
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 22 Febbraio 2022 

- Seduta n.  07 – 

Addì 22 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  

Francesco Andriulli Consigliere Presente     

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Assente 

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.: 

 ore 15.00 Giuramenti avvocati e praticanti 

1. Approvazione del verbale della seduta del 15 febbraio 2022;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Elaborazione bozza convenzione Ordine degli Avvocati/Comune di Ferrara relativa ai 
lavori presso la sede dell’Ordine; 

- Conferenza permanente 17/02/2022: cortile interno del Tribunale; 
- Organizzazione evento trasferta avvocati e magistrati di Le Mans settembre 2022: 

designazione responsabili; 
- Proposta dott.ssa Ghedini - prenotazione telematica prime udienze relativa a 

pignoramenti c/o terzi: riferiscono avv.ti Melotti e Bramante; 
- CARICENTO – rif. avv. Bramante. 

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

4. Commissione opinamenti: 
Parcelle da liquidare: 
Pratica 202/1 relatore avv. Canella. 

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

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del  15 Febbraio 2022   

Il Segretario dà lettura del verbale del 15 Febbraio 2022. Il Consiglio approva. 

      ° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 
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Comune di Ferrara – sollecito di pagamento   

Il Presidente riferisce al Consiglio della lettera pervenuta via pec in data odierna prot. 992, da 

parte del Comune di Ferrara – Direttore Generale avv. Sandro Mazzatorta, del sollecito di 

pagamento dell’immobile sede dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, indirizzato al Ministero della 

Giustizia e per conoscenza al Tribunale di Ferrara e all’Ordine degli Avvocati.  

Il sollecito si riferisce alla precedente missiva invita in data 30/09/2020 prot. 10273/2020, sempre 

dal Comune di Ferrara e rimasta, a quanto si legge, priva di riscontro alcuno. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

 Elaborazione bozza convenzione Ordine degli Avvocati/Comune di Ferrara relativa ai 
lavori presso la sede dell’Ordine. 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro tenutosi in data 3/02/2022 presso la Sede 

dell’Amministrazione Comunale di Ferrara in merito all’accordo da sottoscrivere fra pubbliche 

amministrazioni per la realizzazione degli interventi presso la Sede dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara il cui immobile è di proprietà del Comune di Ferrara. 

Legge al Consiglio l’integrazione della bozza di accordo con il Comune ai sensi dell’art. 15 legge 

241/90, nella quale si specifica il motivo per cui il RUP non potrà essere interno all’Ordine degli 

Avvocati, ma sarà designato dal Comune all’interno del suo organico, ove vi sono le adeguate 

professionalità. 

Riferisce altresì di avere fissato incontro con il Direttore Generale del Comune, avv. Sandro 

Mazzatorta per il giorno 3 marzo 2022, al quale sottoporrà la bozza di accordo tra Enti. 

Il Consiglio approva la bozza, che peraltro non è ancora completa in ogni dettaglio, e delega il 

Presidente a sottoporla all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. 

Detta bozza viene allegata al presente verbale. 

° ° ° 

 Conferenza permanente 17/02/2022: cortile interno del Tribunale 
Il Presidente riferisce in merito alla seduta della Conferenza permanente svoltasi il giorno 

17/02/2022 presso i locali del Tribunale per discutere  sul progetto per la riqualificazione del 

cortile interno del Tribunale di Ferrara. 

L’Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente la volontà di riqualificare il giardino e si è 

resa disponibile alla collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e provvederà a 

sostenere le spese previste per la pavimentazione quantificate in € 6.200,00 IVA compresa. 

Resta inteso che l’area sarà fruibile dall’utenza professionale e non. 

Si allega il verbale della seduta della Conferenza Permanente del 17/02/2022 nella parte relativa 

all’intervento in oggetto. 

° ° ° 

 Organizzazione evento trasferta avvocati e magistrati di Le Mans settembre 2022: 
designazione responsabili. 
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Il Presidente informa il Consiglio che il Comune di Ferrara per il tramite della dott.ssa Silvia Luppi 
Vallardi ha individuato due date possibili (28/02/2022 – 01/03/2022) per effettuare il Call 
congresso magistrati avvocati al fine dell’organizzazione dei vari eventi. 
Il Consiglio indica quali responsabili per l’organizzazione degli eventi da tenere, e per ogni altro 
aspetto logistico, nelle date dal 19 al 24 settembre 2022, oltre al Presidente avv. Eugenio 
Gallerani, i Consiglieri avv.ti Francesco Andriulli, Gloria Cuoghi e Laura Melotti. 
Il primo incontro con l’Amministrazione Comunale viene fissato per il giorno 28 febbraio 2022 alle 
ore 8.30. 

° ° ° 

 Proposta dott.ssa Ghedini - prenotazione telematica prime udienze relativa a 
pignoramenti c/o terzi: riferiscono avv.ti  Marchetti e Bramante. 

 
La Consigliera Marchetti, incaricata di esaminare la tematica, riferisce quanto segue, avendo 

altresì predisposto una relazione scritta che di seguito si allega. 

TRIBUNALE DI FERRARA INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONI ON LINE DELLE 

UDIENZA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (PPT) COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE DOTT SCATI del 02.03.2022 RIPORTANTE NOTA DELLA DOTT.SSA GHEDINI IN PARI 

DATA 

“A fronte della nota della Dott.ssa Ghedini pervenuta all’Ordine degli Avvocati per il tramite del 

Presidente Scati, si è effettuata una ricerca sul web per verificare quali Tribunali abbiano in uso la 

modalità di prenotazione on line delle udienze di PPT. 

Si è potuto constatare che diversi Tribunali (Mantova, Rovigo, Verona, Torino, Pesaro, Bologna, 

Bergamo, Padova, Brescia, Ivrea, Milano sicuramente  le udienze sfratto si prenotano on line ma 

non si è capito se anche per le udienze dei PPT; Roma ha un sistema di prenotazione on line per gli 

accessi alle cancellerie che riguarda probabilmente anche le udienze dei PPT ma non è stato 

possibile appurarlo in quanto ci si dovrebbe registrare per entrare nell’area riservata) hanno 

adottato sistemi analoghi e quasi tutti tra il 2020 e il 2021, per organizzare il carico dell’udienza di 

espropriazione mobiliare presso terzi, ma soprattutto per razionalizzare e regolamentare gli 

afflussi di avvocati nei locali dei Tribunali nel momento della pandemia. 

Il software di prenotazione on line è fornito ai Tribunali da diverse società come EDICOM, ASTE 

GIUDIZIARIE INLINEA S.p.A., FALLCOWEB ecc.. ed è interamente gratuito per l’utente che deve 

eseguire la prenotazione, per poterlo utilizzare ci si deve registrare con username e password 

accedendo così all’area riservata dedicata. 

Prendendo ad esempio i Tribunali di Mantova e di Rovigo il sistema di prenotazione on line è stato 

attivato dal 14/05/2020 nel primo Tribunale e dal 04/01/2021 nel secondo, tale sistema non 

prevede solo la prenotazione delle date d’udienza dei PPT ma viene utilizzato anche per la 

prenotazione dell’accesso ad ogni cancelleria.  

A Rovigo ad esempio è operativa la prenotazione on line per accesso alle cancellerie civile 

contenzioso, GIP, decreti penali, dibattimento penale.  

Rovigo inoltre dal 01/02/2022, sempre con il supporto della società EDICOM, ha introdotto la 

prenotazione on line per l’accesso all’UNEP. 
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A Ferrara al momento verrebbe introdotto solamente per la prenotazione delle date di udienza 

delle espropriazioni mobiliari presso terzi (PPT). 

A parere di chi scrive non è detto che l’adozione del sistema di prenotazione on line della data 

d’udienza dei PPT, permetta di raggiungere l’efficienza nella distribuzione dei procedimenti su più 

giornate d’udienza in quanto, come dice anche la Dott.ssa Ghedini nella sua nota, solo al momento 

in cui l’avvocato, dopo aver ricevuto la dichiarazione del terzo pignorato (banca, inps, posta ecc….) 

è in grado di capire se vale la pena di iscrivere a ruolo la causa oppure no. 

Pertanto se il sistema di prenotazione on line prevede che in una data d’udienza possono essere 

inseriti ipotizziamo 20 procedimenti non è detto che il giudice in quella giornata li riesca a trattare 

tutti in quanto, se le dichiarazioni di terzo sono negative, l’avvocato non iscriverà la causa a ruolo, 

pertanto in quella giornata il carico d’udienza potrebbe essere esiguo. 

Attualmente a Ferrara prima di notificare, l’avvocato del foro sa che si deve rivolge alla cancelleria 

esecuzioni mobiliari per farsi indicare una data d’udienza ma se l’avvocato è di fuori foro oppure 

ritiene che la data fornita sia molto avanti nel tempo nulla gli impedisce di indicare nell’atto una 

data che gli fa più comodo.   

Sicuramente il sistema di prenotazione on line della data d’udienza, posto come sbarramento per 

poter notificare, impedisce la fissazione di udienze al di fuori del sistema ed in quest’ottica si 

potrebbe ipotizzare di ottenere una migliore razionalizzazione del carico d’udienza. 

Il sistema di prenotazione on line è gratuito per l’utente avvocato che accede il servizio. 

Il vantaggio che potrebbero trarne gli avvocati è che il giorno dell'udienza non ci si trovi un ruolo 

eccessivamente affollato, col rischio di attendere tempi eccessivi per la trattazione del proprio 

procedimento.” 

Alla luce della relazione effettuata, il Consiglio esamina i diversi aspetti della proposta. 

Il Consiglio delega i consiglieri Marchetti e Bramante a conferire con la dott.ssa Ghedini per 

ulteriori chiarimenti e  rinvia alla prossima riunione ogni decisione . 

 
° ° ° 

 Fondazione CARICENTO 
Il Consigliere Bramante riferisce in ordine alla missiva inviata dalla Fondazione Caricento  in data 

26/01/2022, prot. 457, circa la nomina dei Consiglieri di Indirizzo e per i requisiti che devono 

possedere per ricoprire tale ruolo. 

L’individuazione andrà effettuata dal Consiglio entro il 12 marzo 2022. 

Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione in parola a tutti gli iscritti, invitandoli a far 

pervenire eventuale disponibilità, qualora in possesso dei requisiti richiesti, entro il giorno 4 marzo 

p.v. 

Il Consiglio provvederà alla designazione nella seduta dell’8 marzo 2022. 

° ° ° 

 Comune di Copparo 
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Il Presidente informa il Consiglio che il Comune di Copparo in data 17/02/2022, prot. 922, ha 

inviato al COA l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 

avvocati per l’affidamento di incarichi legali nel Comune di Copparo. 

Il Coa delibera di diffondere la comunicazione a tutti gli iscritti, nonché di inserirlo nel sito 

istituzionale dell’Ordine . 

° ° ° 

…omissis.. 

° ° ° 

…omissis.. 

° ° ° 

Commissione Tributaria Provinciale 

Costituzione Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato anno 2022  

Il Presidente comunica che è pervenuta mail dalla Commissione Tributaria Provinciale in cui 

vengono confermate le consigliere Iannotta e Marchetti quali componenti effettivo e supplente. 

° ° ° 

Ricerca testamentaria avv. Dante Pola del Foro di Modena 

Il Presidente riferisce che in data 21/02/2022, prot. 948, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte dell’avv. Dante Pola del Foro di Modena,  con la quale chiede il file degli 

iscritti al Foro di Ferrara al fine di poter verificare  se la sig.ra ARGIA BALBONI nata a Cento (Fe)  il 

18/02/1938 e deceduta in Poggio Renatico (Fe) il 15/01/2022, abbia depositato un testamento 

presso un avvocato del Foro di Ferrara.  

Il Consiglio preso atto delibera di informare l’avv. Pola che non è possibile inviare il file e che 

l’Ordine provvederà comunque a divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 

Corte di Assise di Ferrara 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 21/02/2022, prot. 964, è pervenuta la convocazione 

per il giorno 3 marzo 2022, alle ore 9.15 per procedere all’estrazione di nominativi dalla lista dei 

Giudici Popolari per il biennio 2019/2021. 

Il Presidente delega l’avv. Laura Iannotta per l’incombente. 

° ° ° 

3.Commissione patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 34/2022 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 35/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

4.Comunicazioni del Segretario 

Istanza di nulla osta al Trasferimento 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza depositata a mani in data 18/02/2022, prot. 938, dall’avv. Valentina FELISATTI  

intesa ad ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento presso l’Ordine di Bologna; 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento presso il COA di Bologna, 

all’avv. Valentina FELISATTI, nata a Ferrara il 11/09/1992 – con l’avvertimento che si provvederà 

alla sua cancellazione qualora il COA di Bologna comunicherà la sua avvenuta iscrizione all’Albo 

degli Avvocati. 

° ° ° 

7. Commissione Opinamenti 

Parcelle da liquidare 

Si rinvia stante l’assenza del relatore avv. Luca Canella. 

° ° ° 

Varie ed Eventuali  

Accreditamenti eventi formativi 

Camera Civile di Ferrara 

La Commissione riferisce in ordine alla locandina pervenuta il 18/02/2022, prot. 933, dalla Camera 

Civile di Ferrara per il tramite dell’avv. Laura Iannotta, di accreditamento dell’evento che si terrà il 

25 febbraio p.v. presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cona dal titolo “L’ Amministratore di 

sostegno nella salute mentale tra doveri istituzionali, necessità di vita e tutela: punti di forza e 

criticità” . 

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. 

° ° ° 

Convenzione tra il COA e MY English School 

Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti la convenzione sottoscritta con My English School  e 

riservata a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ferrara ed ai loro familiari relativa a corsi di 

formazione in lingua inglese. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al 1 Marzo 2022 alle ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore 17,50. 

° ° ° 

             Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                        Il Consigliere Segretario 

        Avv. Laura Iannotta 
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