
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare dell’8 Febbraio 2022 

- Seduta n.  05 – 

Addì 8 febbraio 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 -Teams 

Francesco Andriulli Consigliere Presente     

Simone Bianchi Consigliere  Presente-Teams 

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 2 FEBBRAIO 2022;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Relazione sull’incontro con l’Amministrazione Comunale in data 3/02/2022 in ordine ai 

lavori presso la sede dell’Ordine degli Avvocati. Iniziative da assumere. 

- Scambio socio culturale con Magistrati/Avvocati di Le Mans; richiesta di patrocinio al 

Comune di Ferrara. Date trasferta e accoglimento; organizzazione dell’evento 

- Ministero della Giustizia: rilevazione livello di soddisfazione utenti Procura e Tribunale; 

- Esame protocollo liquidazione compensi difese d’ufficio: riferisce avv. Bianchi; 

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

Cuoghi; 

- Esperti negoziatori della crisi; riferiscono le avv. Melotti, Iannotta e Cuoghi; 

3. Commissione patrocinio a spese dello Stato 

- Aggiornamento elenchi avvocati: iscrizioni e cancellazioni; 

4. Comunicazioni del Segretario: 

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

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

5. Commissione formazione: 

- istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione; 

6. Commissione praticanti: 

- Riferisce avv. Cuoghi; 

7. Commissione opinamenti: 

parcelle da assegnare n. 6; 
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Parcelle da liquidare: 

8. Varie ed eventuali. 

 

La presente seduta si svolge in presenza previo controllo di valida certificazione verde e da remoto 

in modalità Teams per i consiglieri Simone Bianchi e Fabio Monaldi. 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del  2 Febbraio 2022   

Il Segretario dà lettura del verbale del 2 Febbraio 2022. Il Consiglio approva. 

      ° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Relazione sull’incontro con l’Amministrazione Comunale in data 3/02/2022 in ordine ai lavori 

presso la sede dell’Ordine degli Avvocati. 

Il Presidente informa il Consiglio dell’incontro avvenuto il 03/02/2022 tra lo stesso e il Tesoriere 

Monaldi con il Sindaco Alan Fabbri e l’Assessore ai Lavori Pubblici Maggi. 

Dell’incontro è stato redatto verbale che riassume i punti principali, che consistono nell’impegno 

del Comune a cofinanziare i lavori presso la Sede dell’Ordine per l’importo di € 50.000,00euro=, 

nella disponibilità manifestata dall’Amministrazione Comunale nel mettere a disposizione la figura 

tecnica, nell’ambito del proprio organico, che possa svolgere attività di ausilio Tecnico alla figura 

del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

nell’impegno da parte dell’Ordine di consentire - secondo modalità da definire – la fruizione dei 

nuovi spazi alla stessa Amministrazione, a fronte del contributo accordato. 

Tali punti saranno oggetto di specifica convenzione tra Ordine e Comune di Ferrara. 

Occorrerà anche regolare le modalità di utilizzo della sede dell’Ordine, di proprietà Comunale, con 

apposito atto concessorio ovvero contratto di comodato. 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio anche la tematica relativa all’individuazione della 

figura del RUP direttamente in ambito comunale, dato che nessuno dei dipendenti dell'Ordine 

possiede le necessarie competenze tecniche. 

Il Consiglio ne prende atto, ritenendo opportuno studiare anche la possibilità che il RUP venga 

individuato direttamente in un Tecnico dell’Amministrazione Comunale. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce che durante l’incontro si è anche discusso dei lavori relativi al cortile interno 

del Tribunale, per cui è già pervenuto il preventivo di spesa. L’Amministrazione Comunale si è 

impegnata a sostenere le spese della pavimentazione, come da preventivo. 

Le parti si aggiornano per l’ulteriore definizione di oneri e tempistiche a prossima riunione 

nell’ambito della Conferenza Permanente, data la necessità della presenza anche del Presidente 

del Tribunale e del Procuratore della Repubblica. 

° ° ° 

Scambio Socio culturale con Magistrati e Avvocati di Le Mans 
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Il Presidente informa il Consiglio di avere inoltrato la richiesta di Patrocinio dell’iniziativa al 

Sindaco di Ferrara. 

Informa altresì che la trasferta per Le Mans è prevista dal 20 al 25 giugno 2022, mentre la 

delegazione di Magistrati e Avvocati francese è prevista dal 19 al 24 Settembre 2022. 

La copertura della spesa (tranne quelle per il viaggio) è prevista per 10 persone, cosi suddivise: 

cinque avvocati e cinque Magistrati, tra Tribunale e Procura della Repubblica di Ferrara. 

Il Consiglio si aggiorna in attesa del Patrocinio da parte del Comune dell’evento e in ordine ai 

dettagli organizzativi. 

° ° ° 

Ministero della Giustizia: valutazione dirigenti 

Ministero di Giustizia: Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni per gli uffici 

della Procura e del Tribunale di Ferrara 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia in data 

18/01/2022, a prot. 283 di valutazione sulla qualità del servizio reso dall’ufficio giudiziario 

nell’anno solare 2021 dal Tribunale di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, esprime la propria valutazione secondo il prospetto allegato al presente 

verbale. 

Si dispone che la segreteria invii direttamente al Ministero. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia in data 

18/01/2022, a prot. 283 di valutazione sulla qualità del servizio reso dall’ufficio giudiziario 

nell’anno solare 2021 dalla Procura della Repubblica di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, esprime la propria valutazione secondo il prospetto allegato al presente 

verbale. 

Si dispone che la segreteria invii direttamente al Ministero. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce in ordine all’episodio verificatosi al Palazzo di Giustizia di Forlì ove un 

avvocato iscritto al foro e sprovvisto di Green Pass è entrato e ha svolto il proprio mandato 

professionale nell’ambito di una udienza e legge la mail pervenuta dal Presidente della Corte 

D’Appello e dal Procuratore Generale che segnalano l’episodio. 

Il Presidente riferisce che l’Urcofer ha già risposto a dette missive. 

° ° ° 

Esame protocollo liquidazione compensi difese d’ufficio. 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

 

Esperti negoziatori della crisi 
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L'avv. Melotti riferisce che il Ministero della Giustizia, con proprio provvedimento recepito dal 

CNF, ha chiarito la natura ed il numero delle procedure che dovranno essere documentate nelle 

domande di inserimento nella lista dei negoziatori delle crisi negoziali, ed il loro numero. 

Al momento  infatti è stata individuata la necessità di dimostrare di avere esperienza in 

almeno due procedure di liquidazione, o ristrutturazione del debito aziendale, oltre alla 

partecipazione al corso di formazione di 55 ore stabilito dalla normativa in vigore. 

L'interpretazione della normativa è comunque ancora in corso. 

Il Consiglio si aggiorna , in attesa di eventuali nuove disposizioni e della presentazione di domande. 

° ° ° 

Avv. …omissis…: protocollo liquidazione compensi Patrocinio a spese dello Stato 

L’avv. Andriulli comunica che ha contattato la collega avv. …omissis….del foro di Bologna per 

informazioni in merito alla liquidazione patrocinio penale e ne ha dato riscontro. 

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

CNF - questionario su protezione adulti vulnerabili  

Il Presidente legge la comunicazione del CNF pervenuta il 28/01 u.s. prot. 516,  sulla protezione di 

adulti vulnerabili. 

 Il Consiglio ritiene che non sia materia di competenza dell’Ordine e ne dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Sig.ra …omissis….: chiarimenti in materia deontologica 

Il Presidente legge lettera inviata dalla signora  …omissis…. (prot. n.755, in data 08/02/2022), la 

quale chiede se risponda al vero che vi sono norme deontologiche che vietano all’avvocato di 

promuovere azioni legali nei confronti di un collega dello stesso foro. 

Il Consiglio incarica il Presidente di riscontrare la Signora …omissis….in ordine alla insussistenza di 

disposizioni di tale genere. 

° ° ° 

Lettera Tribunale dott.ssa Ghedini 

Il Presidente Scati in data 03/02 u.s. prot. 646, scrive all’Ordine e all’Unep, per evidenziare la 

proposta della dott.ssa Anna Ghedini di attuare un sistema di prenotazione telematica per la 

fissazione delle prime udienza relative ai pignoramenti presso terzi. 

A tal fine si è concordata una  riunione per il giorno 2 marzo 2022 ore 11.30 presso la biblioteca 

del Tribunale. 

Il Consiglio delega i consiglieri Bramante e Marchetti per esame della problematica. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

Il Presidente legge mail pervenuta il 03/02 u.s. prot. 667, dal collega in ordine alla problematica di 

apposizione della formula esecutiva in tema di sfratto con modalità telematica. 
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Il Consiglio incarica la Consigliera Melotti per approfondire la questione. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La collega evidenzia la problematica di consegna atti agli Ufficiali Giudiziari (prot. 687) e propone 

che gli Ufficiali rilascino una ricevuta per le notifiche consegnate, cosa che non avviene in quanto 

gli Ufficiali Giudiziari dichiarano di non essere autorizzati a farlo. 

Il Consiglio delega l’avv. Bramante per l’ esame della questione e riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Tribunale e Procura di Ferrara: provvedimento a firma congiunta 

Il Presidente legge la comunicazione pervenuta il 07/02/2022, prot. 742, dal Tribunale di Ferrara e 

dalla Procura della Repubblica di Ferrara del provvedimento adottato a firma congiunta, che 

dispone che per agli accessi agli Uffici Giudiziari da parte dei professionisti e dai comuni cittadini a 

partire dal 15 febbraio p.v. è subordinato al possesso e all’esibizione del Green Pass, a richiesta del 

personale di vigilanza. 

La missiva verrà inviata a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Avv. …omissis….: Specializzazione 

L’avv. …omissis….ha presentato in data 07/02/2022, prot. 747, domanda per ottenere il 

riconoscimento del titolo di specialista nel settore di specializzazione Diritto Civile. 

Vengono delegati i Consiglieri Melotti e Bramante che riferiranno alla prossima riunione. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

CNF: Ipotesi di modifica dei parametri forensi  

Il Presidente comunica che in data 4 febbraio (termine ultimo) sono state inviate le osservazioni in 

relazione alla proposta di modifica dei parametri forensi pervenuta dal CNF in data 25/01/2022, 

prot. 441. 

Le osservazioni riguardano le materie penali, civili e amministrative e se ne sono occupati i 

consiglieri Andriulli, Bramante e Monaldi. 

° ° ° 

3.Commissione patrocinio a spese dello Stato 

Aggiornamento elenchi avvocati 

La Commissione riferisce in merito alle richieste di iscrizione. 

Il COA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 24/02/2005, n. 25,  

esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata, 

dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, 
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amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione,  e le successive integrazioni 

delibera quanto segue: 

 

Avv. Vittorio DALLOCO 

vista l’integrazione documentale prodotta in data 03/02/2022, prot. 650 e in data 07/02/2022 

prot. 728, richiesta all’Avv. Dalloco con delibera del 25/01/2022, 

la Commissione in ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale 

specifica, nella materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili, esaminata la 

produzione documentale e l’impegno prestato dal richiedente che da essa emerge, rileva che il 

Collega ha maturato adeguata esperienza in materia di processi civili, propone pertanto al 

Consiglio l’inserimento dell’Avv. Vittorio Dalloco nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di 

soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la materia di PROCESSI CIVILI. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. VITTORIO DALLOCO nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI 

° ° ° 

Avv. Stefano GUGLIELMINI 

vista l’integrazione documentale prodotta in data 08/02/2022, prot. 761 richiesta all’Avv. 

Guglielmini con delibera del 25/01/2022,  

la Commissione in ordine alla valutazione afferente le attitudini e l’esperienza professionale 

specifica, nella materia per cui viene richiesto l’inserimento: processi civili e affari di volontaria 

giurisdizione, esaminata la produzione documentale prodotta per il solo ambito civile, la 

dichiarazione di collaborazione resa dall’Avv. Bolognesi, e l’impegno prestato dal richiedente che 

da essa emerge, rileva che il Collega ha maturato adeguata esperienza in materia di processi 

civili, propone pertanto al Consiglio l’inserimento dell’Avv. Stefano Guglielmini nell’elenco degli 

avvocati abilitati alle difese di soggetti aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per la 

materia di PROCESSI CIVILI, prende atto inoltre della dichiarazione del richiedente di rinunciare 

all’inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei professionisti abilitati al patrocinio a spese 

dello stato per gli affari di volontaria giurisdizione. 

Il Consiglio sentita la Commissione,  

delibera 

di inserire l’Avv. Stefano Guglielmini nell’elenco degli avvocati abilitati alle difese di soggetti 

aventi diritto al patrocinio a spese dello stato per i PROCESSI CIVILI 

° ° ° 

4.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 28/01/2022, prot. 521, dalla dott.ssa Federica PALMISANO, 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 
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delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Federica PALMISANO nata a Mola di Bari (BA) il 

13/05/1991, nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in 

Ferrara, via Bersaglieri del Po, 31. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 01/02/2022, prot. 589, dal dott. Marcello MONTAGNANA, diretta 

ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Marcello MONTAGNANA nato a Legnago (VR)  il 03/05/1989, 

nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Ludovico Ariosto, 6. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 15/2022 G.P. delibera di respingere l’istanza 

° ° ° 

N. 16/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 17/2022 G.P. delibera di non poter accogliere l’istanza 

° ° ° 

N. 18/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 19/2022 G.P. delibera di non poter accogliere l’istanza 

° ° ° 

N. 20/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 21/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 22/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

Delibera di spesa CPO 

Il Tesoriere informa il Consiglio che è pervenuta la fattura elettronica da parte di Shahzeb 
Mohammad relativa all'attività svolta per l'evento organizzato dal CPO in data 23/11/2021, e di 
aver già disposto il pagamento, tramite bonifico bancario, con scadenza 28/02/2022. 
Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

Il Tesoriere riferisce al Consiglio di aver avuto, nei giorni scorsi, un incontro con l'avv. Matteo 
Pancaldi, referente del CPO, e con la consulente dott.ssa Susanna Zaniboni, nel quale si è 
convenuto di acquistare una tessera prepagata, intestata all'Ordine degli Avvocati, nella quale 
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accreditare una somma che verrà utilizzata dal CPO al fine di provvedere ai pagamenti connessi 
all'attività istituzionale del Comitato. 
Il tesoriere comunica in proposito che, in data 3/02/2022, ha ritirato presso la BPER Agenzia n. 3 di 
Ferrara, la CARD prepagata che sarà consegnata, una volta attivata attraverso il portale Home 
banking, al CPO. 
La somma che verrà accreditata sulla tessera rientra nel capitolo, previsto nel bilancio preventivo 
2021. 
L'importo stanziato dal C.O.A. per il CPO, nella seduta del 16/02/2021, è pari ad euro 2.000,00 
(duemila/00). 
Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di accreditare sulla CARD prepagata l'importo di 
euro 1.000,00 (mille/00). 

° ° ° 

5.Commissione per la formazione professionale continua 

Compensazione crediti formativi 

Avv. …omissis 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 

18/01/2022, prot. 284 con la quale chiede la compensazione di n. 3 crediti formativi in materia di 

deontologia conseguiti in esubero nell’anno 2021 e da imputarsi nell’anno 2018 o in alternativa 

chiede di poterli recuperare nel corrente anno. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta nei seguenti termini: 

autorizza la compensazione di due crediti formativi conseguiti in esubero nel 2020 in materia di 

deontologia da imputarsi nel 2018 e ritiene assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017/2019. 

Si comunichi.  

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 

18/01/2022, prot. 286 con la quale chiede di poter recuperare n. 1 crediti formativi in materia di 

deontologia nell’anno in corso e da imputarsi all’anno 2018. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta e autorizza l’avv. …omissis….al 

recupero del credito mancante entro il 30/06/2022. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta dall’Avv. …omissis….in data 

19/01/2022, prot. 327 con la quale chiede la compensazione di n. 7 crediti formativi  in esubero 

nell’anno 2021 e da imputarsi all’anno 2020. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza delibera di accogliere la richiesta e ritiene assolto l’obbligo 

formativo ai sensi della delibera CNF n. 168 che prevede che l’anno 2020 non venga conteggiato 

nel triennio e che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di n. 5 CF di cui 2 in materia 

deontologica. Si comunichi.  
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° ° ° 

Accreditamenti eventi formativi 

UNIFE 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta il 07/02/2022, prot. 712, dal dott. 

Simone Vannini per il tramite dell’avv. Molinari, di accreditamento del Convegno UNIFE del 

28/04/2022 dal titolo “Pratiche Commerciali Scorrette e Rimedi Individuali Esperibili dai 

Consumatori”, che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Il Consiglio preso atto delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 crediti formativi ordinari 

dell’art. 20 co. 2 lett. a) del regolamento per la formazione C.N.F. del 16.07.2014, n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 

UNIFE 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta pervenuta il 07/02/2022, dal prof. Francesco 

Bartolo Morelli, per il tramite dell’avv. Melotti, di accreditamento del “Corso di Clinica Legale” 

a.a.2021/2022, dal titolo “Deontologia forense: teorie e pratiche”, che si svolgerà il 18/03/2022 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00, in streaming. 

Il Consiglio preso atto delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 3 crediti formativi in materia 

deontologica, ai sensi dell’art. 20 co. 2 lett. a) del regolamento per la formazione C.N.F. del 

16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

6. Commissione Praticanti 

Nulla da riferire. 

° ° ° 

7. Commissione Opinamenti 

Parcelle da assegnare 

Civile 

Avv. …omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Francesco Andriulli 

Avv. …omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Francesco Andriulli 

Avv. …omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Francesco Andriulli 

Avv. …omissis…. 

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

Avv. …omissis…. 

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

Penale 

Avv. …omissis…. 

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

Avv. …omissis…. 
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Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv.  Francesco Andriulli 

° ° ° 

Parcelle da liquidare 

Avv. …omissis….5514/60 del 2021 – relatore avv. Francesco Andriulli 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  …omissis….in data 13/12/2021, prot. 5514/60   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 €            

990,00= (NOVECENTONOVANTA//00 euro), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, tenuto 

conto che l’istante applica i valori medi, 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.  

° ° ° 

8.Varie ed eventuali 

Nulla da deliberare. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 15 febbraio 2022 alle ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore 18.40 

° ° ° 

     

    Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

      Avv. Laura Iannotta 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


