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Adunanza consiliare straordinaria del 4 Marzo 2022 

Addì 4 marzo 2022, alle ore 12,00 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   

Simone Bianchi Consigliere  Assente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Assente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente    

Laura Melotti Consigliere  Assente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente   

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

1. Nomina Commissione Elettorale per Elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. 

° ° ° 

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

° ° ° 

Elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  

per il quadriennio 2023-2026 

Nomina Commissione Elettorale 

Il Presidente comunica che con provvedimento del 28 febbraio 2022, il Presidente della Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati della 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per il quadriennio 2023/2026.  

Le votazioni si dovranno svolgere dal 26 settembre 2022 al 30 settembre 2022, articolato in 5 

giorni consecutivi tra lunedì e venerdì  e l’orario di chiusura delle operazioni di voto è fissato alle 

ore 13.00 (tredici) del giorno 30 settembre 2022. 

A tal fine, il Presidente riferisce della necessità di nominare la Commissione Elettorale 

Circondariale che dovrà essere composta con le modalità e nei termini previsti dall’art. 5 comma 1 

e dall’art. 7 del Regolamento Elettorale, designandone il Presidente, quattro membri effettivi e due 

membri supplenti scelti tra gli elettori appartenenti all’Ordine. 

Successivamente, entro il 30/04/2022 ( 2 maggio 2022) la Commissione Elettorale Circondariale 

dovrà fissare la data e l’orario delle votazioni e affiggere all’Albo dell’Ordine e presso tutti gli uffici 
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giudiziari del circondario il manifesto con le modalità e i termini per le votazioni, mentre entro il 23 

maggio 2022 dovrà affiggere il manifesto contenente le liste elettorali ammesse.  

Il Consiglio, preso atto,  delibera di nominare  

- Presidente della Commissione Elettorale Circondariale l’avv. Barbara Grandi; 

- Membri effettivi gli avvocati Massimo Cipolla, Federico Orlandini, Daniela Bellettini, Fabio 

Monaldi; 

- Membri supplenti gli avvocati Eleonora Molinari e Luca Canella. 

Il Consiglio, dà mandato al Segretario di comunicare  alla Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense la nomina e la composizione della Commissione Elettorale circondariale  

° ° ° 

Emergenza Ucraina 

Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta in data 02/03/2022, prot. 1143 dal Consiglio 

Nazionale Forense in merito alla tragica situazione dell’Ucraina per la quale di concerto con le 

Avvocature Europee aderenti al CCBE,   Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ha deciso di 

intraprendere  un’azione concreta tramite l’individuazione di “Contact  Point” presso gli Ordini, 

che possano offrire un servizio di supporto ai cittadini ucraini che intendono rifugiarsi in Italia, 

sulla base delle competenze territoriali.  

A tal riguardo chiede ai Consigli di  segnalare al CNF i nominativi di colleghi da inserire nell’elenco. 

Il Consiglio preso atto viste le disponibilità pervenute al COA di Ferrara delibera di segnalare al CNF 

i seguenti nominativi: 

Avv. CIPOLLA Massimo, via L. Ariosto, 6 - Ferrara,  tel. 0532 242547  cell. 3478566449  

studioavvocatomassimocipolla@gmail.com massimo.cipolla@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Avv. MAGGIOLINI Simona, via G. degli Adelardi, 61 – Ferrara tel. 0532 210051 cell.3467127638 

avvocatomaggiolini@libero.it       simona.maggiolini@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Avv. SPIRITO Claudia, via G. degli Adelardi, 61 – Ferrara tel. 0532 210051 cell.3475044130 

avv.claudiaspirito@gmail.com claudia.spirito@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Avv. NONATO Andrea, via G. degli Adelardi, 61 – Ferrara tel. 0532 210051 cell.3287150252 

andrea.nonato@libero.it  andrea.nonato@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Avv. IANNOTTA Laura, via Borgo dei Leoni, 21 – Ferrara tel. 0532 182072  cell.3465794270 

laurajannotta@gmail.com   laura.jannotta@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Avv. CREPALDI Eros, via Boccaleone, 12 – Ferrara tel. 0532 208086  cell. 3293662279 

eros.crepaldi@gmail.com   eros.crepaldi@ordineavvocatiferrara.eu 
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Il Presidente dà mandato alla Segreteria di inviare all’indirizzo di posta elettronica 

ue@consiglionazionaleforense.it i suddetti nominativi indicando nell’oggetto UKRAINA Contact 

point. 

° ° ° 
Provvedimento Tribunale i materia di separazione consensuale e divorzi congiunti 

Il Presidente legge comunicazione del Presidente  del Tribunale dott. Stefano Scati, pervenuta in 

data odierna a prot. 1218, in ordine alla modalità di trattazione delle udienze dei procedimenti di  

separazione consensuale e divorzi congiunti e che si allega sub a) al presente verbale. Il Consiglio 

preso atto delibera di inviare l’informativa a tutti gli iscritti. 

La seduta si chiude alle ore 12.45. 
° ° ° 

             Il Presidente    Il Consigliere Segretario 

     Avv. Eugenio Gallerani                               Avv. Laura Iannotta 
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