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Adunanza consiliare del 22 Gennaio 2019 

- Seduta n. 02   – 

Addì 22 Gennaio 2019, ad ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Piero GIUBELLI   –  Presidente  
Francesca ZECCHI  –  Segretario 
Anna Maria DOMANICO –  Consigliere 
Barbara GRANDI  - Consigliere 
Giampaolo REMONDI - Consigliere 
Luca TIEGHI  - Consigliere 
Alessandro VERONESI - Consigliere 
Assenti giustificati gli avvocati Aldo ANDRIULLI - Tesoriere, e i Consiglieri avv.ti  Riccardo 
CARACENI e Giuliano ONORATI. 
 

 I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 
1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Comunicazioni del Segretario; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 
- Varie ed eventuali; 

3) Commissione per le difese D’Ufficio: istanze di iscrizione e di permanenza; 
4) Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 

etc.. ; 
5) Commissione opinamenti; 
6) Varie ed eventuali. 

* * * 

Approvazione del verbale della seduta dell’8 gennaio 2019     
Il Segretario dà lettura del verbale del 8 Gennaio u.s. Il Consiglio approva. 

1. Comunicazioni del Presidente 

 

 Elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – Biennio 2019/2022 
Il Consiglio, all’esito della discussione, a maggioranza, 

- considerato che a seguito della pubblicazione, in data 19 dicembre 2018, della sentenza 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 32781/2018 il Governo ha emesso il DL n. 2 del 
11/01/2019, con il quale, 
 “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo 
dei Consigli degli Ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della 
loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già 
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svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 113 del 12 luglio 2017”, 
ha stabilito che: 
 
a) “l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113/2017 si interpreta nel senso che, ai fini 
del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in 
parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore 
della legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, terzo 
periodo,  e comma 4, della legge n. 113 del 2 luglio 2017”; 
 
b) “per il rinnovo dei Consigli degli Ordini circondariali degli Avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, 
l'assemblea di cui all'art. 27 comma 4,  secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si 
svolge entro il mese di luglio 2019”; 
 
c) vista l’ordinanza emessa nel gennaio 2019, con la quale il CNF  riammetteva alla competizione 
elettorale un candidato escluso dalla Commissione elettorale per avere già svolto due mandati;  
 

rilevato 
- che il DL. n. 2/2019 non è ancora stato convertito in legge; 

ritenuto 

- che appare opportuno, proprio al fine di “assicurare le condizioni per un ordinato rinnovo” del 
Consiglio dell’Ordine, come previsto dal citato DL., attendere la stabilizzazione della normativa, in 
via di definizione, di riferimento per lo svolgimento regolare delle elezioni dei Consigli dell’Ordine 
Forense; 
 

delibera con efficacia immediata 
 

1. di revocare la indizione delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Ferrara per il quadriennio 2019-2022, come deliberata all’adunanza del 28 
dicembre 2018 e comunicata agli iscritti con PEC del 28/12/2018, prot. n. 5848, con 
conseguente caducazione delle candidature già depositate, nonché delle disponibilità a far 
parte  della Commissione Elettorale; 

2. conseguentemente, di annullare:  
a) le operazioni di voto per l’elezione di rinnovo del Consiglio dell’Ordine già fissate 

dal 19 al 20 febbraio 2019;  
b) la fissazione al 5 febbraio 2019 del termine per la presentazione delle 

candidature;  
c) la convocazione dell’assemblea di cui all'art. 27 co. 4 secondo periodo della legge 

n. 247/2012, già fissata per il giorno 19 febbraio 2019; 
 

3. di riservarsi di indire nuovamente, nel rispetto del termine assegnato dalla normativa, le 
elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine di Ferrara per il quadriennio 2019-2022 
con conseguente fissazione di nuovi termini per il deposito delle relative candidature; 
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4. di convocare per il giorno lunedì 19 febbraio 2019, alle ore 9,30 presso l’Aula A) del 
Tribunale di Ferrara, l’ Assemblea Generale Straordinaria degli Iscritti con il seguente 
ordine del giorno:  

a) Elezioni per il rinnovo dei componenti i Consigli degli Ordini Forensi 
per il Biennio 2019/2022; 

b) Procura della Repubblica di Ferrara: disfunzioni Ufficio – valutazione 
eventuali azioni di protesta; 

c) Varie ed eventuali. 
 

5. di inviare la  presente delibera al Consiglio Nazionale Forense, di affiggerla nella 
sede dell’Ordine e nelle bacheche degli Uffici Giudiziari, di pubblicarla nel sito internet 
dell’Ordine e di inviarla via pec, agli iscritti. 

° ° ° 

 Lettera del Presidente agli Iscritti  

Il Presidente dà lettura della missiva che intende inviare a tutti gli iscritti che si allega Sub A) al 
presente verbale. 
Il COA preso atto, approva il testo e autorizza l’invio della comunicazione. 

* * * 

 
…omissis… 

* * * 

Alle ore 16.30 si assenta il Presidente avv. Giubelli ed assume la Presidenza l’avv. Anna Maria 

Domanico. 

* * * 

 Procura della Repubblica di Ferrara 

Il Presidente f.f. riferisce della lettera del Procuratore della Repubblica in risposta a quella 

dell’Ordine. Il COA prende atto e riserva ogni decisione al riguardo. 

° ° ° 

 Fotocopiatori del COA dislocati presso il Tribunale di Ferrara Sez. Penale e presso La 

Procura della Repubblica di Ferrara. 

 

Il Presidente f.f. informa il Consiglio che il Presidente avv. Giubelli ha già dato disposizione alla 

Segreteria di disdire i contratti di assistenza e manutenzione di fotocopiatori situati in Tribunale 

presso la Sez. Penale e presso la Procura di Ferrara,  nonché di aver concordato il trasloco dei 

medesimi con la ditta Tecnoservice. I fotocopiatori saranno dislocati presso la Sede della 

Fondazione, al primo piano. Il COA ne prende atto. 
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° ° ° 

 Avv. …omissis… 

Il Presidente f.f. riferisce che la G.I. dott.ssa Cristoni ha suggerito la revisione delle Tabelle degli 

onorari per gli sfratti in modo da adeguarle al DM 55/14. 

Il COA incarica l’avv. Alessandro Veronesi di ridiscutere le Tabelle degli onorari legali per i 

procedimenti di sfratto. 

 

° ° ° 

 CNF: parere in materia di RC prof.le Docenti Universitari 

Il Presidente riferisce al Consiglio che il CNF in data 02/01/2019, prot. 02, ha inviato il parere 

espresso in riferimento al quesito posta dal COA di Ferrara in merito all’obbligo di stipulare una 

polizza RC prof.le da parte dei gli avvocati docenti universitari. Il parere espresso è il seguente: 

 “i docenti e ricercatori universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco di cui all’art. 15, lett. d) della L. 

247/2012, non hanno in questo caso, l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all’art. 12 

della L. 247/2012, in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo”. 

Il COA prende atto. 

° ° ° 

 Cassa Forense: Inadempienti all’invio del Mod.5 2013 e/o 2014 e/o 2015 
 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 09/01/2019, prot. 286, la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis… ha provveduto a 
regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo al Mod.5/2013, Mod. 5/2014 ed al Mod. 
5/2015.  
Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 
 
 
 

 Ministero della Giustizia: rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti 

interni e/o esterni sulla qualità del servizio reso dall’ufficio giudiziario nell’anno solare 2018 

Ufficio valutato: Tribunale di Ferrara 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/01/2019, dal Ministero della 

Giustizia – Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di compilazione del modello di 

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità del servizio reso dall’Ufficio Giudiziario – 

Tribunale di Ferrara – nell’anno solare 2018. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di confermare la valutazione già espressa in passato, essendo la 

situazione anche peggiorata nell’anno 2018. 
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 Ministero della Giustizia: rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti 

interni e/o esterni sulla qualità del servizio reso dall’ufficio giudiziario nell’anno solare 2018 

Ufficio valutato: Procura della Repubblica di Ferrara 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/01/2019, dal Ministero della 

Giustizia – Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), di compilazione del modello di 

rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità del servizio reso dall’Ufficio Giudiziario – 

Procura della Repubblica di Ferrara – nell’anno solare 2018. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di confermare la valutazione già espressa in passato, essendo la 

situazione anche peggiorata nell’anno 2018. 

 

 Accordo di Partenariato tra UNIFE e COA di Ferrara 

Il Presidente riferisce in merito alla “bozza” di “Accordo di partenariato” tra il Dipartimento di 

Economia e Management dell’UNIFE e l’Ordine degli Avvocati di Ferrara, inviata dal prof. Aurelio 

Bruzzo. 

Riferisce altresì, che i l finanziamento del “Progetto di ricerca” dal titolo “L’adeguamento 

tecnologico degli studi professionali in provincia di Ferrara mediante i Fondi strutturali Europei”, 

è stato approvato con D.R. Rep. N. 1666, prot. 167349 del 12/11/2018 ed è finanziato con il 

contributo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara. 

 

Il gruppo di lavoro facente capo al Dipartimento è composto da: 

Prof. Stefano BONNINI, Prof. Aurelio BRUZZO, Prof. Alberto DE FRANCESCHI, Prof.ssa Sandrine 

LABORY, Prof. Jacopo MATTEI. 

 

Il gruppo di lavoro interno all’Ordine è composto da: 

avv.  Anna Rita Rondelli 

avv. Federico D’Anneo  

avv. Alessandro Veronesi  

avv. Giuseppe Stefani  

Il Consiglio, preso atto, dà mandato al Presidente di sottoscrivere l’Accordo di partenariato, previa 

verifica delle relative clausole. 

* * * 

 Ruolo delle Tasse di Appartenenza per l’anno 2019 

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima seduta. 

 

 In materia di esposti 
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…..omissis…. 

 

 Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 
 

…..omissis…. 

° ° ° 

…..omissis…. 

° ° ° 
…..omissis…. 

° ° ° 
 

 Dott. Francesca Guida: esonero scuola forense ferrarese 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della dott.ssa Francesca GUIDA, pervenuta in data 17/01/2019, prot. 

459, volta ad ottenere l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense Ferrarese in quanto già 

iscritta alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali c/o la sede di Bologna “Enrico 

Redenti”,  delibera di accogliere l’istanza, informando, altresì, che dovrà presentare i certificati 

attestanti l’esito positivo del corso al termine del primo e del secondo anno di detta scuola, 

nonché sostenere il colloquio di deontologia previsto dalla Scuola Forense Ferrarese, al fine di 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si comunichi.  

 
 

2. Comunicazioni del Segretario 
 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 03/01/2019, prot. 120, dal dott. Jacopo BOMBARDA, 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Jacopo Bombarda, nato a Mantova il 06/08/1988, nell’Albo 

degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via Borgo dei 

Leoni, 32. 

 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 03/01/2019, prot. 121, dalla dott.ssa Benedetta FERRARI, 

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

delibera 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

7 
 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Benedetta FERRARI, nata a Ferrara il 10/09/1988, 

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

Borgo dei Leoni, 132. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 07/01/2019, prot. 226, dal dott. Francesco DE LEO, diretta 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Francesco DE LEO, nato a Modugno (BA) il 01/03/1990, 

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

Borgo dei Leoni, 100. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 07/01/2019, prot. 225, dalla dott.ssa Federica POLIZZI, 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Federica POLIZZI, nata a Ferrara il 22/05/1991, nell’Albo 

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

Armari, 18. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Ilaria VERONESI, in data 04/01/2019, prot. 178, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Ilaria VERONESI, nata a Ferrara, il 28/02/1994, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Tania Tomasi. 

 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Carlotta CHIAPPETTA, in data 10/01/2019, prot. 

313, intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Carlotta CHIAPPETTA, nata a Cosenza il 03/06/1993, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Fabio Anselmo. 

 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Livia GABANELLA, in data 11/01/2019, prot. 356, 

intesa ad ottenere  l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in 

sostituzione dell’avvocato,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio 

limitatamente all’ all’attività professionale in sostituzione dell’avvocato ,conservato da questo 

Ordine della dott.ssa Livia GABANELLA, nata a Ferrara il 02/07/1993, con domicilio professionale 

in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Marcello Carmelo. 

* * * 

Compiuta pratica parziale 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta  in data 17/01/2019, prot472, dal dott. Cristiano MARRELLA, 

diretta ad ottenere il certificato di compiuta pratica parziale da depositare al COA di 

Taranto presso il quale si è trasferito, 

certifica 

che il dott. Cristiano Marrella, nato a Torino il 09/01/1990, ha compiuto pratica parziale 

assistendo alle udienze avanti il Tribunale dal 13/12/2018 al 03/07/2018. 

* * * 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio,  

vista la comunicazione del COA di Bologna che attesta l’avvenuta iscrizione nel Registro dei 

praticanti avvocati della dott.ssa Elettra CONSOLAZIO con nulla osta da Ferrara, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa CONSOLAZIO Elettra, nata a Segrate (MI) il 04/08/1991 e residente in …..omissis…. 

° ° ° 
 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 10/01/2019, prot. 314 dalla dott.ssa BOZZOLANI Federica, intesa 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati di Ferrara, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati, conservato da questo Ordine 

della dott.ssa BOZZOLANI Federica, nata a Ferrara il 30/09/1990,  e residente in …omissis… 

* * * 

Rinnovo autorizzazioni notifiche in proprio 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Rita REALI e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti disciplinari pendenti a 
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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. Rita Reali, nata a Migliarino (Fe) il 10/05/1959, con 

studio in Ferrara, via Spadari, 3 - 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 28/01/2014. 

* * * 

 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
N. 04/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 05/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 06/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 07/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
 

* * * 
N. 08/2019 G.P.  dichiara inammissibile l’istanza, perché ai sensi dell’art. 76 del DPR 115/2012, 
dovendo tenere conto dei redditi del nucleo familiare, viene superato il limite di reddito come 
previsto dalla normativa. 

* * * 
N. 09/2019 G.P.  delibera di respingere l’istanza in quanto la medesima è compilata in modo 
illeggibile e disordinato. 

* * * 
N. 10/2019 G.P.  dichiara inammissibile l’istanza, per mancanza della certificazione reddituale 
consolare aggiornata al 2017/2018.  

* * * 
N. 11/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 12/2019 G.P.   dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 13/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 14/2019 G.P.   
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità,  

ai sensi degli artt. 44 e ss. del Regolamento (CE) 04/2009,  

chiede 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra ….omissis….. per attivare la procedura di 

esecuzione forzata della pronuncia giurisdizionale di condanna all’adempimento delle prestazioni 

alimentari spettanti alla creditrice sostanziale in potestate. 
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…omissis….. dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 16/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
N. 17/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

* * * 
 

3.Commissione per le 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, 

- 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: 

Carlo BANDIERA, Filippo BARBAGIOVANNI GASPARO, Daniela BELLETTINI, Carlo BERGAMASCO, 

Sara BERTELLI (1980), Simone BIANCHI, Vincenzo BELLITTI, Simone BERGHENTI, Paolo BICOCCHI, 

Antonio BOLDRINI, Khety BRACCHI, Milena CATOZZI, Chiara CAMPI, Naike CAVALLARI, Francesca 

CAVICCHI, Michele CIACCIA, Federica CORAZZARI, Gloria CUOGHI, Alex DE ANNA, Serena DE 

PELLEGRIN, Alessandro FALZONI, Mirca FERRARI, Andrea FERRARI, Ester FORATO, Stefano 

FORLANI, Valeria GILLI, Maria GIOVINAZZO, Guido MENARINI, Ciriaco MINICHIELLO, Stefano 

MARANGONI, Gloria MARCHETTI, Fabio MONALDI, Denise MONDIN, Giuseppe MORETTI, Milena 

NAPPO, Eva NERI, Samuele NERI, Carlotta OCCARI, Federico ORLANDINI, Bernardo PANCALDI, 

Carlo Alberto PAPOTTI, Zobeide PASTORELLI, Sergio PELLIZZOLA, Francesca PIACENTINI, Alessandra 

PISA, Marcello RAMBALDI, Cinzia RIZZATELLO, Valentina ROCCA, Mattia ROMANI, Gianni Ricciuti, 

Filippo SABBATANI, Antonio SALZANO, Stefano SCAFIDI, Enrico SEGALA, Antonella STEFANO, 

Giovanni SORGATO, Davide SEREN, Saverio STANO, Gabriele TADDIA, Monica TARTARI, Davide 

VECCHI, Livio VERONESI, Marcello VESCOVI, Daniela VITALI, Patrizio ZAGATTI, Vittorio 

ZAPPATERRA, Giulia ZERPELLONI. 

 

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

Tribunale per i Minorenni. 

Avv. Valeria GILLI 
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La Commissione comunica che in data 18/12/2018, prot. 5731, l’avv. Valeria GILLI, 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. Valeria GILLI è già inserita 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. 

 

 

Avv. Debora GRIGOLATO 

La Commissione comunica che in data 21/12/2018, prot. 5782, l’avv. Debora GRIGOLATO, 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. Debora Grigolato è già inserita 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. 

 

 

Avv. Paola MERCADANTE 

La Commissione comunica che in data 21/12/2018, prot. 5791, l’avv. Paola MERCADANTE, 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. Paola Mercadante non è ancora inserita nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio in quanto l’interessata ha obbligo di iscrizione nel medesimo elenco 

entro il 31/12/2019, e, allo stato, 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. 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

12 
 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

 

 

Avv. Elisabetta STABILE 

La Commissione comunica che in data 28/12/2018, prot. 5837, l’avv. Elisabetta Stabile, 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. Elisabetta Stabile è già inserita 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. 

 

° ° ° 

Nessuna istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni e pervenuta dagli avvocati: Olga FERRONI e Denise MONDIN. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

* * * 

Avv. Nicola SGANZERLA : sostituisce la precedente delibera del 18/12/2018. 
La Commissione comunica che in data 17.12.2018, prot. 5674, l’avv. Nicola SGANZERLA, 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. Nicola Sganzerla non è ancora inserito nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio in quanto l’interessata ha obbligo di iscrizione nel medesimo elenco 

entro il 31/12/2019, e, allo stato, 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. 

* * * 

4. Commissione per la formazione professionale continua 

 Esonero formativo 
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La Commissione riferisce che in data 14/01/2019, prot. 381, l’avv. …omissis…., ha depositato 

istanza di esonero dall’obbligo formativo per maternità. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. 

…omissis….,, per il triennio formativo 2017/2019, riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per 

l’anno 2018, esclusa la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per la 

Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

La Commissione riferisce che in data 17/01/2019, prot. 456, l’avv. …omissis….,, ha depositato 

istanza di esonero dall’obbligo formativo per maternità. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. 

…omissis….,, per il triennio formativo 2018/2020, riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per 

l’anno 2019, esclusa la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per la 

Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

 Esonero permanente 

La Commissione, riferisce che l’avv. Balboni Claudia, ha provveduto a regolarizzare la sua 

posizione formativa e, pertanto, avendo raggiunto i 25 anni di iscrizione all’Albo degli avvocati, il 

Consiglio  delibera l’esonero totale dalla formazione permanente ai sensi dell’art. 15 co. 1 del 

regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6.  

 

La Commissione, riferisce che l’avv. Barbara Grandi, ha provveduto a regolarizzare la sua posizione 

formativa e, pertanto, avendo raggiunto i 25 anni di iscrizione all’Albo degli avvocati, il Consiglio  

delibera l’esonero totale dalla formazione permanente ai sensi dell’art. 15 co. 1 del regolamento 

per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6.  

 

 Crediti formativi 

La Commissione riferisce che in data 27/12/2018, prot. 5804, l’avv. Linda Brugioni, ha inviato 

istanza di riconoscimento crediti formativi per attività di aggiornamento, al Convegno “Third FCP 

Annual Conferenze”, tenutosi in Firenze per l’intera giornata del 12/10/2018. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza di riconoscendo n. 6 CF per l’anno 2018,  ai 

sensi dell’art. 20 comma 2 lett. b) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal 

C.N.F. il 16.07.2014. 

 

 Avv. Silvia Gamberoni 

L’avv. Silvia Gamberoni in data 14/01/2019, prot. 368, rivolge al Consiglio istanza di 

riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta in qualità di componente dell’ “Osservatorio 

sulla Giustizia Civile presso la Corte D’Appello di Bologna” tenutesi in data 08/03/2018, 

24/05/2018, 11/10/2018, e all’”Osservatorio sul diritto di Famiglia”, tenutesi in data 14/02/2018, 
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07/05/2018, 09/07/2018, 24/09/2018, 05/11/2018, presso la Corte D’Appello di Bologna, con la 

conseguente partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio 

Il COA, preso atto, visto l’art. 20, comma 3, lett. d) delibera di riconoscere all’avv. Silvia 

Gamberoni, per la sua partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile e 

dell’Osservatorio sul Diritto di Famiglia n. 10 CF complessivi per l’anno 2018. Si comunichi. 

 

 Avv. Anna Rita Rondelli 

La Commissione riferisce che in data 02/01/2019, a prot. 122, è pervenuta istanza dall’avv. Anna 

Rita Rondelli, volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come 

relatore per i corsi: 

 13/09/2018 - “Corso di formazione in materia di privacy” (Il Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali), presso la sede del Consorzio Ferrara Innovazione 

Società consortile a.r.l.; 

27/09/2018 -  “Corso di formazione in materia di privacy” (Linee guida sull’uso di Internet, posta 

elettronica e strumenti aziendali;..), presso la sede del Consorzio Ferrara Innovazione Società 

consortile a.r.l.; Confartigianato. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere N.3 CF per ogni lezione ai sensi dell’art. 20 comma 

3, lett. a) del Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi. 

 

 Avv. Federica Palmisano 

L’avv. Federica Palmisano in data 21/01/2019, prot. 544, rivolge al Consiglio istanza di 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al  “Corso di formazione sulle tecniche 

di redazione dello scritto giuridico in materia di diritto civile e penale” nell’anno 2018, promosso 

dalla Scuola Zincani-Formazione Giuridica di Bologna, e accreditata dal CNF per complessivi n. 10 

CF. 

Il COA, preso atto, visto l’attestato di frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 20, comma 3, delibera di 

riconoscere all’avv. Federica Palmisano, n. 9 CF complessivi per l’anno 2018 (come da attestazione 

rilasciata dalla Scuola Zincani). Si comunichi. 

 

 Accreditamenti eventi formativi 

 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 21/01/2019, prot. 509, da parte 

della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dei seguenti eventi 

formativi: 

1. “Corso di lingua inglese per avvocati”  articolato in 5 incontri, della durata di 2 ore , che si 

terrà nelle giornate di 8 e 22 febbraio, 1, 22 e 29 marzo 2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 10 CF, ai sensi dell’art. 20, 

lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 
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2. “Fatturazione elettronica, compilazione, trasmissioni e ricezione delle fatture elettroniche 

B2B, BTC, PA” in collaborazione con Lextel del 18/01/2019; 

3. “Fatturazione elettronica: conservazione delle fatture, aspetti tecnici e contabili” in 

collaborazione con Servicematica del 21/01/2019. 

4. “Fatturazione elettronica: conservazione delle fatture, aspetti tecnici e contabili” in 

collaborazione con Servicematica del 25/02/2019. 

5. “La Responsabilità amministrativa degli Enti per i delitti colposi ex art. 589 e 590 cp a 

distanza di 11 anni dall’entrata in vigore” del 20/02/2019 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare entrambi gli eventi attribuendo n. 2 CF ciascuno, 

per gli eventi in materia di fatturazione ai sensi dell’art. 20, lett.a) del Regolamento C.N.F. per 

la formazione continua del 16/07/2014, n. 6, e n. 3 CF per l’evento del 20/02 p.v. 

 

 

Camera Penale Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alle richiesta pervenute in data 18/01/2019, prot. 504 e prot. 

505, da parte della Camera Penale Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dei seguenti 

eventi formativi: 

1. Nella “terra del niente: quando la scomparsa nasconde il reato”, che si svolgerà il giorno 

29/01/2019 c/o la Biblioteca Ariostea dalle ore 17.00 alla ore 19.00; 

2. “Presentazione del libro: “Costituzione e clemenza”, che si svolgerà il giorno 30/01/2019 

c/o il Tribunale di Ferrara Aula F) dalle ore 15.00 alla ore 17.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare entrambi gli eventi attribuendo n. 2 CF ciascuno, ai 

sensi dell’art. 20, lett.a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6. 

 

MASTER ANT.COP/UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alle richiesta pervenuta in data 22/01/2019, prot. 553, da parte 

del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara, volta ad 

ottenere l’accreditamento del Seminario “Il servizio integrato dei rifiuti: le procedure di 

affidamento, il contratto di servizio, le tariffe e i tributi locali”, che si svolgerà il giorno 

01/02/2019 a Ferrara, c/o Palazzo Bevilacqua, Aula Magna, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il seminario attribuendo n. 2 CF, ai sensi dell’art. 20, 

lett.a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6. 

* * * 
5.In materia di opinamenti 

CIVILE 

Pratica N. 5362/88 

Il Consiglio, con l’assenza del Presidente avv. Piero Giubelli, 

esaminata  la parcella presentata dagli avv.ti …omissis….,, in data 28/11/2018, prot. 5362/88 e la 

proposta del responsabile del procedimento, 
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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 € 7.533,00 

(SETTEMILACINQUECENTOTRENTATRE//00 euro), in quanto conformi sulla base dei parametri 

vigenti e ciò anche alla luce della scrittura privata di “accordo” e, in particolare, della clausola n.5, 

oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 7,40=, per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17,38 e si rinvia alla prossima 

seduta di martedì 5 febbraio 2018, alle ore 15.00. 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  
    Avv. Piero Giubelli                          Avv. Francesca Zecchi 

 

        Il Presidente f.f. 

Avv. Anna Maria Domanico 
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Allegato Sub A) 
al verbale del 22/01/2018 

 
 

Cari colleghi, 

 come ormai tutti sapranno la Corte di Cassazione, in un giudizio di 

impugnazione dei risultati elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Agrigento, 

ha affermato il principio che l’ineleggibilità a Consigliere dell’Ordine per chi aveva 

rivestito detta carica per due mandati, debba essere interpretata nel senso che debbano 

conteggiarsi anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della norma, nonostante 

detti mandati fossero di durata inferiore e avessero diverse caratteristiche. 

 Nell’incertezza venutasi a creare, il Governo è intervenuto con un decreto 

legge che fa sua l’interpretazione della Cassazione e rinvia al 19 luglio 2019 il termine per 

indire le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini. 

 Questi i fatti ai quali mi sarei potuto limitare se non fosse che la sentenza 

pronunciata dalla Cassazione è una sentenza politica che, lungi dal svolgere una analisi 

giuridica, esprime considerazioni quali “ il pericolo di una cristallizzazione di posizione di 

potere…ad opera delle stesse persone…”, o “incentivo di ben prevedibili tendente 

all’autoconservazione ”, evidenziando il “rischio di prevalenza e negativa influenza sulla 

correttezza ed imparzialità dell’espletamento delle funzioni di rappresentanza…” e alla necessità 

di impedire la cristallizzazione di cd. “rendita di posizione”, che personalmente, ritengo 

inaccettabili e offensive. 

 In primo luogo perché il nostro sistema elettorale non preclude a nessuno di 

candidarsi, senza limiti, cosicché anche un avvocato iscritto da un giorno può proporsi 

quale consigliere dell’Ordine. 

 In secondo luogo, perché ritengo che ogni componente del Consiglio 

dell’Ordine di Ferrara abbia svolto il suo incarico con esclusivo spirito di servizio per 

aiutare i colleghi, sottraendo tempo al proprio lavoro e a se stesso con un peggioramento 

anche per l’attività professionale in quanto, per legge, nessun consigliere può ricevere 

incarichi giudiziali. 

 Tuttavia, la cosa che trovo inaccettabile è che si decapiti la rappresentanza 

forense senza che si sia data la possibilità di affiancare nuovi consiglieri ai vecchi, così da 

permettere la formazione di una nuova classe dirigente dell’avvocatura locale e nazionale. 
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 A Ferrara, con grande senso dell’istituzione, solo cinque consiglieri si 

sarebbero ripresentati, per permettere alle nuove leve di crescere affiancate dai consiglieri 

rimasti. 

 Se questo decreto legge venisse convertito, tutto ciò, non sarà possibile, e il 

lavoro di anni, compresa la memoria storica, andrà perduto. 

 Certo, tutto si impara, ma la forza di rappresentare una categoria e la 

capacità di tenere testa alle dirigenze di Tribunali e Procura, si acquisisce solo con il lungo 

tempo durante il quale si sono appresi i meccanismi dell’Ordine, e le leggi che lo regolano, 

non dimenticando mai che si tratta di un Ente Pubblico, con ogni conseguente 

responsabilità, anche personale. 

 Sostenere la retroattività di una disposizione di legge è già di per sé un fatto 

che, eufemisticamente, definirei abnorme. 

 Il primo istinto è stato quello di dimettermi, di fare nominare un 

commissario. Ma non l’ho trovato giusto per gli avvocati ferraresi che sempre ci hanno 

confermato la loro fiducia. 

 Il decreto legge rinvia al 19 luglio 2019 il termine per le elezioni. 

 Forse la soluzione migliore è fissarle più avanti, in attesa di vedere se il 

decreto verrà convertito e/o se il giudice costituzionale sancirà l’incostituzionalità del 

principio in esso affermato. 

 Quello che io posso solo assicurarvi, è che gli avvocati ferraresi non 

resteranno senza una adeguata rappresentanza, sia io a presiederla, se ciò verrà consentito 

dalla legge e dal vostro voto o da altri colleghi, ai quali, comunque, non farò mancare il 

mio aiuto. 

 Non la daremo vinta a chi vuole delegittimare la rappresentanza forense. 

 Insieme. 

 Come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo. 

 Un caro saluto. 
 

   IL PRESIDENTE 
Avv. Piero Giubelli 

 


