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Adunanza consiliare del 14 settembre 2021 

- Seduta n. 26 - 

Addì 14 settembre 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 Assente: arriva alle ore 17.20 

Francesco Andriulli Consigliere Assente 

Simone Bianchi Consigliere  Assente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente   

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

 Elisabetta Marchetti Consigliere  Assente: arriva alle ore 17.20 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 7/09 u.s.;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Audizione degli inadempienti all’invio dei Mod. 5/2017, 2018 e 2019; 

- Organizzazione cena del 21.09. p.v.; 

- Revisione Protocolli; 

- Variazione tabellare in tema di depositi telematici: riferisce avv. Bianchi; 

- Incontro USL Tribunale : riferiscono Bramante  e Molinari; 

- Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado – rif. Canella; 

- DCS: schema di parere sulle specifiche tecniche allegate alla circolare C.N.F. 4-C-2021 

riferiscono avv. ti Bianchi e Cuoghi; 

- Protocollo di intesa per la regolamentazione delle nuove modalità di rilascio delle 

formule esecutive presso la Corte D’Appello di Bologna; 

- Verbale della videoconferenza del 12.07.2021 – “Protocollo di intesa per la prevenzione 

e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e minori”- rif. Avv. 

Molinari; 

3. Comunicazioni del Segretario: 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

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

4. Commissione formazione: 

- Accreditamenti eventi formativi; 

5. Commissione opinamenti: 
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parcelle da assegnare n. 1 civile : 

riferisce avv. Bramante: pratiche 3412/36;   

riferisce avv. Bianchi: pratiche 2966/32; 2788/29   

riferisce avv. Canella: pratica 3371/35; 

6. Commissione praticanti: 

- Iscrizione con nulla osta praticante abilitato al patrocinio sostitutivo; 

7. Commissione difese d’ufficio: 

- Delibera C.N.F del 08.09.2021 in materia di iscrizioni; 

8. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2021; 

- Cogeswinplus: rinnovo canone assistenza; 

- Visura s.p.a: rinnovo canone pec massive iscritti; 

9. Varie ed eventuali.                                                           

° ° ° 

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

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 07.09.2021     

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 7 settembre 2021.Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Audizione degli inadempienti all’invio dei Mod. 5/2017, Mod.5/2018 e Mod. 5/2019 

 

Il Presidente rammenta ai signori consiglieri che nella seduta consiliare del 13 luglio u.s. il Consiglio 

ha deliberato di convocare per la seduta odierna gli avvocati che risultano essere inadempienti nei 

confronti della Cassa Forense per il mancato invio del Mod. 5 per gli anni 2017/2018/2019. 

Avv. …omissis… 

inadempiente all’invio del Mod. 5/2018 redditi 2017. 

In data odierna l’avv. ….omissis… ha inviato via pec, prot. 3856 copia della ricevuta di accettazione 

e consegna dei documenti inviati a Cassa Forense ai fini della sua regolarizzazione dichiarativa dei 

redditi 2017 – Mod. 5/2018. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….: 

inadempiente all’invio del Mod. 5/2017 - redditi 2016 e Mod. 5/2018 – redditi 2017 

E’ presente l’avv. ….omissis…. convocato per la seduta odierna per essere sentito in merito al 

mancato adempimento dell’invio dei Mod. 5/2017 e Mad. 5/2018 a Cassa Forense. 
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L’avv. …..omissis… deposita copia delle ricevuta della domanda di regolarizzazione ex art. 76 del 

Regolamento di Cassa Forense inviata telematicamente in data 13/09 u.s. prot. 2021/210814 e 

dichiara di aver adempiuto all’invio dei Mod 5/2017 e Mod 5/2018. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….:  

inadempiente all’invio del Mod. 5/2016 - redditi 2015 e Mod. 5/2018 – redditi 2017 

L’avv. ….omissis… in data odierna, prot. 3855, ha inviato via pec la richiesta di proroga dei termini 

per depositare i documenti necessari ai fini della sua regolarizzazione nei confronti di Cassa 

Forense. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di proroga delibera di convocare l'avv. ….omissis…. per il 

giorno 5 ottobre 2021 ore 15:00, al fine di verificare la posizione dell'iscritto. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…: 

inadempiente all’invio del Mod. 5/2018 redditi 2017- sospesa volontariamente dal 01/06/2021 

Non è presente l’avv. ….omissis…, presedente convocata tramite pec in data 21/07/2021, 

prot.3379, per la seduta odierna per essere sentita in relazione alle sue motivazioni per il mancato 

invio del Mod.5/2018 a Cassa Forense. 

L’Avv. …..omissis… non ha dato alcun riscontro scritto alla convocazione odierna e pertanto, il 

Consiglio delibera di sospendere a tempo indeterminato ed in via amministrativa, l’avv. 

….omissis…, nata a ….omissis… 

Si delibera inoltre di inviare all’iscritta, alla Cassa e agli altri Ordini l’estratto della presente 

delibera. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….: 

inadempiente all’invio del Mod. 5/2019- redditi 2018 

attualmente ricoverato, ha inviato in data odierna prot. 3847, copia dell’avvenuta consegna via 

pec delMod.5/2019 redditi 2018 a Cassa Forense. 

Il Consiglio, preso atto rinvia la discussione alla seduta del 05/10/2021 previa verifica presso Cassa 

Forense dell’effettiva trasmissione del Mod. 5/2019 dell’avv. …omissis…. 

° ° ° 

Organizzazione cena del 21.09. p.v. 

Il Presidente comunica che ad oggi gli iscritti alla cena organizzata dall’Ordine per il giorno 

21/09/2021 al Ristorante “ il Sorpasso” presso il Palazzo Crema sono n.39 

Il Presidente ricorda che per partecipare alla cena è stato richiesto il possesso da parte dei 

partecipanti di green-pass. 

Il Consiglio delibera di richiedere al titolare del ristorante “Il Sorpasso” la verifica del green pass da 

parte dei partecipanti alla cena. 
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Il Consiglio predisporrà altresì un’autocertificazione che il collega potrà sottoscrivere qualora, per 

ragioni tecniche o di altro tipo, non sia in grado di esibire validamente il proprio green pass, nella 

quale attesti di esserne comunque in possesso. 

A tale incombente provvederà la dipendente dell’Ordine, dott.ssa Paola Ferrari. 

Si delega il consigliere Bramante di contattare il titolare del ristorante “Il Sorpasso”, al fine di 

definire le modalità del controllo inerente il possesso del green-pass. 

° ° ° 

Procura della Repubblica: depositi telematici 

In assenza del relatore avv. Bianchi si rinvia al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Verbale della videoconferenza del 12.07.2021 – “Protocollo di intesa per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e minori” 

Il Presidente informa che in data 23/08/2021, a prot. 3560, è pervenuto a mezzo mail il verbale del 

video incontro tenutosi in data 12/07/2021 presso la Prefettura di Ferrara al quale ha partecipato 

in rappresentanza dell’Ordine, la consigliera Avv. Molinari. 

Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di inserire in apposito fascicolo i verbali da conservare 

presso l’Ordine. 

° ° ° 

Incontro in Tribunale: ASL e ASP 

RELAZIONE INCONTRO CON ESPONENTI DELL’ASL e ASP FERRARA DEL 28/06/2021 PRESSO 

TRIBUNALE DI FERRARA – Avv. Eleonora Molinari e Avv. Lorenzo Bramante 

Presenti: 

- Tribunale di Ferrara: Dott. Stefano Scati, dott. Paolo Sangiuolo, Dott. Mauro Martinelli 

- COA: Avv. Eleonora Molinari e Avv. Lorenzo Bramante 

- UONPIA: Dott.ssa Maria Luisa Andreghetti, Dott.ssa Patrizia Folegani, dott.ssa Franca 

Emanuelli,  

- Direttore U.O. ASL Ferrara: Dott.ssa Paola Carozza  

- ASP e ASP MINORI: dott.ssa Conte (Delta), dott.ssa Maria Serruto (Bondeno), dott.ssa 

Angela Mambelli (ASP Minori Ferrara) 

- Avv. Giancarlo  Lovato (Affari Legali ASL Ferrara) 

- Avv. Marco Linguerri (consulente penale ASL Ferrara) 

L’incontro con il Tribunale è stato richiesto dall’ASP Ferrara (Avv. Lovato) in considerazione del 

cambio di presidenza del Tribunale e della necessità di mettere a fuoco alcune criticità. In 

particolare è stata manifestata da parte del Servizio Sociale l’esigenza di un maggior confronto con 

l’organo giudicante laddove sia necessario occuparsi di vicende che riguardano i minori e la 

limitazione della responsabilità genitoriale nell’ambito dei procedimenti di competenza del 

Tribunale ordinario. 
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Uno degli aspetti sui quali ci si è soffermati è la tempistica che il Servizio Sociale deve rispettare 

nel presentare relazioni di aggiornamento e le modalità con le quali si possa eventualmente 

prevedere un canale di comunicazione snello tra ASP e Tribunale. 

Ciascun rappresentante ha esposto quali sono i compiti e le modalità operative di ciascun servizio 

nell’intento di condividere obiettivi e concordare modalità operative che tengano conto delle 

reciproche esigenze.  

Ci si è lasciati con la disponibilità ad effettuare, ove opportuno, ulteriori incontri di confronto 

finalizzati a creare buone prassi ed un eventuale aggiornamento dei protocolli esistenti.  

° ° ° 

Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado  

A seguito della nota del Ministero  della Giustizia del 28.05.2021, inoltrato dal Consiglio Nazionale 

Forense a tutti gli Ordini di Italia in data 31.05.2021, a prot. 2512, il Consiglio nella seduta del 

20.07. u.s. si riservava ulteriore approfondimento al fine di valutare la necessità di richiedere 

ulteriore documentazione ai propri iscritti o quanto meno di autocertificare in modo dettagliato l' 

intero percorso effettuato per conseguire la qualifica spagnola, specificando altresì se è stato 

prima acquisito un titolo di avocat in Romania.  

Il Consigliere avv. Luca Canella informa che attualmente gli abogados iscritti nella Sezione Speciale 

dell’Albo degli Avvocati Stabiliti sono 4, mentre coloro che sono stati dispensati ai sensi degli art. 

12/13 D.lgs. 96/2001 e che a tutt’oggi sono regolarmente iscritti all’Albo degli Avvocati di Ferrara 

sono n.6.  

L’avv. Canella informa, altresì, che sia gli avvocati stabiliti sia quelli già  integrati, hanno seguito il 

percorso spagnolo. 

Il Consiglio delibera pertanto di chiedere ai quattro abogados attualmente iscritti presso l' Ordine 

degli Avvocati di Ferrara e precisamente …omissis…, di fare pervenire presso la Segreteria dell' 

Ordine l'autocertificazione dell'intero percorso di studi compiuti in Spagna, nonché dell'attuale 

iscrizione presso il Colegio de abogados di appartenenza, e di specificare altresì se è stato 

conseguito anche il titolo di avocat in Romania". 

Il Consiglio delega i consiglieri avv. Luca Canella e Laura Iannotta per preparare lettera e rinvia  per 

l’approvazione al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

DCS: schema di parere sulle specifiche tecniche allegate alla circolare C.N.F. 4-C-2021  

riferiscono avv. ti Bianchi e Cuoghi 

E’ pervenuto in data 23/08/2021, a prot. 3572 da parte della Soc. DCS Software e servizi – in 

qualità di fornitore del  gestionale degli iscritti del Coa di Ferrara - schema di parere sulle  

specifiche tecniche  richieste dal Consiglio Nazionale Forense per l’attuazione del Sistema 

Informatico Centrale così come previsto dal D.M. 16.08.2016 n. 178.  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
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Protocollo di intesa per la regolamentazione delle nuove modalità di rilascio delle formule 

esecutive presso la Corte D’Appello di Bologna 

Il Presidente riferisce che in data 23/08/2021, prot. 3583, il Presidente Urcofer avv. Mauro 

Cellarosi, ha inoltrato il protocollo per il rilascio delle formule esecutive telematiche in vigore 

presso la Corte D’Appello di Bologna. 

 Il Consiglio delibera di inviare il protocollo a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

AVIS Nazionale 

Il Presidente riferisce al Consiglio della richiesta pervenuta in data 10/09/2021, prot. 3186 da parte 

del Dott. Gianpietro Briola – Presidente AVIS Nazionale ODV – Sede di Milano, di n. 3 nominativi di 

avvocati che volessero ricoprire il ruolo di componente dell’Organo di Giustizia Interna – Collegio 

dei Probiri – di AVIS Nazionale ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Associativo di AVIS Nazionale. 

Il Consiglio preso atto dispone di inviare la comunicazione a tutti gli iscritti all’Albo degli Avvocati 

di Ferrara. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Segretario 

N. 214/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 215/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Cancellazione dall’ Albo degli Avvocati  

Avv. …omissis… 

Il Consiglio, 

- vista l'istanza inviata a mezzo pec in data 10/09/2021, prot. 3812, dall'avv. ….omissis… 

diretta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 

- ritenuto che l'avv. ….omissis…  risulta sottoposta a procedimento disciplinare c/o il C.D.D. 

di Bologna per inadempienza dell'obbligo formativo nel triennio  2014/2016;  

- ritenuto che occorra valutare la fase del procedimento disciplinare, anche in relazione alla 

giurisprudenza sul punto del C.N.F., 

rinvia ogni decisione in merito ad una  prossima riunione, delegando l'avv. Laura Melotti per 

l’approfondimento della posizione personale dell'avv. ….omissis…. 

° ° ° 

4. Commissione per la formazione continua 

Accreditamenti eventi formativi 

UNIFE – Prof. Andrea Lolli - Corso di formazione per curatori fallimentari e gestori della crisi 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta di accreditamento del “Corso di formazione per 

curatori fallimentari e gestori della crisi”, organizzato tramite il Dipartimento di Economia 
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dell’Università di Ferrara in collaborazione con la Casa Editrice Maggioli (prot. 3419 del 26/7/2021 

e prot. 3811 del 10/9/2021). 

Il Consiglio, visto l’art. 20, comma 2 lettera b), Regolamento CNF n. 6/2014, delibera di attribuire 

n. 20  crediti formativi per la partecipazione all’intero corso con un margine di tolleranza pari 

all’80% della durata dell’intero percorso così come previsto dall’art. 20, 5 comma, Regolamento 

CNF n. 6/2014. Si comunichi. 

° ° ° 

Fondazione Forense Ferrarese: richiesta per l’organizzazione di ciclo di webinar sulla deontologia  

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta da parte dell’Avv. Federico D’Anneo, 

per conto della Fondazione Forense Ferrarese, con mail in data 14/9/2021 (prot. n. 3857/2021) 

con la quale viene richiesta la collaborazione del Consiglio dell’Ordine per la realizzazione di un 

ciclo di seminari in materia di deontologia, della durata di 40 minuti ciascuno, da tenersi in 

modalità webinar entro la fine del 2021. 

Il Consiglio delega gli avv.ti Molinari, Canella e Bianchi per organizzare il programma di un 

percorso formativo. 

° ° ° 

COA di Alessandria: richiesta di diffusione di evento formativo 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di 

Alessandria con mail in data 01/09/2021 (prot. n. 3696/2021) con la quale viene richiesto di 

divulgare agli iscritti la locandina relativa al seminario dal titolo “La specializzazione del Giudice 

concorsuale e l’assetto della nuova competenza territoriale nella riforma della Legge 

Fallimentare” ,che si terrà il giorno 17/09/2021 dalle 15 alle 17 in modalità telematica. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inserirlo sul sito dell’Ordine. 

° ° ° 

Esonero obbligo formativo 

Avv. ….omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta da parte dell’Avv. …omissis.. con pec in 

data 14/9/2021 (prot. n. 3854/2021) di esonero dall’obbligo formativo per l’anno 2021 per 

maternità. 

Il Consiglio preso atto delibera di concedere l’esonero richiesto. 

° ° ° 

5.Commissione opinamenti 

 

Opinamenti da assegnare: civile 

Pratica n.3793/40 avv. ….omissis…. 

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

° ° ° 

Pratica 3371/35 
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Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …..omissis…. in data 22/07/2021, prot. 3371/35, 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 complessiva  di € 

1.440,00= (MILLEQUATTROCENTOQUARANTA//00 euro), in quanto congrui e compatibili con 

l’attività prestata ed il risultato ottenuto,  oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA E CPA), 

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

procedimento amministrativo e € 20,00 versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

Il Consiglio opina come sopra in quanto congrua. 

° ° ° 

Pratica 2930/31  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, 

- vista l’istanza per parere di congruità dei compensi professionali presentata dall’avv. 

…omissis….in data 24/06/2021, prot. 2930/31,  per l’attività di assistenza nel giudizio avanti 

….omissis…., prestata in favore ….omissis…., cui sono subentrate le eredi ….omissis…, 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  

parere favorevole per i compensi richiesti in  complessivi  € 4.758,00= 

(QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTOTTO//00 euro), perché conformi alla tariffa professionale 

e ritenuti congrui in ragione dell’attività prestata; 

non riconosce invece l’aumento del 30% su detti compensi, domandato ai sensi dell’art. 4, 2° 

comma, D.M. 55/2014 e successive modifiche di cui al D.M. 34/2018, posto che il subentro degli 

eredi nella posizione processuale del de cuius concretizza un’ipotesi di parte unica, benché 

plurisoggettiva, e non configura una pluralità di assistiti, 

riconosce pertanto congrui i compensi nella misura complessiva di € 4.758,00=,  oltre accessori di 

legge (spese generali 15%, IVA E CPA), alle spese vive € 13,00=per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo e € 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 14/09/2021, 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 3412/36 avv. ….omissis… 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

9 
 

vista l’istanza per parere di congruità dei compensi professionali presentata dall’avv. 

….omissis…per l’attività di assistenza nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi e relativi reclami, 

presentati avanti al ….omissis…., nell’interesse del ….omissis…. 

Ritiene pertanto congrui i compensi nella misura complessiva di € 11.130,00= 

(UNDICIMILATRECENTOTRENTA//00EURO),  oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA E 

CPA), alle spese vive € 13,00=per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del 

procedimento amministrativo e € 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 14/09/2021, 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 2788/29 avv. ….omissis…. 

Pratica 2966/32 avv. ……omissis….. 

In assenza del relatore avv. Bianchi, si rinviano le trattazioni alla prossima seduta. 

° ° ° 

6. Commissione praticanti 

Iscrizione Registro Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio con nulla osta  

Riferisce av. Gloria Cuoghi. 

Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 27.08.2021, prot. 36488, dal dott.  …..omissis… diretta 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati Abilitati al Patrocinio sostitutivo 

conservato da questo Ordine, con nulla osta rilasciato dal ….omissis…. 

rinvia la trattazione alla prossima seduta consiliare del 21.09. 

° ° ° 

 

° ° ° 

Alle ore 17.20 sono presenti gli avv.ti Fabio Monaldi e Elisabetta Marchetti, in precedenza 

impegnati in webinar organizzato dal CNF. 

° ° ° 

7.Commissione Difese d’ufficio 

Con delibera del 08.09.2021 il CNF ha confermato l’iscrizione per anzianità ed esperienza 

nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio, gli avv.ti 

Ricciuti Gianni e Menarini Guido. 

° ° ° 

8.Comunicazioni del Tesoriere 

                        Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2021 

Si rinvia ad una prossima seduta delegando il Tesoriere a verificare le posizioni degli inadempienti 

alla data odierna. 
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° ° ° 

Cogeswinplus: rinnovo canone assistenza 

Il Tesoriere riferisce in merito alla proposta di rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza 

tecnica Software del Gestionale di contabilità in scadenza il 30/12/2021 che dovrà pervenire alla 

ISI Sviluppo entro il 30/09/ p.v. tramite Pec.  

Il Consiglio, delibera come da proposta pervenuta il 12/07/2021, limitando il rinnovo ad una sola 

annualità, delegando il Presidente ad inviare via pec per l’adesione in tal senso. 

° ° ° 

Visura s.p.a: rinnovo canone pec massive iscritti 

Si rinvia la discussione dell’argomento ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Alle ore 18,00 si allontana il Consigliere Segretario e svolge la funzione di Consigliere Segretario f.f. 

per la stesura del verbale l’avv. Elisabetta Marchetti 

° ° ° 

Varie ed eventuali 

In materia di esposti 

 

…..omissis….. 

° ° ° 

Revisione Protocolli 

Il Presidente ricorda al Consiglio la necessità di intervenire con un’attività di studio approfondito e 

di eventuale successiva rivisitazione di tutti i Protocolli a suo tempo sottoscritti da parte 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara. 

A tal fine  saranno designate apposite commissioni per lo studio dei diversi protocolli. 

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta per la composizione delle Commissioni. 

° ° °  

La riunione si chiude alle ore 19,00.  

La prossima riunione si terrà il giorno 21 settembre 2021 

 

           Il Presidente          Il Consigliere Segretario 

   Avv. Eugenio Gallerani            Avv. Laura Iannotta   

                                    

 

 

Il Consigliere Segretario f.f. 

Avv. Elisabetta Marchetti 


