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Adunanza consiliare del 21 settembre 2021 

- Seduta n. 27 - 
Addì 21 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 Assente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente  

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  dalle ore 15 e 45 

Luca Canella Consigliere Presente – Segretario f.f. 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente  

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 14/09 u.s.;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Revisione Protocolli; 
- Segnalazione avv. …omissis.. in materia di trasferimenti immobiliari in sede di 

separazione e divorzi;  
- Esposto …omissis… : incarico difensivo; 

3. Variazione tabellare in tema di depositi telematici: riferisce avv. Bianchi; 
4. Predisposizione comunicazione per Abogados – rif. Canella e Iannotta; 
5. DCS: schema di parere sulle specifiche tecniche allegate alla circolare C.N.F. 4-C-2021 

riferiscono avv. ti Bianchi e Cuoghi;  
6. Istanza cancellazione avv. S.V. riferisce avv. Melotti; 
7. Comunicazioni del Segretario: 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

8. Commissione opinamenti: 
riferisce avv. Bramante: pratica 2824/30;   
riferisce avv. Bianchi: pratiche 2966/32; 2788/29;   
riferisce avv. Andriulli: pratica 2139/24; 

9. Commissione praticanti: 
- Iscrizione con nulla osta praticante abilitato al patrocinio sostitutivo; 

10. Comunicazioni del Tesoriere: 
Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2021; 
Visura S.p.A: rinnovo canone pec massive iscritti; 

11. Varie ed eventuali.     
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° ° ° 
La presente seduta si svolge in presenza per tutti i Consiglieri. 

° ° ° 

Stante l’assenza dell’avv. Laura Iannotta, assume le funzioni del Segretario il Consigliere avv. Luca 

Canella. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta consiliare del 14/09 u.s. 

Il Segretario f.f. dà lettura del verbale della seduta del 14.09.2021.  Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Il Consigliere Lorenzo Bramante entra alle ore 15 e 45. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Revisione Protocolli 

Allo scopo della revisione dei protocolli esistenti, e salva la possibilità di individuarne ulteriori, il 

Consiglio delibera di istituire due commissioni, una per il settore penale ed una per il settore civile. 

La commissione per il settore penale sarà composta dai Consiglieri Francesco Andriulli, Gloria 

Cuoghi ed Elisabetta Marchetti. La commissione per il settore civile dai Consiglieri Lorenzo 

Bramante, Laura Melotti ed Eleonora Molinari 

° ° ° 

Segnalazione avv. …omissis… in materia di trasferimenti immobiliari in sede di separazione e 

divorzi 

Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta in data 16.09.2021, a prot. 3927 da 

parte dell’avv. …omissis.. in materia di trasferimenti immobiliari in sede di separazione/divorzio. Il 

Presidente ricorda la necessità di intervenire tempestivamente, stante il nuovo orientamento 

giurisprudenziale, nell’ambito delle Commissioni per la revisione dei Protocolli testé costituite. 

° ° ° 

Il Consigliere Fabio Monaldi si allontana alle ore 16 e 15. 

° ° ° 

Esposto….omissis…. 

° ° ° 

…omissis.. 

° ° ° 

Progetto collaborazione A.N.A.C.I Ferrara 

Il Presidente riferisce che in data 20.09.2021, a prot. 3956, è pervenuta richiesta da parte del 

Direttore del Centro Studi dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

sede di Ferrara, nella persona del sig. Mattia Natale, di collaborazione per eventuali attività anche 

in materia di formazione. 
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Chiede pertanto un incontro conoscitivo per le valutazioni del caso. Il Consiglio delibera di 

inoltrare tale richiesta alla Fondazione Forense Ferrarese, dando di ciò riscontro al sig. Mattia 

Natale.  

° ° ° 

Aggiornamento albo docenti Edilform Estense 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 14.09.2021, a prot. 3863, è pervenuta pec da parte di 

Edilform Estense – ente Paritetico Territoriale Unificato per la Sicurezza e la Formazione 

Professionale nel settore edile -  con la quale  chiede l’ invio agli iscritti al Coa e ad altri Ordini  

Professionali, della modulistica per l’iscrizione all’Albo dei docenti di Edilform Estense con 

specifiche competenze  in materia di “salute e sicurezza sul lavoro”, “RSPP”, “addetto al primo 

soccorso” ecc..  

Il Consiglio delibera di inoltrare a tutti gli iscritti la richiesta pervenuta da Edilform Estense. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione avv…omissis../…omissis.. 

° ° ° 

3. Variazione tabellare in tema di depositi telematici 
Si rinvia a prossima seduta. 

° ° ° 
4. Predisposizione comunicazione per Abogados 

Il Consiglieri Canella e Iannotta hanno predisposto la lettera da inviare agli Abogados iscritti al Coa 

di Ferrara, con richiesta di specificare l’intero percorso formativo effettuato per conseguire la 

qualifica spagnola di Abogado e/o eventuale acquisizione del titolo di Avocat in Romania, così 

come richiesto dal Ministero della Giustizia con l’allegata nota del 27.05.2021. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare il testo così come proposto e che si allega sub a) al 

presente verbale, dando incarico alla segreteria di predisporre le lettere da inviare agli Abogados 

…omissis.. 

. 

° ° ° 

5. DCS: schema di parere sulle specifiche tecniche allegate alla circolare C.N.F. 4-C-2021 
Riferiscono in merito i consiglieri 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. 

I Consiglieri Cuoghi e Bianchi, in data 04.08.2021, partecipavano ad una riunione da remoto con il 

suddetto Fornitore ed alcuni membri di Coa che si avvalgono del medesimo servizio, al fine di 

delineare una linea operativa comune e di concordare una risposta condivisa in merito 

all'adesione al sistema gestionale centralizzato da trasmettere al CNF.  
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Contestualmente si provvedeva a richiedere al CNF una proroga del termine concesso ai Coa per 

deliberare in merito all'adozione del  Sistema Informatico Centrale e alle relative specifiche 

tecniche, così come previsto dal D.M. 16.08.2016 n. 178, ad oggi non riscontrata. 

Al fine di poter deliberare ad una prossima seduta conformemente alla normativa vigente e alle 

disposizioni tecniche più idonee al funzionamento del sistema, i Consiglieri Bianchi e Cuoghi si 

incaricano di contattare la Soc. DCS Software e Servizi affinchè li relazioni sullo stato di 

avanzamento dell'indagine tecnica, di modo da potere a loro volta relazionare in Consiglio ed 

adottare la relativa delibera da trasmettere al CNF. 

° ° ° 

Il Consigliere Fabio Monaldi rientra alle ore 17 e 10. 

° ° ° 
Istanza cancellazione avv. …omissis.. 

Riferisce in merito l’avv. Melotti, incaricata dal Consiglio per esaminare la posizione dell’avv. 

…omissis.. a seguito della richiesta di cancellazione presentata dalla medesima a mezzo pec in data 

10.09.2021, a prot. 3812. 

Il consiglio, preso atto, visto l'art. 57 L 247/2012  delibera  -allo stato - di non accogliere l'istanza di 

cancellazione dall'albo degli Avvocati di Ferrara presentata dell'avv. …omissis.., essendo pendente 

nei suoi confronti un procedimento disciplinare presso il CDD di Bologna. Si comunichi. 

° ° ° 

6. Comunicazioni del Segretario 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 154/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 200/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 204/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 216/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 218/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 219/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 220/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 221/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 222/2021 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 
N. 225/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott. ssa Chiara TARINI  in data 13.09.2021, prot. 3837, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato dal  Consigliere Segretario; 

- visto l’attestato dalla Scuola Forense Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense 

Ferrarese in data 30.04.2021; 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 comma 1 della L.P. 247/2012, che nulla osta al rilascio del certificato di 

compiuto tirocinio alla dott. ssa Chiara TARINI, nata a La Spezia (SP) il 18.08.1992. 

° ° ° 

8.Commissione Opinamenti 

Riferisce avv. Bramante  
pratica 2824/30 avv. …omissis…. 
L’avv. Bramante comunica che l’avv. …omissis..  in data 16.09.2021, a prot. 3930, ha dichiarato di 

volere dare seguito alla pratica di opinamento della parcella presentata nei confronti dei sigg. 

…omissis..  e che si procederà all’ opinamento nel corso della prossima seduta. 

° ° ° 

Riferisce avv. Simone Bianchi 

Pratica 2966/32 avv. …omissis.. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis.. in data 28.06.2021, prot. 2966/32 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 €                                                             

500,00# (cinquecento/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad accessori di legge e alle 

spese vive di € 8,05= per le comunicazioni inviate alle controinteressate, dell’avvio del 

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

° ° ° 

Pratica 2788/29 avv. …omissis.. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis.. in data  16.06.2021, prot. 2788/29 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, 
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esprime 

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

765,00# (settecentosessantacinque/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad accessori di 

legge e alle spese vive di € 8,05.= per le comunicazioni inviate alle controinteressate, dell’avvio del 

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

° ° ° 

Riferisce avv. Francesco Andriulli 
Pratica 2139/24 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis.. in data 06/05/2021, a prot. 

2139/24 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 21.09.2021; 

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

esposti dall’istante; ritenuto che, per quanto attiene la fase dell’udienza preliminare, gli onorari 

esposti per le fasi di studio e decisionale sono congrui; che per la fase dibattimentale sono congrui 

gli onorari relativi alle fasi di studio, istruttoria e decisionale, mentre nulla è dovuto in relazione 

alla fase introduttiva non essendo evidenziate attività attinenti a tale fase, si ritiene congruo 

opinare gli onorari, per l’intero giudizio, nella misura complessiva di € 1.800,00 

(milleottocento//00 euro). 

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 dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’avv. …omissis... 

° ° ° 

9.Commissione praticanti: 
Iscrizione Registro Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio con nulla osta 

…omissis..  

° ° ° 

Dott. Federico Costantino: co-dominus 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 15.09.2021, prot. 3897, dal dott. 

Federico Costantino praticante presso l’avv. Francesco Costantino di poter integrare la pratica 

forense affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. Carlo Alberto Costantino, al fine di 

poter svolgere in maniera completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio, autorizza la pratica così come richiesta. 

° ° ° 

10 Comunicazioni del Tesoriere: 
Inadempienti al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2021 

Il Tesoriere riferisce di aver provveduto ad inviare a tutti gli inadempimenti al pagamento della 

tassa di appartenenza 2021,  raccomandata a.r. con richiesta di sollecito al pagamento della stessa 

entro il 30.09.2021. Il Coa prende atto e si aggiornerà in merito alla prima  seduta di ottobre. 

° ° ° 
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Visura S.p.A: rinnovo canone pec massive iscritti 
Il Tesoriere riferisce che a seguito dei contatti avuti con il Responsabile dell’Area Manager di 

Visura s.p.a., volti ad ottenere una scontistica sul prezzo indicato nell’offerta economica del 

08.09.2021, a prot. 3779, per il rinnovo massivo delle pec dell’Ordine con dominio 

@ordineavvocatiferrara.eu, lo stesso ha precisato con mail del 15.09.2021, a prot.  3901 che la 

riduzione dell’importo di rinnovo triennale è concessa nella misura di € 7,10 per singola pec 

standard invece che di € 7,50. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

11.Varie ed eventuali 
Linee guida in materia di procedure da sovraindebitamento 

Il Presidente riferisce in merito alle linee guida per le procedure da sovraindebitamento pervenute 

dalla cancelleria fallimentare del tribunale in data odierna, prot.  3989/21.  

Il Consiglio delibera l’invio immediato di dette linee guida a tutti gli iscritti. Delega altresì le 

Consigliere Laura Iannotta e Laura Melotti per un primo esame delle suddette linee guida. Le 

stesse riferiranno ad una prossima seduta consiliare. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

…omissis… 

 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 17 e 55 

La prossima riunione si terrà il giorno 28.09.2021 ore 15.00 

 

           Il Presidente   Il Consigliere Segretario f.f. 

   Avv. Eugenio Gallerani     Avv. Luca Canella   

                                    

 


