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  Adunanza consiliare del 27 luglio 2021 

- Seduta n. 24 - 
Addì 27 luglio 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 – Presidente f.f. 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Assente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente   

Luca Canella Consigliere Presente – Segretario f.f. 

Gloria Cuoghi Consigliere Assente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

Laura Melotti Consigliere  Assente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Comunicazioni del Segretario: 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

2. Commissione opinamenti: 
parcelle da assegnare n. 2: 
1 civile, 1 penale; 
parcelle da opinare: 
- Pratica 2446/27 rif. Avv. Luca Canella 

3. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

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

Stante l’assenza del Presidente, assume le funzioni di Presidente f.f. l’avv. Laura Iannotta e di 

segretario f.f. l’avv. Luca Canella. 

° ° ° 

1. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 191/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 196/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 197/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 198/2021 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 

In merito alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, considerato che il Consiglio è 

tenuto a decidere sulle stesse nel termine di dieci giorni dal deposito, stante l’ imminente periodo 

di chiusura della segreteria dell’ Ordine, il Consiglio delibera di inviare comunicazione agli iscritti, 

invitandoli a depositare per il mese di agosto le sole istanze aventi carattere di urgenza. 

 
° ° ° 

2.Commissione Opinamenti 

Opinamenti da assegnare:penale 

Pratica n.3371/35 avv…omissis…. 

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

° ° ° 

Opinamenti da assegnare:civile 

Pratica n. 3412/36  avv. …omissis…. 

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

° ° ° 
Parcelle da opinare 
Pratica 2446/27 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data  26.05.2021, prot. 2446/27 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 €                                                    

5.135,00# (cinquemilacentotrentacinque/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad 

accessori di legge e alle spese vive di € 16,10= per le comunicazioni inviate alle controinteressate, 

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

forfettizzato.  

° ° °  

3.Varie ed eventuali 
Istanza di accreditamento 

Comitato Pari Opportunità 
La Commissione formazione riferisce in merito all’ istanza, pervenuta in data 21 luglio 2021, a prot. 

3363, di accreditamento dell’ evento organizzato dal CPO dell’ Ordine degli Avvocati di Ferrara dal 

titolo “Corso di alta formazione in materia antidiscriminatoria; al via la seconda edizione 

2021/2022”, che si terrà il giorno 8 settembre 2021 dalla ore 15 alle ore 17. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere a tale evento n. 2 crediti formativi ordinari. 

° ° ° 
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La riunione si chiude alle ore  15.30 

La prossima riunione si terrà il giorno 07.09.2021. 

 

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

           Avv. Laura Iannotta               avv. Luca Canella 

                                    

   

 


