
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

1 

 

 
Adunanza consiliare del 18 gennaio 2022 

Seduta n. 02- 
Addì 18 gennaio 2022, 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  dalle ore 15.20 

Francesco Andriulli Consigliere Presente. Si assenta alle ore 16.50. 

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 dalle ore 15.30 

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 
1. Approvazione del verbale della seduta del 11 gennaio 2022;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Congresso Nazionale Forense- Lecce 6/8 ottobre 2022; 
- Cassa Forense: rinnovo Comitato dei delegati; 
- Audizione …omissis.. ore 17.00; 
- Tentativi di conciliazione stabilire date di convocazione (avv. …omissis…., avv. 

…omissis…); 
- Esperti negoziati della crisi; 
- Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto: riferisce avv. 

Cuoghi; 
- Richieste avv. …omissis…. e avv. …omissis….: riferiscono avv. Bramante e Melotti; 
- Provvedimenti Tribunale e Procura di Ferrara: obbligo green-pass; 

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

4. Comunicazioni del Tesoriere: 
- ruolo delle tasse 2022: importi e scadenze 
- VISURA Tinexta Group – ISISVILUPPO gestionale contabilità Cogeswinplus: rinnovo 

contratto fornitura servizi; 
5. Commissione opinamenti: 

- Parcelle da assegnare: 2 penale 
- Parcelle da liquidare: 

o Avv. …omissis…. op. 56/2021 - relatore avv. Andriulli; 
o Avv. …omissis….  op. 49/2021 - relatore avv. Andriulli, 
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o Avv. …omissis…. op. 59/2021- relatore avv. Andriulli 
o Avv. …omissis…. op. 54/2021 – relatore avv. Bramante; 

6. Commissione formazione: 
- istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione: 

7. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

La presente seduta si svolge in presenza previo controllo di valida certificazione verde. 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 11.01 2022 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 11.01.2022.  Il Consiglio approva. 
° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
Congresso Nazionale Forense- Lecce 6/8 ottobre 2022 

Alle ore 15.20 interviene il Tesoriere avv. Monaldi e alle ore 15.30 interviene la Consigliera avv. 
Molinari. 
Il Presidente informa il Consiglio che con mail del 11.01.2022, a prot. 168, il Consiglio Nazionale 

Forense ha convocato, ai sensi dell’art. 39, co. 1 della legge 31/12/2012 n.247, il XXXV Congresso 

Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nei giorni 6,7 e 8 ottobre 2022, con il seguente titolo: 

“L’avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile. 

L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale”. 

L’assemblea degli iscritti e le operazioni elettorali per l’elezione dei delegati, dovrà avvenire entro 

e non oltre il 31.05.2022 e l’avviso di convocazione dovrà essere recapitato agli iscritti almeno 30 

giorni prima della data fissata, pertanto entro e non oltre il 30.04.2022. 

Ogni Consiglio dell’Ordine dovrà far pervenire entro il 15.03.2022 la somma dovuta per la 

partecipazione al Congresso in base al numero degli iscritti e che per il Coa di Ferrara ammonta ad 

€ 3.000,00#. 

° ° ° 
Cassa Forense: rinnovo Comitato dei delegati 

Il Presidente comunica che Cassa Forense con mail del 12.01.2022, a prot. 183, ha richiesto l’invio 

telematico dei flussi relativi alle delibere di iscrizione e cancellazione dagli Albi e dal registro dei 

praticanti al fine di consentire il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei 

Delegati quadriennio 2023 -2026; il Presidente informa che tali dati sono stati prontamente inviati 

dalla segreteria.  

Il Presidente legge e riassume le parti essenziali del Regolamento per le elezioni del Comitato dei 

Delegati, con le relative scansioni temporali. 

Ricorda al Consiglio che l’avv. Piero Giubelli ancora in data 22.12.2020 (prot. 6392/2020) aveva 

scritto al Consiglio, indicando che sarebbe stata sua intenzione candidarsi quale Delegato alla 

Cassa Forense, chiedendo al Consiglio di sostenere a livello distrettuale la sua candidatura. 

Il Presidente legge la predetta missiva, già esaminata dal Consiglio nella seduta del 11.01.2021, di 

cui si era limitato a prendere atto. 

Il Presidente dà la parola a tutti i Consiglieri perché si esprimano sul punto. 
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Tutti i Consiglieri si esprimono in senso favorevole alla candidatura dell’avv. Giubelli, dando 

indicazioni di sostenere detta candidatura. 

Il Consiglio pertanto, tenuto conto dell’elevata esperienza ordinistica dell’avv. Piero Giubelli, 

membro del Coa di Ferrara fin dall’anno 1994, successivamente Segretario del Coa e infine 

Presidente del Coa dal 2008 ai primi mesi del 2019; ritenuto pertanto che il predetto sia la persona 

più idonea a rappresentare il foro ferrarese in ambito nazionale; ritenuto altresì che da diversi anni 

il foro ferrarese non vanta una rappresentanza a livello nazionale, 

delibera 

di sostenere la candidatura dell’avv. Piero Giubelli in sede istituzionale. 

° ° ° 
Provvedimenti Tribunale e Procura di Ferrara: obbligo green-pass 

Il Presidente riferisce che in data 12.01.2022, è pervenuto il provvedimento a firma congiunta del 

Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica che regolamenta l’accesso al Tribunale 

e alla Procura di Ferrara, sulla base delle nuove disposizioni normative e in applicazione di quanto 

disposto dalla Procura Generale di Bologna. Riferisce altresì di avere provveduto all’immediata 

trasmissione del provvedimento agli iscritti. 

Informa altresì il Consiglio che è pervenuta comunicazione in data 18.01.2022 (prot. 287/2022) 

dalla Corte di Appello di Bologna, che contiene in allegato circolare interpretativa del Ministro 

della Giustizia in ordine all’oggetto di cui sopra. 

Il Presidente segnala tra l’altro che si invitano nel predetto documento gli Uffici Giudiziari a 

stipulare protocolli con i Consigli dell’Ordine degli avvocati al fine di regolare congiuntamente 

l’accesso ai locali degli Uffici Giudiziari. 

° ° ° 
Si anticipa la trattazione della Commissione opinamenti, rispetto ai punti all’ordine del giorno, in 

quanto l’avv. Andriulli dovrà allontanarsi prima delle ore 17.00 dalla seduta consiliare per 

pregressi impegni professionali.  

6.Commissione Opinamenti 
Parcelle da assegnare: 2 penali 
Pratica 202/01 avv. …omissis…. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Luca Canella. 

° ° ° 

Pratica 252/02 avv. …omissis…. 
Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Luca Canella. 

° ° ° 

Avv…omissis…. op. 5546/56 del 2021 - relatore avv. Andriulli 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis…. in data 09.12.2021 a prot. 5546/56   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: 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

4 

 

esprime 

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

2880//00= (duemilaottocentottanta//00 euro), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, 

oltre accessori di legge e spese vive di € 6,50 per la comunicazione inviata al controinteressato 

dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00 versati dalla istante a titolo di rimborso 

forfettizzato.  

° ° ° 
Avv. …omissis….  op. 49/2021 - relatore avv. Andriulli 
Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. op. 5513/59 del 2021- relatore avv. Andriulli 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis…. in data   13.12.2021     prot. 5513/59  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 alla istante i compensi nella misura complessiva di €            

4230//00= (quattromiladuecentotrenta//00 euro), in quanto congrui oltre accessori di legge e 

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

amministrativo ed € 20,00 versati dalla istante a titolo di rimborso forfettizzato;  in relazione al 

giudizio di primo grado non è dovuta la “fase introduttiva”, in quanto non è stata svolta alcuna 

attività riconducibile a tale grado. Gli altri importi sono applicati in misura media. 

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 5 delle vigenti linee guida sui pareri di congruità, comunica la 

sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza.  

Si precisa che nel termine di giorni 10 dalla presente comunicazione potranno essere presentate le 

eventuali osservazioni. 

° ° ° 
Pratica Avv. …omissis…. op. 54/2021 – relatore avv. Bramante  

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
Alle ore 16.50 si assenta il Consigliere avv. Andriulli. 

° ° ° 
Audizione …omissis…. ore 17.00  

…omissis….  

° ° ° 

Tentativo di conciliazione avv. …omissis…./…omissis…. 
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Il Presidente  e i consiglieri Fabio Monaldi e Laura Melotti convocano le parti  per esperire il 

tentativo di conciliazione ex art. 13 co. 9 Legge 31.12.2012 n.247, per il giorno 25.01.2022 ad ore 

12.00. Si comunichi all’avv. …omissis…. e alla Sig.ra…omissis…. 

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

Il Presidente  e i consiglieri Luca Canella e Laura Melotti convocano le parti  per esperire il 

tentativo di conciliazione ex art. 13 co. 9 Legge 31.12.2012 n.247, per il giorno 01.02.2022  ad ore 

12.00. Si comunichi all’avv. …omissis….  e alla Sig.ra …omissis…. 

° ° ° 
Esperti negoziatori della crisi 

Si rinvia a prossima seduta, dando mandato alla Segreteria di inviare agli iscritti e di inserire nel 

sito il nuovo modulo pervenuto così come deliberato nella seduta del 11.01.2022. 

° ° ° 
Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto: riferisce avv. Cuoghi  

Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio. 
° ° ° 

Richieste avv. …omissis…. e avv. …omissis….: riferiscono avv. Bramante e Melotti 
Quesito avv. …omissis…. 
Con riferimento alla missiva dell’avv. …omissis…. in merito alla questione dell’ eventuale 
incompatibilità dell’iscrizione all’Albo con l’attività di borsista e sentite le osservazioni dei 
Consiglieri Bramante e Melotti, incaricati dal Consiglio nella seduta del 11.01.2022 per 
l’approfondimento in materia; 
il Consiglio,  
- visto l'art. 18 lett. a) della L. 247/2012; 
- considerato che l'attività svolta dall'avv. …omissis…. presso l'Azienda USL di Ferrara - Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Ferrara a seguito dell'attribuzione di borsa di studio consiste 
nell'affidamento di un progetto di ricerca specifica/studio per un arricchimento culturale e 
professionale;  
- considerato pertanto che l'attività indicata possa essere qualificata come ricompresa tra 
quelle escluse di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; 
delibera che nulla osta all'esercizio dell'attività indicata ferma restando la permanenza 
dell'iscrizione all'albo degli avvocati di Ferrara. Si comunichi. 

° ° ° 
Quesito avv. …omissis…. 
Si rinvia alla prossima seduta, per maggiore approfondimento, anche in attesa dell’emananda 

circolare ministeriale. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 

Il Presidente riferisce che in data 17.01.2022, a prot. 270, l’avv. …omissis…. ha inviato mail con la 

quale intende informare il Consiglio in merito agli sviluppi intervenuti sulla vicenda …omissis…., 

comunicando che per le ragioni già espresse non presenzierà alla prossima udienza fissata per il 

giorno …omissis….. Il Consiglio ne prende atto. 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

6 

 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Si rinvia alla prossima seduta. 
° ° ° 

4.Comunicazioni del Tesoriere 
Ruolo delle tasse 2022: importi e scadenze 

Il Tesoriere informa il Consiglio che è dall’anno 2015 che le tasse di appartenenza dell’Ordine non 

vengono modificate e che le stesse sono le più basse di tutto il distretto. 

Il Tesoriere propone comunque al Consiglio di non aumentare le tasse di appartenenza e le tasse 

di iscrizione per l’anno 2022 stante il perdurare della situazione pandemica. 

 

TASSE DI ISCRIZIONE 

PRATICANTE     € 110,00  

PRATICANTE ABILITATO   €  70,00 

AVVOCATO     € 120,00 

 

TASSE DI APPARTENENZA  

PRATICANTE     €  85,00 

PRATICANTE ABILITATO   € 105,00 

AVVOCATO     € 185,00 

AVVOCATO CASSAZIONISTA   € 235,00 

 

Il COA stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria che ha inciso significativamente sul     

reddito di molti professionisti, delibera di mantenere inalterate le quote delle tasse. Riserva al 

prossimo Consiglio l’indicazione del termine ultimo per il pagamento avendo riguardo anche di 

termini fissati negli ultimi due anni. 

Si specifica inoltre che: 

- nel caso di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti  andrà versata un’ integrazione di  € 50,00;  

- per quanto riguarda le iscrizioni con nulla osta, la Tassa di Appartenenza dovrà essere pagata 

per l’intero ammontare; 

- per il passaggio da un registro all’altro, entro il termine di scadenza dei pagamenti dovrà essere 

versata la sola differenza dell’importo tra le diverse tassa di appartenenza;  qualora tale 

passaggio avvenga in un momento successivo a detta scadenza, la tassa  dovrà essere 

corrisposta per l’intero ammontare. 

° ° ° 
VISURA Tinexta Group – ISISVILUPPO gestionale contabilità Cogeswinplus: rinnovo contratto 

fornitura servizi 
Il Tesoriere riferisce che in data 12.01.2022, a prot. 172, è pervenuta pec da parte di Visura s.p.a – 

Tinexta Group, relativa al contratto di licenza d’uso manutenzione e assistenza software- fornitura 

servizi collegati del programma di contabilità denominato COGEWINSplus – che utilizza la dott.ssa 
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Zaniboni Susanna, per un importo annuo di € 1.105,00 e modulo Split payment per un canone 

annuo di € 110,00. Il Consiglio preso atto delibera di approvare la spesa, dando mandato al 

Presidente di sottoscrivere il predetto contratto. 

° ° ° 
7.Commissione formazione 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

8 .Varie ed eventuali 
° ° ° 

 
La riunione si chiude alle ore 18.50    

La prossima riunione si terrà il giorno 25 gennaio 2022. 

 

 
     Il Presidente                                                Il Consigliere Segretario  
Eugenio Gallerani                                                         Avv.  Laura Iannotta 


