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Adunanza consiliare del 15 Settembre 2020 

- Seduta n. 35  – 

Addì 15 Settembre 2020, ad 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 dalle ore 15,50 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente dalle ore 15,25 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

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.: 

Martedì 15 settembre 2020 ad ore 15.00 
con il seguente Ordine del Giorno: 

1.    Approvazione del verbale della seduta del 08.09.2020;  

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Riunione Urcofer – designazione componenti Consiglio Giudiziario; 

- Noleggio toghe e sanificazione delle stesse; 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 

- contributo OCF anno 2020; 

- incarico per controllo periodico da organismo di notifica per ascensore; 

4. Comunicazioni del Segretario: 

iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 

istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;    

5. Commissione formazione: 

riferiscono avv. Melotti e Molinari; 

      6.   Commissione praticanti: 

Riferisce avv. Gloria Cuoghi; 

7. Commissione Opinamenti: 

Parcelle da opinare: 

- pratica 2972/19 avv. Francesco Andriulli; 

- pratica 2971/20 avv. Francesco Andriulli; 

- pratica 2072/10 avv. Francesco Andriulli; 

- pratica 3840/29 avv. Francesco Andriulli; 

- pratica 3841/30 avv. Francesco Andriulli; 
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- pratica 3884/32 avv. Luca Canella; 

- pratica 3854/31 avv. Luca Canella. 

8. Commissione difese d’ufficio: 

- istanze di permanenza 

8. Varie ed Eventuali. 

     ° ° ° 

Si dà atto che la funzione di Segretario Consigliere viene assunta temporaneamente dalla 

Consigliera Eleonora Molinari. 

1. Approvazione del verbale della seduta del 08/09/2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 08.09.2020.  

° ° ° 

Il Consigliere Lorenzo Bramante arriva alle ore 15,25. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

Riunione Urcofer – designazione componenti Consiglio Giudiziario 

Il Presidente comunica che alla riunione del 10/09/2020 è stata operata la designazione dei 

componenti del Consiglio Giudiziario nelle persone degli avv.ti Maurizio Ghinelli di Rimini, Lella 

Mingardi di Piacenza e Stefano Goldstaub di Bologna, così come peraltro indicato con delibera 

25/02/2020 di questo COA per quanto riguarda le posizioni Ghinelli e Mingardi, non essendosi 

espresso questo Consiglio sulla designazione spettante al Consiglio dell’Ordine di Bologna. 

° ° ° 

Noleggio toghe e sanificazione delle stesse 

IL Presidente rappresenta che sette delle otto toghe di proprietà dell’Ordine degli Avvocati sono 

state rammendate, lavate e sanificate. 

Per l’ottava si attende l’invio di preventivo per decidere se procedere allo stesso modo.  

Il Presidente propone di riprendere il noleggio delle toghe, ma rappresenta la necessità di fornire 

esclusivamente toghe sanificate e che subiscano il medesimo trattamento di sanificazione ad ogni 

utilizzo dei colleghi. Ciò, sulla base di un preventivo, fino ad ora solo orale, avrà un costo per 

l’Ordine all’incirca di 5/6 euro per ogni sanificazione di una toga. Propone pertanto di porre a 

carico dei colleghi che vogliano fruire del servizio di noleggio toghe una somma pari ad euro 

10,00= a titolo di copertura delle spese per l’Ordine, che tra l’altro dovrà farsi carico non solo 

dell’onere economico ma anche del tempo necessario per portare di volta in volta le toghe ove si 

svolge il servizio di sanificazione. Propone altresì di inviare circolare ai colleghi con le indicazioni 

sopra indicate stabilendo quale data di inizio della ripresa dell’attività di noleggio toghe quella 

immediatamente successiva all’inoltro della circolare. 

° ° ° 

Il Presidente comunica che il giorno 17/09 p.v. è fissato un incontro presso la biblioteca del 

Tribunale con il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica e i rappresentanti del 

Comune di Ferrara al fine di discutere in ordine alla regolamentazione degli spazi del Tribunale, 

della Procura e anche delle sale dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara. 

° ° ° 
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Il Consiglio decide di pubblicare sul sito del COA la comunicazione pervenuta da parte della 

Procura della Repubblica di Ferrara con mail del 14/9/2020 – prot. 4241/2020, relativa alla “Nuova 

disciplina in materia di intercettazioni, disposizioni di attuazione” Ordine di Servizio n. 40/2020. 

Dispone altresì che della pubblicazione sul sito sia data comunicazione mail agli iscritti. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 

Contributo OCF anno 2020 

Il Consigliere Tesoriere relaziona in ordine agli accertamenti svolti in merito ai pagamenti 

effettuati dall’Ordine di Ferrara in favore di OCF negli anni precedenti. Comunica che oggi è 

intervenuta una convenzione in data 27/4/2020, che regolamenta i rapporti tra CNF e OCF, 

rinnovabile annualmente e con scadenza il 31/12/2020. In base a tale convenzione il CNF raccoglie 

i contributi da parte degli Ordini e “apposta tale quota, quale risorsa riscossa ed erogata per conto 

terzi, in apposito capitolo di partita di giro del proprio bilancio di previsione e di quello consuntivo e 

la versa in apposito conto corrente” (art. 3 cit. convenzione). Inoltre, “il CNF riverserà all’OCF le 

somme versate dagli Ordini per il titolo di cui agli artt. 2 e 3” (art. 5 conv. cit.) 

Il Tesoriere propone di deliberare il pagamento in considerazione di quanto stabilito nella citata 

Convenzione. 

Il COA, alla luce di quanto sopra, delibera di erogare il contributo nella misura indicata nella 

comunicazione CNF del 16/07/2020, di € 2,75= per ciascun iscritto all’Albo dell’Ordine di Ferrara 

alla data del 31/12/2019. Alla data del 31/12/2019 risultano iscritti n. 891 colleghi per cui il 

Consiglio delibera di erogare la somma di € 2.450,25= (duemilaquattrocentocinquanta//25euro) 

secondo le modalità indicate nella sopra citata comunicazione del CNF del 16/7/20 prot. 

3680/2020. 

Dà incarico alla Segreteria di provvedere al pagamento tramite bonifico entro la data del 

30/09/2020. 

° ° ° 

Incarico per controllo periodico da organismo di notifica per ascensore; 

Il COA delibera di dare incarico all’Ing.  Massimo Rizzati della Ditta ECO Certificazioni di Faenza, di 

effettuare il controllo periodico previsto dal DPR n. 162/99, art. 13, risultando necessario sulla 

base della normativa vigente operare immediatamente tale verifica e risultando che il predetto 

professionista è in possesso delle certificazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai 

sensi del Dpr sopra indicato. 

Il preventivo comunicato solo oralmente ammonta ad € 110,00 + IVA.  

° ° ° 

L’avv. Laura Iannotta assume le funzioni di Segretario. 

 

4.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 
 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza presentata dal dott. Gabriele FARINELLI, in data 11/09/2020, prot. 4192, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo di 

Ferrara,  

delibera  

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo, 

del dott. Gabriele FARINELLI, nato a Ferrara il 15/06/1987 con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Gianni Ricciuti. 

° ° ° 

Cancellazione Albo Avvocati 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta depositata in data 10/09/2020, prot. 4169, dall’avv. Anna ASCANELLI            

intesa ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  conservato da questo Ordine, per 

sopraggiunta incompatibilità 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dell’avv. Anna Ascanelli, nata a Ferrara il 1 ottobre 1991 e 

residente in ….omissis….. 

° ° ° 

Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

 

Avv. Elisa FABBRI 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 08/09/2020, prot. 4147, dall’avvocato Elisa FABBRI, per essere 

autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi 

sanzioni,  

autorizza  

l’avvocato  Elisa FABBRI, nata a Alfonsine (RA) il 06/06/1970, con studio in  Ferrara, via Borgo dei 

Leoni, 35, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste 

dalla citata legge e, 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 

Avv. Denis LOVISON 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 08/09/2020, prot. 4136, dall’avvocato Denis LOVISON, per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi 

sanzioni,  

autorizza  
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l’avvocato  Denis LOVISON, nato a Cittadella (PD),il 23 ottobre 1976, con studio in  Ferrara, Corso 

Ercole I^ D’Este, 4 ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione 

previste dalla citata legge e, 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 

Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

Avv. Francesco Ferroni 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Francesco Ferroni  in data 01/02/2007, e rilevato che, allo stato, non risultano 

procedimenti disciplinari ostativi a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Francesco Ferroni, nato a Comacchio (Fe) il 

18/03/1958, con studio in Ferrara, via Bersaglieri del Po, 31 e disponendo altresì, che copia 

conforme della presente deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico 

dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in 

data 01/02/2007. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 129/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 132/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 140/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 164/2020 G.P. ammette l’istanza, per recupero crediti mancato pagamento assegno 

mantenimento ed azione esecutiva,  

respinge nel resto e rigetta per altra parte poiché non di competenza. 

° ° ° 

N. 165/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

5.Commissione formazione 

Associazione Magistrati Tributaristi 

Il Consiglio dell’Ordine,  

vista la richiesta formulata dalla AMT di Ferrara e pervenuta via e-mail in data 15/09/2020, prot. 

4320, da parte della Fondazione Forense Ferrarese con la quale si chiedeva l'accreditamento 

dell'evento formativo “Lo Statuto dei diritti del contribuente vent’anni dopo: 2000-2020”, 
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organizzato in modalità FAD- Piattaforma Zoom, per il giorno 16/10/2020, dalle ore 14.30 alle ore 

18.30, 

vista la delibera del CNF n 193 del  20 aprile 2020 in materia di riconoscimento dei crediti formativi 

per gli eventi da tenersi in modalità FAD nel corso dell’anno 2020 stabilisce che “in deroga agli 

art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno 

determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite 

le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 

6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri 

generali fissati dalla Commissione centrale” 

delibera 
di attribuire n. 4 crediti  alla richiesta formulata dalla dall’AMT di Ferrara. 

° ° ° 

Camera Minorile di Ferrara 

Il Consiglio dell’Ordine,  

vista la richiesta formulata Camera Minorile di Ferrara e pervenuta via e-mail in data 11/09/2020, 

prot. 4190 del 11/09/2020, da parte della Fondazione Forense Ferrarese con la quale si chiedeva 

l'accreditamento dell'evento formativo “I MINORI E L’ISLAM”, organizzato in modalità FAD- 

Piattaforma Webinar, per il giorno 9/10/2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

vista la delibera del CNF n 193 del  20 aprile 2020 in materia di riconoscimento dei crediti formativi 

per gli eventi da tenersi in modalità FAD nel corso dell’anno 2020 stabilisce che “in deroga agli 

art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno 

determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite 

le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 

6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri 

generali fissati dalla Commissione centrale” 

delibera 
di attribuire n. 4 crediti  alla richiesta formulata dalla Camera Minorile di Ferrara. 

° ° ° 

Rete delle Professioni Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara 

Il Consiglio dell’Ordine,  

vista la richiesta formulata dalla Rete delle Professioni Ferrara e pervenuta via e-mail in data 

11/09/2020, prot. 4189 del 11/09/2020, da parte della Fondazione Forense Ferrarese con la quale 

si chiedeva l'accreditamento dell'evento formativo “FAKE NEWS IL PERICOLO CORRE SU 

INTERNET”, organizzato in modalità FAD- Piattaforma GoToWebinar, per il giorno 23/09/2020, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 

vista la delibera del CNF n 193 del  20 aprile 2020 in materia di riconoscimento dei crediti formativi 

per gli eventi da tenersi in modalità FAD nel corso dell'anno 2020 stabilisce che "in deroga agli 

art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno 

determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite 

le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 

6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri 

generali fissati dalla Commissione centrale" 



 

 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

 

7 

delibera 
di attribuire n.  4  crediti alla richiesta formulata dalla Rete delle Professioni Ferrara. 

° ° ° 

5.Commissione praticanti 

Riferisce il consigliere avv. Gloria Cuoghi in ordine alla richiesta della praticante del dott. 

…omissis… per la convalida del primo semestre di pratica alla dott.ssa ….omissis… la, quale, come 

da informazioni rese dalla stessa, non ha svolto, nel corso del semestre di tirocinio forense, 

nessuna udienza. 

Il Consiglio, esaminata la normativa emergenziale sul punto che nulla prevede in merito al caso in 

cui il tirocinante non abbia svolto alcuna udienza durante il semestre di tirocinio, delibera di 

richiedere documentazione ulteriore al fine di attestare l'effettivo svolgimento dell'attività di 

pratica forense svolta dalla dott.ssa ….omissis….. presso l’avv. ….omissis…. dal 28/01/2020 al 

28/07/2020. 

° ° ° 

7.  Commissione Opinamenti 

Pratica 2972/19  

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis… in data 28/05/2020 a prot. n. 

2972/19 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, 

ritenuto che nulla è dovuto per la fase istruttoria e dibattimentale non risultando svolte attività 

afferenti a tale fase, ritiene di liquidare la somma di euro 330,00. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. ….omissis…..,  con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 

Pratica 2971/20  

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…. in data 28/05/2020 a prot. n. 

2971/20 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 all’istante i compensi nella misura complessiva di € 

960,00=(NOVECENTOSESSANTA//00 euro), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, oltre 

accessori di legge, alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato 

dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 

Pratica 3840/29  

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…. in data 29/07/2020 a prot. n. 

3840/29 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, 

ritiene non dovuta la “fase introduttiva”, non essendo evidenziati atti o attività riferibili a tale 

fase;  
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ritiene non dovuta la “fase istruttoria”, in quanto il processo è stato deciso allo stato degli atti, 

e pertanto ritiene di liquidare l’importo di euro 500,00. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. …omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 

Pratica 3841/30  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…. in data 29/07/2020 a prot. n. 

3841/30 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, 

ritiene non dovuta la “fase introduttiva”, non risultando atti e attività riferibili a tale fase e 

pertanto ritiene di liquidare euro 800,00. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. …omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’interessata. 

° ° ° 

Pratica 3854/31  

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’ avv. ….omissis…. in data 28/07/2020 a prot. n. 

3854/31 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, 

ritiene di ridurre ai minimi la parcella non risultando essere dalla lettura dell’istanza, svolta per 

intero la fase di studio a seguito dell’intervenuta nomina dei difensori di fiducia e pertanto ritiene 

di liquidare euro 150,00. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. ….omissis….., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’interessato. 

° ° ° 

Pratica 3884/32 

Il Consiglio si aggiorna in quanto il referente sta completando lo studio della posizione. 

° ° ° 

Parcelle da assegnare: 

Pratica n.  4228/34 Penale – avv. ….omissis…. 

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

 

Pratica n.  4246/35 Penale – avv. ….omissis…. 

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

 

Pratica n.  4247/36 Penale – avv. ….omissis…. 

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

8.Commissione difese d’ufficio 

 

Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio  

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminate le istanze pervenute a questo Consiglio in 

merito alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

- letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli 

avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 20/03/2020, 

- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per la permanenza nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- vista la documentazione prodotta, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dei seguenti avvocati: 

Daniele BORGIA e Luca DROGHETTI. 

° ° ° 

Istanza di iscrizione nell’elenco dei Difensori d’Ufficio con turni di reperibilità 

La Commissione vista l’istanza di iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

con reperibilità giornaliera dell’avv. Eros Crepaldi, 

- considerato che l’avv. Eros Crepaldi risulta essere già iscritto nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio a far data dell’11/06/2020, 

accoglie 

l’istanza di iscrizione dell’Avv. Eros CREPALDI nato a Rovigo il 19/09/1986, con studio in Ferrara, 

via Boccaleone, 12. 

° ° ° 

Istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio  

innanzi al Tribunale per i Minorenni 

Avv. Daniele Borgia 
La Commissione comunica che in data 10/09/2020, prot. 4183, l’avv. Daniele Borgia, ha depositato 
istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale 
per i Minorenni. 
Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Daniele Borgia è già inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori 
d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 
di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 
innanzi al Tribunale per i minorenni. 
Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

9. Varie ed Eventuali 

Nulla in merito 

° ° ° 
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La prossima riunione viene fissata al  22 settembre 2020 . 

La riunione si chiude alle ore 19,15 

° ° ° 

           Il Presidente    Il Consigliere Segretario f.f. 

     Avv. Eugenio Gallerani                                         Avv. Eleonora Molinari 

 

 

          Il Consigliere Segretario 

                Avv. Laura Iannotta                          

   


