizi 

Il Presidente riferisce che il COA di Ferrara con delibera del 13/02/2018 e successivamente 

confermata con delibera del 18/06/2019 stabiliva le voci di spesa relativa alla gestione economica 

del COA così come segue: 

1) Affidamento diretto entro € 5.000,00=; 

2) Da € 5.001,000 a € 40.000,00= con l’acquisizione di tre preventivi; 

3) Oltre € 40.000,01= con bando di gara. 

La normativa nazionale in tema di appalti prevede l’affidamento diretto fino a € 

150.000,00=(centocinquantamila//00 mila euro)  e da € 150.001,00=(centocinquantamilauno//00) 

a € 1.000.000,00= (unmilione//00 di euro) con la necessità di sentire 5 ditte, senza gara di appalto: 

da qui la necessità di modificare la delibera adottata anche al fine di un adeguamento alla 

normativa nazionale valido tra l’altro per gli enti Pubblici non economici quali Stazioni Appaltanti. 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima riunione. 

° ° ° 

Arch. Arveda: acconto nota spese 

Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta in data 7 giugno 2021 da parte dell’architetto 

Paolo Arveda di un acconto per lo studio di fattibilità e il progetto di massima sottoposto al 

Consiglio e successivamente all’Assemblea degli Avvocati. 

Il Consiglio delibera di liquidare € 2.500,00=(duemilacinquecento//00euro) oltre accessori quale 

acconto all’architetto Arveda. 

Si delega il Presidente a comunicare quanto deliberato all’architetto Arveda. 

° ° ° 

Assemblea per l’approvazione del bilancio 15/07/2021 

convocazione e aperitivo dopo assemblea 

Il Presidente aggiorna sul preventivo pervenuto e già deliberato. 

Il Consiglio delibera altresì di stabilire un costo di € 20,00= per la partecipazione degli iscritti 

all’aperitivo che seguirà l’Assemblea, sempre negli spazi in cui si svolge l’Assemblea stessa (Spazio 

Grisù). 

L’eventuale differenza di costo sarà a carico dell’Ordine degli Avvocati e non dei singoli 

partecipanti, per i quali il costo rimarrà pari ad euro 20,00. 
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° ° ° 

Rinnovo incarico Consulente del Lavoro -Studio Pragma S.R.L. 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta  dalla Società STP PRAGMA S.R.L, a 

seguito della decadenza dall’incarico della Rag. Paola Gatti Consulente del Lavoro, dato che la 

medesima ha cessato l’attività, in quanto in pensione. 

Il Consiglio, prende atto del nuovo consulente di riferimento che sarà il dott. Giorgio Capatti 

sempre della Società Pragma S.R.L. ed approva la sottoscrizione della Lettera di Incarico 

Professionale alla Società Pragma S.R.L. ed al Consulente del Lavoro dott. Giorgio Capatti che 

seguirà l’amministrazione del personale dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara. 

Si comunichi a Pragma S.R.L. l’estratto del presente verbale unitamente alla lettera d’incarico 

professionale datata 7 giugno 2021 che si allega al presente verbale. 

° ° ° 

In materia di esposti 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Comunicazione avv. …omissis… 

Il Presidente comunica cha a seguito delle delucidazioni fornite dal Coa all’avv. …omissis… in 

materia di nomine quale difensore d’ufficio, lo stesso ha risposto a mezzo mail in data 24.05.2021, 

prot. 2414, lamentando la carenza nel riscontro alle sue problematiche relative alla distribuzione 

degli incarichi. 

L’avv. Marchetti riferisce che l’algoritmo presente per la distribuzione degli incarichi è in essere da 

molti anni e utilizzando quell’algoritmo la questione proposta dal collega non è risolvibile. 

E’ da escludere che vi siano stati errori da parte degli operatori. 

Si riserva di approfondire l’argomento verificando anche come operano gli altri Ordini in relazione 

all’algoritmo utilizzato. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto. 

° ° ° 

Il Presidente comunica che è pervenuta comunicazione della Camera Penale ferrarese in ordine 

all’astensione collettiva dalle udienze penali e dall’attività giudiziaria penale per le giornate del 24 

e 25 giugno 2021. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce in ordine alla segnalazione pervenuta dall’avv. …omissis… sul mancato 

riscontro da parte della Procura alla richiesta di certificato 335 cpp. Il Consigliere Bianchi riferisce 

che ha contattato in proposito la Dirigente Dott.ssa Laura Nunziati. La medesima ha riferito che 

attualmente la Procura non dovrebbe avere arretrati e che probabilmente quanto segnalato 
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dipende dalla necessità di ottenere l’autorizzazione da parte del Pubblico Ministero per il rilascio 

della certificazione prevista dall’art. 335 cpp. 

Il Presidente incarica nuovamente il Consigliere Bianchi al fine di un ulteriore aggiornamento su 

quanto segnalato. 

 

Il Presidente riferisce in ordine all’offerta pervenuta da Life informatica per la sostituzione del 

server. Il Tesoriere riserva di verificare per le prossime sedute di Consiglio i rapporti attualmente 

esistenti tra l’ Ordine degli Avvocati di Ferrara e la ditta Life Informatica che ha fatto pervenire l’ 

offerta per la sostituzione del server e correlativa manodopera. 

° ° ° 

Il Tesoriere riferisce altresì che in data odierna sono state consegnate presso la sede dell’ Ordine n. 

2.000 mascherine ffp2, di cui n. 1.200 di colore nero e n. 800 di colore bianco, come da delibera 

assunta in data 01/06/2021. 

Il Tesoriere riferisce infine che ad oggi risultano n. 299 inadempienti al versamento della tassa di 

appartenenza, il cui termine di scadenza era fissato per il 31 maggio 2021.  

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare a coloro che non hanno ancora provveduto al 

pagamento una comunicazione via mail, in cui si rappresenti quanto sopra, invitandoli al 

pagamento entro tempi brevi. 

° ° ° 

 Il Presidente legge la mail pervenuta dal collega avv. …omissis… in ordine alle liquidazioni degli 

onorari relativi alle difese d’ufficio. 

Il Consiglio delega l’avv. Francesco Andriulli a contattare il collega per chiarimenti sul punto. 

 

Il Presidente legge mail pervenuta dal collega avv. …omissis... , che scrive anche a nome delle 

colleghe …omissis…, in merito ai rapporti con UNEP di Ferrara, per le notifiche a mezzo posta. 

Il Consiglio riserva ulteriori valutazioni anche relativamente all’ acquisto da parte dell’ Ordine di 

buste e cartoline per le notifiche a mezzo posta da mettere a disposizione degli iscritti al prezzo di 

costo. Riserva altresì contatti anche informali con l’ UNEP al fine di delineare le migliori modalità di 

funzionamento nell’ interesse degli iscritti. 

° ° ° 

Il Presidente comunica e da lettura della mail pervenuta per le variazioni tabellari del Tribunale - 

Collegio penale  in relazione a dibattimento fissato a settembre a carico di numerosi imputati 

detenuti, e dalla  Procura della Repubblica di Ferrara in tema di deposito telematico atti penali . 

Il Consiglio delega il consigliere Bianchi per esaminare la comunicazione della Procura e il Consiglio 

si  aggiorna alla  prossima riunione. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Segretario 

Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94  

Avv. David ZANFORLINI 
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Il Consiglio,   

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

all’avv. David ZANFORLINI in data 15/09/2015 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. David ZANFORLINI nato a Ferrara (Fe) il 

15/07/1959, con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 132, 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 15/09/2015. 

° ° ° 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Iscrizione Registro Praticanti avvocati  

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 01/06/2021, prot. 2527, dalla dott.ssa Elisa D’ANNEO, 

diretta ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo 

Ordine, 

delibera 

l’iscrizione della dott.ssa Elisa D’ANNEO, nata a Ferrara il 25/07/1996, nel Registro dei praticanti 

avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale c/o l’avv. Federico D’Anneo, in 

Ferrara, v.le Cavour, 5/A. 

° ° ° 

Iscrizione Registro Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 28/05/2021, prot. 2486, dal dott. Ali FAISAL, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo 

conservato da questo Ordine, 

delibera 

l’iscrizione del dott. Ali FAISAL, nato in Pakistan il 12/10/1990, nel Registro dei praticanti avvocati 

abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, con domicilio professionale c/o 

l’avv. Simone Sgarzi, in Ferrara, via A. Lollio, 18.  

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 129/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 138/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N. 139/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 140/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 141/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 142/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 143/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 144/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 145/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 146/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 148/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 149/2021 G.P. ammette l’istanza. 

 

Il Consigliere Segretario avv. Laura Iannotta si allontana alle ore 17,45. Le funzioni di Consigliere 

Segretario vengono assunte dal Consigliere avv. Luca Canella. 

° ° ° 
4.Commissione per le Difese D’Ufficio 

 
Delibera C.N.F. inserimento avvocati 

Il Consiglio, 

prende  atto  della delibera C.N.F. del 03/06/2021, con la quale informa di avere accolto le 

domande di iscrizione  nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio degli avv.ti ORLANDINI 

Federico e Giuseppe DARDARI. Si comunichi. 

° ° ° 

Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

 

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, 
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 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; 

vista la documentazione prodotta per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Sandro FELISATI. 

° ° ° 

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; 

vista la documentazione prodotta per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Enrico BELLETTI. 

° ° ° 
Istanza di cancellazione dall’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio in merito 

richiesta di cancellazione dall’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio dell’avv. Eva BORSATTI 

CF BRSVEA78R57C638X,  

rilevato che nulla osta alla cancellazione, esprime parere favorevole. 

° ° ° 
5.In materia di pratica forense 

Dott. …omissis..: co-dominus 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 07/06/2021, prot. 2577, 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. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti 

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

L’avv. …omissis… in data 21.05.2021, a prot. 2401 ha dato riscontro alla richiesta di delucidazioni 

informando  della decadenza dal patrocinio a spese dello stato in favore della sig.ra …omissis… per 

il superamento del reddito massimo consentito dalla legge per poterne usufruire.  
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Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. Avv. …omissis….in data 31 marzo 2021, prot. 1556/15, e 

la proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 

10/03/2014 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime  

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura come di seguito 

dettagliata: 

A) Separazione giudiziale r.g. n. …omissis…: valore indeterminabile - scaglione di riferimento 

da 26.000,01 a 52.000,00 

Fase studio:            euro 1.620,00 

Fase istruttoria: ridotta ai minimi essendosi esaurita con il deposito delle memorie  euro 

1.204,00 

 

B) Atto di precetto: valore euro 6.000,00 - scaglione di riferimento da 5.201,00 a 26.000,00 

C)  

Compensi riportati al valore medio dello scaglione di riferimento    euro 225,00 

 

D) Procedimento di opposizione all’atto di precetto r.g. n. …omissis…: valore della 

controversia 6.328,30 - scaglione di riferimento 5.201,00 a 26.000,00 

Fase studio: ridotta ai valori medi dello scaglione di riferimento    euro 875,00 

Fase introduttiva: ridotta ai valori medi dello scaglione di riferimento   euro 

740,00 

E così complessivamente         euro 4.664,00 

Oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA E CPA), alle spese vive euro 13,00 per la 

comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo e euro 

20,00 versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. n. 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 

presente comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. 

° ° ° 

Pratica 985/7 avv. …omissis…  

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 26/02/2021, prot. 985/07 e la 

proposta del responsabile del procedimento, 

vista la comunicazione inviata al cliente con raccomandata r.r. in data 22/04/2021 e consegnata al 

mittente in data 28/04/2021;  

ritenuto che nessuna osservazione è pervenuta; 
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vista la comunicazione inviata via pec inviata all’avv. …omissis.. in data 07/06/2021, prot. 2571, ai 

sensi dell’art. 5 delle linee guida per i pareri di congruità del COA di Ferrara, alla quale l’avv. 

…omissis.. ha dato riscontro positivo alla proposta di liquidazione della parcella in data 

15/06/2021; 

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 €                                      

1.125,00# (millecentoventicinque/00), così determinate: 

 “fase di studio” riportata ai valori medi per € 450,00#;  

“fase decisionale” ridotta ad € 675,00# riportata ai valori minimi trattandosi di un patteggiamento, 

oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 13,00= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Nomina relatore parcelle 

Stragiudiziale 

Pratica 2619/28 avv. …omissis.. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante. 

° ° ° 

6. Commissione per la formazione continua 

Nulla da deliberare in merito. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 
 

La riunione si chiude alle ore 19,00. 

La prossima riunione si terrà il 22 giugno 2021, alle ore 15.00. 

 

           Il Presidente     

   Avv. Eugenio Gallerani Il Consigliere Segretario  

           Avv. Laura Iannotta                                     

 

 

Il Consigliere Segretario f.f. 

     Avv. Luca Canella   


