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Adunanza consiliare 08 marzo 2022 

- Seduta n. 09  - 

Addì 08 marzo 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 Assente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere  Assente 

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 17.00 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 01 Marzo 2022;  
1.1 Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 04 Marzo2022 
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Lavori presso la sede dell’Ordine:  
relazione dell’incontro del 3/03/3022; 

- Fissazione data Assemblea approvazione bilancio preventivo e consuntivo e sede di 
svolgimento; 

- Incontro del 2/03/2022 con la dott.ssa Ghedini, il Presidente del Tribunale e UNEP per 
prenotazione telematica prime udienze relativa a pignoramenti c/o terzi: riferiscono 
avv.ti Marchetti e Bramante; 

- Pratica ….omissis…: rif. avv. Bramante; 
- Fondazione CARICENTO: designazione nominativi-rif. Bramante; 
- Osservatorio Penale: rif. avv. Canella. 
- Incontro con USL per analisi bando per liste avvocati. 

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; 
- Pratica5144/51 del 23.11.2021 – relatore avv. Andriulli. 

5. Varie ed eventuali 
° ° ° 

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



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

2 

 

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 01 marzo 2022 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 01/03/2022.  Il Consiglio approva. 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta straordinaria del 04/03/2022.  Il Consiglio approva. 

° ° ° 

 2.Comunicazioni del Presidente 

Emergenza Ucraina 

Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta in data 07/03/2022, prot. 1222 dal Consiglio 

Nazionale Forense in merito alle numerose adesioni da parte di colleghi degli Ordini che si sono 

resi disponibili al “Contact Point” e chiede ai Consigli di  segnalare al CNF i nominativi di due 

colleghi da inserire nell’elenco. 

Il Consiglio preso atto 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 

e di darne comunicazione tramite la segreteria ai predetti. 

° ° ° 

 Lavori presso la sede dell’Ordine: relazione dell’incontro del 3/03/3022 

Incontro con l’avv. Mazzatorta del giorno 03/03/2022 

Il Presidente riferisce in ordina all’incontro avvenuto in data 3/03/2022 con l’avv. Mazzatorta, 

Direttore Generale del Comune di Ferrara. Con lo stesso si è confrontato sul testo di accordo tra 

Enti ( Comune e Ordine), approvato dal Consiglio, relativo ai lavori presso la sede dell’ordine. 

L’avv. Mazzatorta si è riservato di apportare integrazioni e/o modifiche al testo. 

Il Consiglio ne prende atto e si aggiorna. 

° ° ° 

 Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo: sede di svolgimento 

Il Presidente riferisce della proposta pervenuta il 02/03/2022, prot. 1138, dal Circolo dei 

Negozianti in merito al preventivo di spesa per l’utilizzo del “Salone d’Onore di Palazzo Roverella” 

per il pomeriggio del 27 aprile 2022 ore 16 per lo svolgimento dell’Assemblea Generale ordinaria 

degli Iscritti  per l’approvazione del bilancio preventivo 2023 e del bilancio consuntivo 2022. 

Il preventivo di spesa prevede l’utilizzo della sala al costo di € 300.00 oltre IVA, ai quali andranno 

aggiunti i noleggi di eventuali attrezzature ( microfoni). 

Il Consiglio approva e delega l’avv. Iannotta di verificare i costi per organizzare un aperitivo dopo 

l’Assemblea degli Avvocati. 
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° ° ° 

 Incontro del 2/03/2022 con la dott.ssa Ghedini, il Presidente del Tribunale e UNEP per 

prenotazione telematica prime udienze relativa a pignoramenti c/o terzi 

Riferisce avv. Bramante. 

“Il 2 marzo scorso si è tenuto l’incontro con il Presidente dott. Scati, la dott.ssa Ghedini nella veste 

di Giudice dell’Esecuzione e la dott.ssa D’Aliesio quale responsabile dell’Unep; presente pure l’avv. 

Bramante per l’Ordine degli Avvocati.  

Oggetto dell’incontro è stato la valutazione dell’opportunità di introdurre il sistema di 

prenotazione on-line delle udienze nei procedimenti esecutivi presso terzi avanti il Tribunale di 

Ferrara. 

La dott.ssa Ghedini ha riferito sulle difficoltà riscontrate nella gestione del ruolo, perché oltre alle 

udienze concordate dagli avvocati con la Cancelleria, debbono sommarsi le udienze fissate 

liberamente dai difensori del creditore procedente, il cui numero diviene in questo modo assai 

vario ed imprevedibile, a tutto discapito della attenta ed ordinata trattazione delle cause.  

Ha quindi illustrato il programma di prenotazione telematica offerto da Edicom, il cui vantaggio è 

quello di fissare un tetto massimo di udienze per giornata, permettendo anche l’indicazione 

dell’orario per garantire una migliore trattazione dei procedimenti. Ha infine garantito una 

maggiore predisposizione di udienze per assicurare una celere evasione delle cause. 

L’avv. Bramante, alla luce dell’incremento nelle udienze assicurato dal Giudice dell’Esecuzione, in 

modo tale da garantire agli avvocati procedimenti veloci ed udienze fissate ad horas, ha espresso il 

parere favorevole alla “Piattaforma Edicom”, manifestato dal Consiglio.  

La dott.ssa D’Aliesio si è pure dichiarata disponibile a dare disposizione all’Ufficio per ricevere le 

notifiche dei pignoramenti presso terzi previa prenotazione telematica, avvertendo però 

dell’impossibilità da parte degli Ufficiali Giudiziari di rifiutare le notifiche con udienza non 

prenotata, in forza di quanto stabilito dall’art. 543 c.p.c.. 

Il Presidente, alla luce delle osservazioni svolte dalla dott.ssa D’Aliesio, ha incaricato la stessa di 

raccogliere informazioni sulle prassi seguite dai Tribunali ed Uffici Unep che hanno già adottato il 

sistema di prenotazione telematica delle udienze nei pignoramenti presso terzi ed ha quindi 

aggiornato l’incontro al 23 marzo 2022 ad ore 11.30, per assumere le opportune determinazioni.” 

Il Consiglio ne prende atto e si aggiorna in merito. 

° ° ° 

 Pratica …omissis…: rif. avv. Bramante  

Si rinvia alla prossima riunione del 15/03/2022. 

 

 

° ° ° 

 Fondazione CARICENTO: designazione nominativi-rif. Bramante 
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L’avv. Bramante incaricato dal COA di esaminare le istanza pervenute in merito alla disponibilità 

data dagli avvocati del Foro Ferrarese a ricoprire la carica di Consigliere in Indirizzo della 

Fondazione CARICENTO, riferisce dei nominativi che hanno depositato la propria candidatura. 

Precisa che i criteri per la nomina da parte dell’Ente rappresentato da Ordini e Collegi professionali 

sarà principalmente quello di rispettare un criterio di rotazione nell’ambito delle diverse 

professionalità. 

Hanno presentato la propria candidatura i seguenti avvocati: 

…omissis… 

L’avv. Bramante  informa che la Rete professioni si aggiornerà l’11 marzo 2022 per cercare di 

designare membri condivisi nell’ambito dell’indicato criterio di rotazione. 

Il Consiglio, preso atto, ritenuto che i nominativi da segnalare sono nel numero di 2 (due) entro e 

non oltre il 12/03/2022, delibera di indicare alla riunione dell’11 marzo sopraddetto i seguenti 

nominativi: 

 

Avv.  BALBONI Claudio,  nato a  Cento (FE)  il 05/0/08/1955, CF BLBCLD55M05C469D,  

con studio in Cento (FE) C.so del Guercino, 35, tel. 051/904758  Cell.      

email balboni.claudio.avv@gmail.com, pec claudio.balboni@ordineavvocatiferrara.eu 

 

Avv. ZUCCONI Alessia,   nata a  Pietrasanta (LU)  l’11 luglio 1973, CF ZCCLSS73L51G628M, 

con studio in  Cento (FE) via Borgo del Ghetto, 3  tel. 051/904315  Cell. 347/4870513,  

email emailzucconialessia@gmail.com,  pec avv.alessiazucconi@pec.it 

 

tenuto conto che entrambi svolgono la loro attività professionale nel territorio di Cento e che, 

confrontando le diverse esperienze documentate, gli stessi presentano sicuramente caratteristiche 

idonee e confacenti con gli scopi e le finalità della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cento. 

L’avv. Bramante viene pertanto delegato dal Consiglio a presentare entrambi gli indicati 

nominativi nell’ambito della riunione fissata per il giorno 11 marzo 2022 e, in caso di mancato 

raggiungimento di un accordo tra Ordini e Collegi, a inoltrare detti nominativi alla Fondazione della 

Cassa di Risparmio centese. 

° ° ° 

 Osservatorio Penale: rif. avv. Canella 

L’avv. Luca Canella in rappresentanza del Presidente del COA di Ferrara, riferisce in merito 

all’incontro tenutosi in data 22 Febbraio u.s.,  dell’Osservatorio Penale presso la Corte D’Appello di 

Bologna come da verbale che si allega. 

° ° ° 

 Incontro con USL per analisi bando per liste avvocati 

mailto:balboni.claudio.avv@gmail.com
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Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta in data odierna, prot. 1270, dal Servizio 

Sanitario Regionale Emilia Romagna-Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara in merito alla 

procedura di affidamento incarichi per patrocinio legale. 

Il Dott. Giancarlo Lovato Dirigente dell’Ufficio Contenzioso dell’Azienda Usl di Ferrara comunica in 

accordo con il Presidente del COA avv. Gallerani la disponibilità per l’incontro che si terrà il giorno 

16 marzo 2022 alle ore 15.00 per un confronto sulla procedura di aggiornamento dell’Elenco 

Avvocati che sarà attivato a breve. 

Il Consiglio preso atto si aggiorna alla prossima riunione e dispone di inviare il bando ad oggi 

esistente ai componenti della commissione del nucleo monitoraggio avv.ti Piero Giubelli, Gloria 

Cuoghi e Laura Iannotta. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione 

Sig.ra ….omissis /avv. …omissis…. 

Il Presidente riferisce che in data 2 marzo 2022, alle ore 11.30, alla sua presenza e dei Consiglieri 

avv. Laura Melotti e  Fabio Monaldi si sono presentate le parti interessate avv. …omissis, Sig.ra 

…omissis… e Sig. …..omissis…. 

Il Presidente informa il Consiglio che il tentativo di conciliazione si è concluso con esito favorevole. 

Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa ABROUD NADA  in data 22/02/2022, prot. 986, intesa 

ad ottenere l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno degli studi 

universitari presso l’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum; 

- vista la dichiarazione del professionista avv. Irene Costantino, che attesta la propria 

disponibilità ad accogliere presso il suo studio un laureando in giurisprudenza al fine dello 

svolgimento del tirocinio  di uno studente, nel rispetto della Convenzione sottoscritta 

dall’Ordine degli Avvocati di Ferrara e  il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Bologna; 

- vista la dichiarazione sostitutiva attestante il superamento degli esami di profitto relativi a tutti 

gli insegnamenti previsti per i primi 5 anni di iscrizione al corso di Laurea in Giurisprudenza; 

- visto il nulla osta rilasciato in data 16/02/2022 dall’Università di Bologna per l’anticipazione alla 

pratica forense in costanza di studi; 

- ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla Legge N. 247/2017, artt. 40 e 41, co. 6, lett. 

d), dal D.M. del 17/03/2016, N. 70, art. 5, e dalla Convenzione sottoscritta tra l’ Ordine degli 

Avvocati di Ferrara e il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 
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delibera di autorizzare 

la dott.ssa ABROUD Nada, nata a MOKNINE (Tunisia) il 31/01/1997 e  residente in ….omissis…. , 

con domicilio professionale presso l’avv. Irene Costantino, via Bologna, 58/B alla 

anticipazione di un semestre di tirocinio 

Si precisa, altresì, che, durante lo svolgimento del tirocinio anticipato, lo studente non è esentato 

dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge Professionale. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

 

N. 36/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 38/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 39/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 43/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 46/2022 G.P. dichiara inammissibile l’istanza in quanto le dichiarazioni in essa contenute non 

corrispondono ai requisiti previsti per legge. 

° ° ° 

N. 47/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 48/2022 G.P. dichiara inammissibile l’istanza in quanto le dichiarazioni in essa contenute non 

corrispondono ai requisiti previsti per legge. 

° ° ° 

4.Commissione opinamenti 

Pratica 476/05 

Il Consiglio, 

viste le comunicazioni pervenute in data 28/02/2022 prot. 1090 e il 03/03/2022 prot. 1162, 

dall’avv. ….omissis…. in merito alla rinuncia all’opinamento della parcella n. 476/05 emessa nei 

confronti del Sig. ….omissis…., 

preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti e la risoluzione bonaria della vertenza, prende atto 

della  richiesta di rinuncia dell’opinamento depositato in data 27/01/2022, n. 476/05 e ne dispone 

il ritiro previo versamento delle spese di spedizione della raccomandata r.r. inviata all’interessato. 

Si comunichi. 

° ° ° 
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Pratica 4099/42 del 2021 

Il Consiglio, 

visto l’accordo raggiunto tra le parti - avv. ..omissis…. e sig.ra ….omissis….. - in data 02/03/2022, 

avanti il Presidente dell’Ordine avv. Eugenio Gallerani ed i Sig.ri Consiglieri avv.ti Laura Melotti e 

Fabio Monaldi, 

preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti e la risoluzione bonaria della vertenza, prende atto 

della dichiarazione di rinuncia dell’opinamento dichiarata dall’avv. …..omissis…. nel verbale di 

conciliazione del 02/03/2022 e ne dispone il ritiro previo versamento delle spese di spedizione 

della raccomandata r.r. inviata all’interessata. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Pratica 202/1 relatore avv. Canella 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv.  ….omissis…..  in data 13.01.2022 a prot. 202/1, 

sentita 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 nonché dei chiarimenti pervenuti in data 8/03/2022, prot. 1275 da parte dell’avv. 

…omissis…, 

esprime 

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

2.295,00= (DUEMILADUECENTONOVANTACINQUE//00 euro), in quanto congrui al valore medio 

dello scaglione (26.000,00/52.000,00 assistenza stragiudiziale DM 33/17) oltre accessori di legge e 

spese vive di € 6,50 per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento 

amministrativo in relazione all’attività svolta, oltre accessori di legge ed € 20,00 versati dalla 

istante a titolo di rimborso forfettizzato.  

° ° ° 

Pratica 1109/21 

Il Consiglio, sentito il relatore avv. Andriulli Francesco nominato con delibera  in data 01/03/2022, 

il quale dichiara di doversi astenere dall’esame della suddetta pratica, dispone di nominare l’avv. 

Luca Canella in sostituzione dell’avv. Andriulli Francesco. 

° ° ° 

Varie ed eventuali 

 

Ricerca testamentaria avv. Fallavena Alba del Foro di Ferrara 

Il Presidente riferisce che in data 7/03/2022, prot. 1264, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte dell’avv. Alba Fallavena  del Foro di Ferrara,  con la quale di verificare  se la 

sig.ra TASSINARI LAURA nata a Cento (Fe)  il 25/10/1921 e deceduta in Ferrara il 01/03/2022,  

abbia depositato un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara.  
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Il Consiglio preso atto delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 

Ricerca testamentaria Sig.ra Stefania Ferrari 

Il Presidente riferisce che in data 28/02/2022, prot. 1098, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte della Sig.ra Ferrari Stefania,  con la quale di verificare  se la sig.ra ROSSI 

GIULIANA nata a Ferrara  il 23/11/1933 e deceduta in Ferrara il 17/02/2022,  abbia depositato un 

testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara.  

Il Consiglio preso atto delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° °  

Camera Civile Ferrarese 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta di accreditamento pervenuta in data odierna dalla 

Camera Civile Ferrarese in collaborazione con l’associazione Life di Ferrara, in merito all’evento 

che si terrà il giorno 11 marzo 2022 dalle ore 18,00 alle 20,00 presso il Palazzo Racchetta dal titolo 

“Come cambia il no profit italiano. Il terzo settore fra Registro Unico Nazionale e Nuova 

Fiscalità” . 

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

n. 2  crediti formativi per la partecipazione all’evento così come previsto dall’art. 20, 5 comma, 

Regolamento CNF n. 6/2014. Si comunichi. 

° ° ° 

Dipartimento di Economia dell’UNIFE e Casa Editrice Maggioli 

La Commissione riferisce in ordine alla richiesta di accreditamento pervenuta dal referente 

dell’UNIFE Francesco Crovato, in merito al “Corso Specializzante per D.P.O” II^ Edizione, 

organizzato dalla Casa Editrice Maggioli in collaborazione con il Dipartimento di Economia 

dell’Università di Ferrara (prot. 1221 del 07/03/2022), nonché l’autorizzazione ad utilizzare il logo 

dell’Ordine.  

Il Corso avrà inizio il 30 marzo 2022 e terminerà il 30 giugno 2022 per complessive n. 21 Sessioni 

della durata di ore 4,00 ciascuna. 

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

n. 20  crediti formativi per la partecipazione all’intero corso con un margine di tolleranza pari 

all’80% della durata dell’intero percorso così come previsto dall’art. 20, 5 comma, Regolamento 

CNF n. 6/2014. Si comunichi. 

° ° ° 

 

La riunione si chiude alle ore  18.00.   

Prossimo Consiglio  il  15 marzo 2022 ore 15,00. 

 

      Il Presidente      Il Consigliere Segretario  

Avv. Eugenio Gallerani        avv. Laura Iannotta 


