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Adunanza consiliare del 05 ottobre 2021 

- Seduta n. 29 - 
Addì 05 ottobre 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 Assente - si presenta alle ore 16.10   

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 convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 28 settembre 2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Ore 15.30 convocazione per elezioni suppletive componente Consiglio Nazionale 
Forense; 

3. Linee guida in materia di procedure da sovraindebitamento: rif. Avv. te Iannotta e Melotti; 
4. Iscrizioni a ruolo cause civili presso la Corte D’Appello; 
5. Osservatorio Civile Corte D’Appello di Bologna del 28.09. u.s.: osservazioni; 
6. Lettera in risposta all’avv Orazio Di Stefano; 
7. Predisposizioni misure sull’utilizzo del Green-Pass c/o sede Coa;  
8. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Inadempienti Cassa Forense: posizioni avv. …omissis….; 
- Inadempienti tassa di appartenenza 2021; 

9. Comunicazioni del Segretario: 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

10. Commissione formazione: 
11. Commissione opinamenti: 

parcelle da opinare:  
- Pratica 2824/30, 2930/31, 3412/36 – riferisce avv. Bramante; 
parcelle da assegnare: 
2 penali; 

12. Commissione praticanti: 
- Proposta convenzione UNITELMA Sapienza di Roma; 
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- Richiesta parere incarico statale a tempo determinato avvocato; 

13. Varie ed eventuali. 
E successiva integrazione all’ O.d.G.: 

- trattazione dell’istanza della FFF (mail Avv. …omissis… di sabato indirizzata all’Ordine) 
relativa alla Dott.ssa …omissis…; 

- fissazione dei colloqui di deontologia al termine della compiuta pratica. 
° ° ° 

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

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28 settembre 2021  

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 28.09.2021.  Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Ore 15.30 convocazione per elezioni suppletive componente Consiglio Nazionale Forense 

Alle ore 15.30 la seduta ordinaria viene sospesa per dar corso alle operazioni elettorali per 

l’elezione suppletiva di un componente del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Presidente avv. Gallerani prende la parola e dichiara che alla data odierna il numero degli 

avvocati iscritti al Coa di Ferrara sono 887. 

Si procede alla votazione alla presenza di 10 consiglieri su 11, con espressione di voto mediante 

scheda elettorale.  

Alle ore 15.40 terminano le votazioni e si da inizio alle operazioni di spoglio delle schede elettorali. 

L’avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli consegue n. 10  voti e pertanto, l’avv. Giovanni Berti Arnoaldi 

Veli risulta essere il componente designato dal Coa di Ferrara. 

Il Segretario avrà l’onere di predisporre copia conforme del presente verbale, unitamente al 

questionario, che dovrà essere inviato dal Presidente al Ministero della Giustizia – Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni- Ufficio II- Ordini professionali e 

albi, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo prot.dag@giustiziacert.it, affinchè la 

commissione ministeriale nominata ai sensi dell’art. 11, terzo comma del d.lgs.lgt. n. 382/1944, 

possa procedere allo svolgimento dei compiti a essa assegnati.  

Il Segretario dispone, altresì, che le schede elettorali scrutinate, unitamente alla copia dell’estratto 

del presente verbale, vengano conservate presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine Forense di 

Ferrara in busta sigillata e vidimata dal Presidente e dal Segretario stesso. 

° ° ° 

3. Linee guida in materia di procedure da sovraindebitamento 
Riferiscono in merito le Avv. te Iannotta e Melotti che riassumono sinteticamente il contenuto del 

documento redatto dalla Dott. Ghedini e che contiene tutti i requisiti e la specifica 

documentazione da produrre per l'ammissione alle procedure della L. 3/2012. 

Le linee guida sono già state trasmesse agli iscritti. 

° ° ° 

mailto:prot.dag@giustiziacert.it
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4. Iscrizioni a ruolo cause civili presso la Corte D’Appello 
Il Presidente informa che in data 28.09.2021, a prot. 4116, è pervenuta comunicazione dal 

Presidente Urcofer avv. Mauro Cellarosi, in merito alla tabella riportante i codici oggetto per la 

corretta iscrizione a ruolo delle cause civili della Corte D’Appello di Bologna. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di divulgare l’informativa a tutti gli iscritti, con la raccomandazione 

di particolare attenzione nelle indicazioni del codice atto dell’iscrizione a ruolo, al fine di evitare 

incongruenze che potrebbero determinare un’errata assegnazione alle sezioni competenti e 

successivi ritardi nelle trattazioni della cause stesse. 

° ° ° 

5. Osservatorio Civile Corte D’Appello di Bologna del 28.09. u.s.: osservazioni 
L’avv. Laura Iannotta  riferisce in merito alla riunione alla quale la medesima ha partecipato in data 

28.09. u.s., il cui verbale, redatto dal Segretario avv. Pierfrancesco Foschi, si allega sub. A) al 

presente verbale. Si allega, altresì, relazione del medesimo incontro redatta dal Presidente Urcofer 

avv. Mauro Cellarosi.   

° ° ° 

6. Lettera in risposta all’avv, …omissis… 

Il Presidente riferisce che in data 28.09.2021, a prot. 4107, è pervenuta mail allo stesso indirizzata 

da parte dell’avv. …omissis… Il Presidente legge la lettera che ha predisposto a riscontro del 

collega e che si allega sub B) al presente verbale. Il Consiglio approva e ne dispone l’invio all’avv. 

…omissis… 

° ° ° 

7. Predisposizioni misure sull’utilizzo del Green-Pass c/o sede Coa 

Il Presidente riferisce che a partire dal 15.10.2021, secondo quanto disposto dal decreto legge 

127/2021, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato e pubblico deve essere in 

possesso ed esibire, su richiesta, la certificazione verde. La disposizione si applica anche a coloro 

che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei 

luoghi di lavoro. 

Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo, entro il 15.10.2021, di definire le modalità operative per 

l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori, 

anche mediante controlli a campione.  

A tal fine si potrà procedere alla verifica sia mediante l’acquisizione del certificato in forma 

cartacea, sia utilizzando la app ministeriale “verificaC19”. Il Soggetto dedicato a svolgere i controlli 

può essere il medesimo datore di lavoro ovvero un suo delegato. 

Il Consiglio, preso atto, dispone quanto segue: 

a far data dal 15.10.2021, il Presidente avv. Eugenio Gallerani, ovvero le sue delegate nelle 

persone delle dipendenti dell’Ordine sig.ra Paola Ferrari e Michela Storari, dovranno effettuare 

giornalmente il controllo del green- pass mediante l’utilizzo della app ministeriale “verificaC19”:  

- ai Consiglieri che si recheranno presso la sede del Coa;  
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- a tutti i fornitori che si recheranno presso la sede del Coa;  

- agli avvocati iscritti nella lista dello Sportello del Cittadino; 

Delibera, altresì, di informare – a mezzo mail-  tutti i fornitori e i collaboratori esterni del Coa che 

per poter accedere alla sede stessa a far data  dal 15.10.2021, si dovrà necessariamente esibire il 

green-pass con l’avvertenza che la mancata presentazione dello stesso non consentirà l’accesso 

agli uffici.    

Dispone che copia conforme della presente delibera, sia sottoscritta, per accettazione delle 

presenti disposizioni,  dal Presidente avv. Eugenio Gallerani e dalle impiegate Paola Ferrari e 

Michela Storari e conservate nell’archivio del Coa. Il Consiglio si aggiorna alla seduta del 12 ottobre 

per assumere le delibere conseguenti, anche alla luce di emanande linee-guida governative. 

° ° ° 

Istanza di esonero dalla difese d’ufficio avv. …omissis… 

…omissis…  
° ° ° 

Avv. …omissis… 
Il Presidente riferisce in merito alla mail pervenuta in data 04.10.2021, a prot.  4165 da parte 

dell’avv. …omissis…, del foro di Roma. Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
In materia di Specializzazioni: Decreto Min. 163/20 primi aspetti attuativi e gestionali 

Il Presidente riporta la comunicazione pervenuta dal C.N.F. in data 30.09.2021, a prot. 4150,  in cui 

comunica che verrà istituito un comitato per le specializzazioni forensi  e viene chiesta l’ 

indicazione di un consigliere referente e di una dipendente da parte di ciascun Ordine. 

Il C.N.F. prevede altresì la costituzione di una commissione all’interno del Consiglio per la 

valutazione dei requisiti e della completezza delle domande che perverranno al fine di ottenere il 

titolo di “Specialista”. Il C.N.F. suggerisce altresì che ogni Ordine si doti di pec dedicata in relazione 

alle istanze volte all’ottenimento del titolo di specialista. 

Il Consiglio, preso atto, si aggiorna a prossima riunione per le diverse deliberazioni e per 

l’individuazione dei componenti della Commissione e del referente per il C.N.F. 

Il C.N.F. ha richiesto indicazione in tal senso entro il 15 novembre 2021. 

° ° ° 
Convocazione XXIV Assemblea del coordinamento della Conciliazione forense 

Il Presidente riferisce che in data odierna  a prot. 4192, è pervenuta la convocazione per la XXIV 

Assemblea del Coordinamento della Conciliazione forense che si terrà a Roma nelle giornate del 21 

e  22 ottobre 2021. Il Consiglio preso atto e vista la disponibilità espressa dall’avv. Molinari a 

parteciparvi, delega l’avv. Molinari a partecipare all’Assemblea. 

° ° ° 
Scuola Superiore dell’avvocatura e C.N.F.: Conferenza nazionale delle Scuole Forensi 20 e 21 

ottobre 
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Il Presidente legge la mail pervenuta in data odierna a prot. 4204 da parte della Scuola Superiore 

dell’avvocatura unitamente al  C.N.F., in merito alla Conferenza delle Scuole Forensi che si terrà a 

Roma nelle giornate del 20 e 21 ottobre a Roma e ne illustra il programma. 

Per la Scuola Forense parteciperà l’avv. Scafidi, mentre in rappresentanza del Coa viene delegato 

l’avv. Simone Bianchi. 

° ° ° 
Tribunale di Ferrara- provvedimento del 05.10.2021 – dott.ssa Ghedini 

Il Presidente legge il provvedimento pervenuto dalla dott.ssa Ghedini in data odierna a prot. 4198, 

in merito all’organizzazione delle esecuzioni mobiliari. 

 Il Consiglio prende atto e delibera di inserirlo nel sito dell’Ordine. 

° ° ° 
Tribunale di Ferrara- tabelle di organizzazione dell’Ufficio del G.d.P. triennio 2021/2023 

Il Presidente informa il Consiglio in merito al  provvedimento inviato dal Presidente del Tribunale 

in data odierna a prot. 4189 relativo alla organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace per il 

triennio 2021/2023. 

Il Consiglio prende atto e delibera di inserire detta comunicazione nel sito dell’Ordine.  

° ° ° 
Segnalazione avv. …omissis… - tabelle procedimenti di sfratto 

Il Presidente legge la segnalazione della collega pervenuta il 4 ottobre prot. 4187/21, con la quale 

segnala come all’udienza di sfratto celebrata nei giorni scorsi il giudice abbia provveduto a 

liquidare la parcella non sulla base della tabella che si rinviene sul sito dell’Ordine di Ferrara, 

risalente al 2012, così come era stato richiesto, bensì sulla base delle tabelle dell’Ordine di Bologna 

ritenendo superata la prima dai successivi protocolli siglati nel circondario di Bologna. 

La collega segnala che l’importo cosi liquidato risulta inferiore a quanto richiesto, dato che la 

tabella felsinea prevede su taluni aspetti importi sensibilmente inferiori. 

Il Consiglio prende atto, disponendo di rispondere alla collega che il Consiglio sta riesaminando i 

diversi protocolli a suo tempo sottoscritti, ivi compreso quello cui si fa riferimento al fine di 

aggiornarli in modo tale da consentite una maggiore armonizzazione e applicazione degli stessi. 

° ° ° 

Richiesta di ricerca testamentaria avv. Lorenzo Lazzeri 
 Il Consiglio, preso atto della richiesta inoltrata dal Coa di Siena per conto dell’avv. Lorenzo Lazzeri 

con mail del 05/10/2021,  prot. 4191,  con cui si chiede di verificare  se il sig. Morana Bernardo 

Fortunato nato a Tunisi (Tunisia)  il 08.09.1944,  deceduto in Ucraina il 28.12.2017, abbia 

depositato un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara, delibera di divulgare ai propri 

iscritti la richiesta.   

° ° ° 
8.Comunicazioni del Tesoriere 

Inadempienti Cassa Forense: posizioni avv. …omissis…  
Avv. …omissis… 
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Il Tesoriere riferisce che in data 29.09.2021, a prot. 4133, l’avv. …omissis…ha provveduto ad 

inviare copia della ricevuta della domanda di regolarizzazione ex art. 76 inviata a Cassa Forense e 

relativa ai mod. 5/2016 (redditi 2015) e 2018 (redditi 2017). Il Consiglio, preso atto dell’avvenuta 

regolarizzazione della posizione contributiva dell’avv. …omissis…, delibera la messa agli atti. Si 

comunichi all’avv. …omissis… e a Cassa Forense. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

Il Tesoriere riferisce che a seguito delle informazioni assunte direttamente da  Cassa Forense, è 

emerso che l’avv. …omissis… ha provveduto a regolarizzare la propria  posizione per quanto 

riguarda l’invio del mod.5/2019 (redditi 2018). Il Consiglio, preso atto dell’avvenuta 

regolarizzazione della posizione contributiva dell’avv. …omissis…, delibera la messa agli atti. Si 

comunichi all’avv. …omissis… e a Cassa Forense. 

° ° ° 

Inadempienti tassa di appartenenza 2021 

Il Tesoriere informa che a tutt’oggi non hanno ancora provveduto al pagamento della tassa di 

appartenenza, nonostante i numerosi solleciti inviati a mezzo pec, e con raccomandata a.r. gli 

avvocati: 

…omissis…  

E i seguenti dottori: 

…omissis…  

Il Consiglio, preso atto, delibera di convocare tutti i colleghi, avvocati e praticanti, via pec ove 

possibile e/o a mezzo raccomandata a.r. previa  eventuale verifica  degli indirizzi di chi non ha dato 

riscontro alle raccomandate, ove non in possesso di pec.  

Il Consiglio incarica il  Tesoriere di predisporre le lettere di convocazione per  il giorno 9 novembre 

2021 ad ore 15.00. 

Il Consiglio dispone che il Tesoriere invii comunicazione ove si chiedano formalmente chiarimenti 

sul domicilio professionale per coloro che non sono stati raggiunti dalla comunicazione 

precedentemente inviata dall’Ordine a mezzo raccomandata a.r., potendo ciò incidere su di un 

requisito per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

° ° ° 

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

N. 230/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 231/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 
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Nulla da deliberare. 
° ° ° 

9. Commissione formazione 
Fondazione ODCEC – dott.ssa Ghedini - Corso di formazione per curatori fallimentari e gestori 

della crisi 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta di accreditamento dell’evento dal titolo “Il 

gattopardo e la crisi di impresa”, organizzato da ODCEC e la Fondazione dei Commercialisti di 

Ferrara che si terrà in data 26/11/2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e 27/11/2021 dalle ore 9.00 

alle ore 13.00. 

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

n. 12  crediti formativi. 

° ° ° 

11.Commissione Opinamenti 

Riferisce avv. Bramante  
Pratica 2824/30 avv. …omissis… 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 17.06.2021 prot. 2824/30 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 € 685,35#                                                

(seicentottantacinque/35), in quanto conformi all’attività prestata, oltre ad accessori di legge ed 

alle spese vive di € 13,00, per la comunicazione inviata ai controinteressati dell’avvio del 

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

° ° ° 

Pratica 2930/31 avv. …omissis… 

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 la Corte di 

Appello di Bologna, R.G. …omissis…, prestata in favore del …omissis…, cui sono subentrate le 

eredi …omissis…, e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 

14.09.2021 ed alla stessa inviata ai sensi dell’art. n. 5 delle linee guida per i pareri di congruità, 

in data 22.09.2021, a prot. 4010; rilevato che l’avv. …omissis… in data 22.09.2021, a prot. 4013, 

ha comunicato di non avere alcuna osservazione in merito; 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  
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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 di € 13,00= per la comunicazione inviata alle 

controinteressate dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00 versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 3412/36 avv…omissis… 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, 

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 al Collegio, 

presentati avanti al Tribunale di …omissis… nell’interesse del Sig. …omissis…, aventi R.G.:  

…omissis… (opposizione), R.G. …omissis… (reclamo), R.G. …omissis… (opposizione), R.G. …omissis… 

(reclamo) e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 14.09.2021 

ed allo stesso inviata ai sensi dell’art. n. 5 delle linee guida per i pareri di congruità;   

- esaminate le osservazioni presentate dall’avv. …omissis… in data 22.09.2021, a prot. 4027, 

ad esito della comunicazione ex art. 5 ed in accoglimento della stessa, riconosce congrui gli 

importi così come richiesti nell’istanza di opinamento dell’attività professionale di cui alla 

causa R.G. …omissis… - Tribunale di …omissis…, comprendente i seguenti onorari per fase: 

“fase di studio” per € 2.430,00; “fase introduttiva” per € 1.145,00; “fase decisionale” per € 

1.687,00. 

Rilevato altresì che per quanto attiene alle altre 3 posizioni di cui all’istanza di opinamento, l’avv. 

…omissis… ha dichiarato di nulla osservare, il Consiglio conferma quanto deliberato nella seduta 

consiliare del 14.09.2021 e di conseguenza:  

- riconosce congrui i compensi richiesti nella causa di opposizione agli atti esecutivi R.G. 

…omissis…, per le seguenti fasi: “studio” per € 2.430,00= ed “introduttiva” per € 1.145,00=, 

perché conformi ai parametri della tariffa professionale ed adeguati all’attività  prestata; 

non riconosce invece la “fase decisionale” (domandata per € 1.687,00), in quanto non 

trattata nel processo; 

- ritiene invece di dover liquidare i compensi nell’opposizione agli atti esecutivi R.G. 

…omissis… nella misura dei minimi della tariffa professionale, stante l’identità della materia 

trattata e delle questioni giuridiche sviluppate, con riferimento al procedimento rubricato 

sub R.G. …omissis…, determinando pertanto la “fase di studio” in € 1.215,00 e la “fase 
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introduttiva” in € 775,00; non riconosce invece la “fase decisionale” (domandata per € 

1.687,00), in quanto non trattata nel processo; 

- ritiene analogamente di dover liquidare i compensi nel reclamo R.G. …omissis… nella 

misura dei minimi della tariffa professionale, per l’identità della materia trattata e delle 

questioni giuridiche sviluppate, con riferimento al procedimento rubricato sub R.G. 

…omissis…, determinando pertanto la “fase di studio” in € 1.215,00 e la “fase introduttiva” 

in € 775,00. 

Reputa pertanto congrui i compensi nella misura complessiva di € 12.817,00= 

(dodicimilaottocentodiciassette//00EURO), oltre gli accessori di legge (spese generali 15%, IVA e 

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

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

° ° ° 

Parcelle da assegnare - penale 
Pratica  4124/43 avv. …omissis… 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
Pratica   4125/44 avv. …omissis… 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
Pratica   4170/45 avv. …omissis… 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella. 

° ° ° 
12.Commissione praticanti: 

Proposta convenzione UNITELMA Sapienza di Roma 
Si rinvia alla prossima riunione. 

° ° ° 
Richiesta parere incarico statale a tempo determinato avvocato 

Riferisce l’avv. Cuoghi, incaricata dal Consiglio nella seduta del 28.09. u.s. per esaminare la 

richiesta di parere, pervenuta a mezzo pec in data 28.09.2021, a prot. 4088, dall’Istituto 

Comprensivo “Il Guercino” di Cento (Fe), nella …omissis…, in merito alla presunta incompatibilità 

della libera professione di avvocato con impiego statale di assistente amministrativo a tempo 

determinato di 6/36 ore settimanali.  

L’avv. Cuoghi legge bozza di lettera predisposta. Il Presidente propone di sintetizzare alcune parti 

della missiva. Il Consiglio incarica l’avv. Cuoghi in tal senso, delegandola all’invio della missiva. 

° ° ° 

13.Varie ed eventuali 
Cena organizzata del 21.09.2021: mail Gisella Rossi 

Il Presidente riferisce che l’avv. Gisella Rossi, a seguito della mancata partecipazione alla cena 

organizzata dall’Ordine il 21.09 u.s.  ed in ragione della quota pari ad € 50,00 già versata per la 

partecipazione alla medesima, ha chiesto di poter donare all’Ordine detta somma.  Il Consiglio, nel 
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ringraziare la collega per la cortese proposta ma non potendo, tuttavia, incassare detto importo 

per ragioni contabili, dispone la restituzione della quota tramite la segreteria del Coa.  

° ° ° 
Colloqui di deontologia 

Il 26 ottobre è in programma l’ultima lezione della Scuola Forense ferrarese. 

Entro fine ottobre si dovranno svolgere i  colloqui di deontologia. Il Consiglio dispone che i colloqui 

avvengano in presenza, dato il non elevato numero degli esaminandi, disponendo che vengano 

raggruppati in due scaglioni di orari, il primo alle ore 15.00, il secondo alle ore 15.30 del giorno 

28.10.2021. 

Il Consiglio dispone che i candidati si presentino muniti di valido green- pass. 

Viene incaricata la consigliera avv. Eleonora  Molinari di inviare la comunicazione ai candidati. 

° ° ° 
Lettera avv. …omissis… per dott.ssa ….omissis… 

Il Consiglio assegna la posizione alla consigliera avv.  Gloria Cuoghi e si aggiorna ad una prossima 
riunione. 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore 18.40. 

La prossima riunione si terrà il giorno 12.10.2021 ad ore 15.00. 

 

           Il Presidente   Il Consigliere Segretario   

   Avv. Eugenio Gallerani     Avv. Laura Iannotta 

                                    

 


