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Adunanza consiliare del 05 febbraio 2019 

- Seduta n.  3 – 

Addì 05 febbraio 2019, ad ore 15.30 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Piero Giubelli  Presidente Presente  

Aldo Andriulli  Consigliere Tesoriere Assente 

Riccardo Caraceni Consigliere Assente 

Anna M. Domanico  Consigliere Presente 

Barbara Grandi  Consigliere Presente 

Giuliano Onorati Consigliere Assente 

Giampaolo Remondi Consigliere Presente 

Luca Tieghi Consigliere Assente 

Alessandro Veronesi Consigliere Presente  

Francesca Zecchi Consigliere Segretario Presente 

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; 

3. Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 

ecc.. ; 

4. Commissione per le difese D’Ufficio; 

5. Commissione opinamenti; 

6. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
Approvazione del verbale della seduta del  22.01.2019 

Il Segretario dà lettura del verbale del 22.01.2019. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

1.Comunicazioni del Presidente 

Assemblea degli iscritti 

Il Consiglio, a maggioranza, ritenendo opportuno informare gli iscritti in sede assembleare, dopo la 

conversione in legge del DL n. 2 del 11/01/2019, così da poter affrontare l’argomento con piena 

cognizione di causa, delibera di rinviare l’assemblea a data da destinarsi, in epoca 

immediatamente successiva a detta conversione. 

° ° ° 

Candidatura a Sindaco avv. Giubelli e lettera avv. Aldo Andriulli 
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Il Presidente, letta la lettera dell’avv. Andriulli, manifesta la propria disponibilità a rimettere il 

mandato di Presidente del Consiglio, facendo presente di non averlo fatto fino ad oggi, da un lato 

stante l’intervenuta scadenza del Consiglio dell’Ordine e dall’altro per non creare difficoltà al 

regolare funzionamento del Consiglio nell’attuale situazione di incertezza legislativa, rimettendosi 

comunque alla decisione che il Consiglio vorrà assumere al riguardo. Il Consiglio, con l’astensione 

dell’avv. Giubelli, rimette la decisione ad altra seduta non essendoci il numero legale per 

deliberare al riguardo. 

° ° °  

Cassa Forense: Inadempienti all’invio del Mod.5 2013 e/o 2014 e/o 2015 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod.5/2013, Mod. 5/2014, Mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod.5/2013, Mod. 5/2014, Mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, 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. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2013, Mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 24.01.2019, a prot. 651, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod. 5/2000, mod. 5/2013, mod. 5/2014, 

mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
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Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, 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.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod.5/2013, Mod. 5/2014, Mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod.5/2013, Mod. 5/2014, Mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, 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. 

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.01.2019, a prot. 604, la Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato che l’avv. …omissis….ha provveduto a 

regolarizzare la sua posizione dichiarativa riguardo ai Mod.5/2013, Mod. 5/2014, Mod. 5/2015.  

Il Consiglio preso atto, delibera il non luogo a provvedere e dispone la messa agli atti. 

° ° ° 
In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Posizione avv. …omissis…. 

Il Consiglio, rinvia la trattazione al prossimo Consiglio. 
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° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 
° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Incarichi attinenti alla cura delle persone (amministratore di sostegno, tutore e curatore) 

Il Presidente informa che, a seguito della richiesta inoltrata agli iscritti per conto del giudice 

tutelare dott. Rizzieri – e  volta a raccogliere la disponibilità ad assumere incarichi  attinenti alla 

cura delle persone (curatori, tutori e  amministratori di sostegno), hanno manifestato la loro 

disponibilità i seguenti avvocati e praticanti: 

1. ALBIERI RICCARDO 

2. ALBINI MATTEO 

3. ALEOTTI MARIA CRISTINA 

4. ARCA FRANCA 

5. ASCANELLI ANNA                                                      

6. AZZALLI GABRIELLA 

7. BALDUCCI MARCELLA 

8. BARBIERI SARA 

9. BARILLANI ORNELLA 

10. BASSI ANDREA 

11. BENAZZI CRISTINA 

12. BERGONZONI VERONICA 

13. BERTASI DAVIDE 

14. BIGHI ROSSELLA 

15. BILOTTA ANNALISA 

16. BIOLCATI LAURA 

17. BONDI AURORA 

18. BONORA LAURA 

19.       BORGIA DANIELE 

20. BOZZI FRANCESCA 

21. BRAIDA MICHELA (MO) 

22. BRENTEL CHIARA 

23. BULGARELLI ANDREA 

24. BUSCAROLI PIERA 

25. CAPATTI ERIKA 

26. CAPPABIANCA TOSCA 

27. CARPANELLI FEDERICA 

28. CARRETTA MARTINA 

29. CARUSI ANGELINA 

30. CASELLI ROBERTA 

31. CATOZZI MILENA 
32.       CELATI GIULIANO 
33.       CICOGNANI SILVIA 

34.       CICORELLA MARIELLA 

35.       CINTIO LOREDANA 

36.       CONTI DAVIDE 

37.    CORAZZARI FEDERICA 

38.      COSTANTINO CARLO ALBERTO 

39. COVA CLAUDIA 

40. Dott. CREPALDI EROS 

41. Dott.ssa CUBERLI SOFIA 

42. CUOGHI GLORIA 

43. DALFOLCO ILARIA 
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44. DE GAETANIS ELENA 

45. DE LEO FRANCESCO 

46. Dott. DEL TORTO FILIPPO 

47. DI BARTOLO GIUSEPPINA 
48. DOMANICO ANNA MARIA 
49. Dott.ssa DROGHETTI PAOLA 

50. DROGHETTI SIMONA 

51. FABBRI ELISA 

52. FALLAVENA ALBA 

53. Dott.ssa FEBBRARO MONICA 

54. FERRARI BENEDETTA 

55. FERRARI MIRCA 

56. FERRONI ADRIANA 

57. FERRONI OLGA 

58. FINI SILVIA 

59. FINOTTI MONICA 

60. FIORAVANTI ILENIA 

61. FIORENTINI ELENA 

62. FIRRITO FABRIZIO 

63. FORATO ESTER 

64. FORMICA DEBORA 

65. FORNASINI M. ELENA 

66. FRASCERRA ANTONIO 

67. FREGNANI LORELLA 

68. GARUTI ELETTRA 

69. GIURIATTI DONATELLA 

70. GOLLINI BARBARA 

71. GOVONI MARIA LETIZIA 

72. GRANDI BARBARA 

73. GUALANDI SARA 

74. GUELFI SABRINA 

75. Dott.ssa GUGLIELMINI FRANCESCA 

76. GUIATI ALESSANDRO 

77. GUIDI ENRICO 

78. GUZZINATI CATERINA 

79. LATTANZIO GIUSEPPE 

80. LEMMI LAURA 

81. LEVATO LUCA 

82. MAISTO MELINA 

83. Ab. MANTOVANI F. LIBERO 

84. MANTOVANINI ELENA 

85. MARANGONI STEFANO 

86. MARTINA ANTONELLA 

87. MASSELLANI FRANCESCA 

88. MESSINA PASQUALE 

89. MILANI ALESSANDRA 
90. MISTRI ANDREA 
91. Dott.ssa MONTANARI ANNA 

92. MONTANARI ALESSANDRO 

93. Dott.ssa MONTEMURRO ANGELICA 

94. Dott.ssa MORO CARLOTTA 

95. NALLI LIVIA 

96. NANNINI MONIA 

97. NAPPO MILENA 

98. NEGRI PIERLUIGI 

99. NERI EVA 

100. NERI FRANCESCA 

101. NICOLUSSI LUCA 

102. ORSINI MARIASOLE 

103. Dott.ssa PALMISANO FEDERICA 

104. PARIZZI RAFFAELLA 

105. PASQUALINI LORELLA 

106. PASQUINO MARIANGELA 

107. PAVANI CRISTINA 

108. PAVANINI FEDERICA 

109. PAVASINI ANNA 

110. PENNETTA M. GABRIELLA 

111. Dott.ssa PENNINI GIULIA 

112. PETRI ELISA 

113. PIACENTINI FRANCESCA 

114. PIFFERI PAOLO 

115. PILI MARIA GIULIA 

116. PRENDIN RAFFAELLA 

117. PRITONI SIMONE 
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118. PROTO MATTEO 

119. RANDONE RACHELE 

120. RAVENNA MICHELE 

121. RICCI MIRKA 

122. RIZZETTO SILVIO 

123. ROMANIN NICOLA 

124. ROSATO GIANLUCA 

125. ROSINI ANNALISA 

126. RUOTOLO ANTONIA 

127. RUSSO NERINA 

128. RUVIOLI FRANCESCO 

129. SALTARI ROBERTA 

130. SALVETTI ELEONORA 

131. SCUTTI ALBANO 

132. SGROI EMANUELA 

133. SISTI CATIA 

134. SMANIO STEFANIA 

135. Dott.ssa SQUARZANTI SILVIA 

136. STEFANELLI ANTONIO 

137. TASSINARI CLAUDIA 

138. TRAPANI SILVIA 

139. VACCARELLA IRENE 

140. VALENTINI AMALIA 

141. VERONESI SILVIA 

142. VITALI DANIELA 

143. ZAGHINI ERIC 

144. ZAMPOLLO MARIA CRISTINA 

145. ZAPPATERRA VITTORIO 
146. ZECCHI FRANCESCA 
 

 

Il Consiglio, delibera di inviare l’elenco dei professionisti unitamente alle candidature al dott. 

Martinelli (sopravvenuto in sostituzione del dott. Rizzieri). 

° ° ° 

Elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a Spese dello Stato 

Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello stato 

Richieste di inserimento 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 24/02/2005, n. 25,  

esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al 

patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata, 

dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, 

amministrativi, contabili, tributari, volontaria giurisdizione, minorile penale e minorile civile,  

d e l i b e r a 

di inserire i nominativi dei suddetti avvocati negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a Spese 

dello Stato, a decorrere dalla data odierna come da specifica: 

 

Cognome Nome Civ. Pen. Amm.vo Volont. Min 

Pen 

Min 

civ. 

CUSATO GIUSEPPE  X        

DE PAOLI ANTONIA    X   

DI BARTOLO 

GIUSEPPINA 

X    X     
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FERSINI 

FRANCESCO 

   X     

GAIANI CARLOTTA       X 

GRIGOLATO 

DEBORA 

     X X

  

LANZONI 

ALESSANDRA 

    X   

LOVISON DENIS X X       

MASI GHIRA X X       

PASQUINO 

MARIANGELA 

X   X   

SCAFIDI PAOLA X    X   

SEGALA ENRICO X X      

° ° ° 

Richieste di cancellazione 

Avv. Federico Orlandini 

Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 18.11.2018, a prot. 5171, da parte dell’avv. Federico 

Orlandini, volta ad ottenere la cancellazione dalla lista degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese 

dello Stato in materia civile, delibera di cancellare il predetto nominativo dalla lista civile, 

permanendo nella lista dei procedimenti penali e amministrativi. 

° ° ° 

Avv. Massimo Brugioni 

Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 18.12.2018, a prot. 5710, da parte dell’avv. Massimo 

Brugioni, volta ad ottenere la cancellazione dalle liste degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese 

dello Stato, delibera di cancellare il predetto nominativo dalle liste dei procedimenti civili e 

amministrativi, alle quali il medesimo era iscritto dal 23.04.2005. 

° ° ° 

Scuola Forense ferrarese 

Il Presidente informa che in data 25.01.2019, a prot. 691, è pervenuta istanza da parte del dott. 

……omissis….volta a richiedere l’esonero parziale dalla frequenza alla Scuola Forense Ferrarese dal 

15.01.2019 al 08.05.2019, in quanto il medesimo svolge il tirocinio forense presso l’Avvocatura della 

Regione Lombardia. Il Consiglio, considerato che nell’istanza presentata dal dott. …omissis….si fa 

riferimento alla partecipazione, durante il tirocinio, anche a  corsi di formazione interna, ma che nella  

documentazione prodotta non viene indicato né il monte ore previsto, né le materie trattate, 

delibera di richiedere al dott. …omissis….la produzione dell’eventuale attività formativa prevista, 

prima di poter accogliere la richiesta, precisando che il dott. …omissis….dovrà in ogni caso presentare 

un programma  dei corsi ai quali intenderà partecipare per un monte ore pari o comunque non 

inferiore alle ore di lezione che dovrebbe sostenere presso la Scuola Forense ferrarese:  la Scuola 

Forense, peraltro, potrebbe essere sostituita dalla partecipazione alle lezioni della scuola forense 

istituita dall’Ordine degli avvocati di Milano. Riserva la decisione all’esito. 
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° ° ° 

Doglianze Servicematica 

Il Presidente informa che in data 24.01.2018, a pro. 643, è pervenuta da parte dell’avv. Simone Sgarzi, 

lettera di doglianze relativamente al servizio reso da Servicematica, e della risposta di Servicematica. 

Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

Ruolo delle Tasse di Appartenenza per l’anno 2019 

Ruolo delle Tasse : importi delle Tasse di Appartenenza e importi Tasse di iscrizione. 
Il Presidente propone al Consiglio di non aumentare le tasse di appartenenza e le tasse di iscrizione 

per l’anno 2019. Il Consiglio, approva, pertanto: 

TASSE DI ISCRIZIONE 

PRATICANTE     € 110,00  

PRATICANTE ABILITATO   €  70,00 

AVVOCATO     € 120,00 

 

TASSE DI APPARTENENZA  

PRATICANTE     €  85,00 

PRATICANTE ABILITATO   € 105,00 

AVVOCATO     € 185,00 

AVVOCATO CASSAZIONISTA   € 235,00 

In caso di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti  sarà da versare un’ integrazione di  € 50,00;  

per quanto riguarda le iscrizioni con nulla osta, la Tassa di Appartenenza dovrà essere pagata per 

l’intero ammontare; 

per il passaggio da un registro all’altro, entro il termine di scadenza dei pagamenti, dovrà essere 

versata la sola differenza dell’importo tra le diverse tassa di appartenenza;  qualora tale passaggio 

avvenga in un momento successivo a detta scadenza, la tassa  dovrà corrisposta per l’intero 

ammontare. 

Il COA delibera di fissare il termine massimo per il pagamento della Tassa di appartenenza alla data 

del 31.03.2019 attraverso la procedura PagoPa. Si comunichi agli iscritti. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni Albi e Registri 

Iscrizioni abilitati al patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 21.01.2019, prot. 532, dal dott. Tommaso CORRADI, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, 

delibera 
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che nulla osta all’ iscrizione Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo 

Ordine del dott. Tommaso CORRADI,  nato a Ferrara il 08.08.1993 e residente in …omissis….- con 

domicilio professionale in Ferrara presso lo studio dell’avv. Patrizia Micai. 

° ° ° 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 23.01.2019, prot. 597, dalla dott.ssa Silvia GALEONE, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’ iscrizione Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo 

Ordine della dott.ssa Silvia GALEONE,  nata a Manduria (TA) il 27.04.1991 e residente in …omissis…. 

con domicilio professionale in Ferrara presso lo studio dell’avv. Fabio Anselmo. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Federica DE IACO, in data 17.01.2019 a prot. 457, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo 

Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’ iscrizione Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo 

Ordine della dott.ssa Federica DE IACO, nata a Nardò (Le) il 29.10.1989  e residente in …omissis….- 

con domicilio professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Barbieri Roberto. 

° ° ° 

Iscrizioni Registro Praticanti 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. Nicola CARUSO in data 14.01.2019, a prot. 382, 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 del 

dott. Nicola CARUSO nato a Foggia (Fg) il 19.04.1993 con domicilio professionale in Ferrara, presso lo 

studio dell’avv. Laura Melotti. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Francesca GUIDA, in data 17.01.2019 a prot. 458, 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 Francesca GUIDA, nata a Benevento (Bn) il 01.06.1994 con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Guido Guida. 

° ° ° 

Il Consiglio, 
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vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Giulia BERGO, in data 22.01.2019 a prot. 562, 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 Giulia BERGO, nata a Rovigo (Ro) il 06.10.1993 con domicilio professionale in Ferrara, presso 

lo studio dell’avv. Fabrizio Carletti. 

° ° ° 

Iscrizione Albo degli avvocati 
Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 22.01.2019 prot. 560 dal dott. Fabrizio FIRRITO diretta ad ottenere 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Fabrizio FIRRITO nato a Ragusa il 04.05.1989 nell’Albo degli 

Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via Torricelli, 23. 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 05.02.2019, a prot. 927, dal dott. Marco Vinciguerra intesa ad 

ottenere la cancellazione dal registro dei Praticanti e dal Registro dei Praticanti avvocati  abilitati al 

Patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal registro dei Praticanti e dal Registro dei Praticanti Avvocati 

abilitati al Patrocinio sostitutivo, del dott. Marco VINCIGUERRA nato a Maddaloni (Ce) il 01.09.1990, 

conservato da questo Ordine e residente in …omissis….. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 18/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 19/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 20/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 21/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 22/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 23/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 25/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 
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Avvocati non in regola con la formazione 
Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce che in data 24.01.2019, a prot. 641,  l’avv. …omissis….ha provveduto a 

depositare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi alla quale la stessa ha partecipato in 

data 23.01.2018 e 30.05.2018  e  volti a recuperare, per il triennio 2011/2013, 5 crediti formativi nelle 

materie obbligatorie. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di ritenere assolto l’obbligo formativo per il triennio 2011/2013 con 

l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 

16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle 

materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie 

obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il 

limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può 

essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con 

esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 24.01.2019, a prot. 642,  l’avv. …omissis….ha provveduto a 

depositare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi al quale lo stesso ha partecipato nel 

2018  e  volti a recuperare, per il triennio 2014/2016, 18 crediti formativi di cui 6 nelle materie 

obbligatorie. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di ritenere assolto l’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 con 

l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 

16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle 

materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie 

obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il 

limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può 

essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con 

esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 30.01.2019, a prot. 774,  l’avv. …omissis….ha provveduto a 

depositare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi al quale lo stesso ha partecipato nel 

2018  e  volti a recuperare, per i  trienni 2011/2013 e 2014/2016, 15 crediti complessivi nelle materie 

obbligatorie. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di ritenere assolto l’obbligo formativo per entrambi i trienni con 

l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 

16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle 

materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie 

obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può superare il 
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limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la compensazione può 

essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con 

esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 

Riconoscimento crediti formativi 

Avv. Raffaele Verrigni 

La Commissione riferisce che in data 01.02.2019, a prot. 865, è pervenuta istanza da parte dell’ avv. 

Raffaele Verrigni, volta a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi ottenuti con la 

partecipazione al XIV° corso di aggiornamento organizzato dalla Camera Penale ferrarese nella misura 

di 20 crediti di cui 4 nelle materie obbligatorie, maturati nell’anno 2018 e da riconoscersi nell’anno 

2019. il Consiglio, autorizza, con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento 

per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 

crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di 

cui 3 nelle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning 

non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la 

compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio 

formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Marta Lignini 

La Commissione riferisce che in data 01.02.2019, a prot. 863, è pervenuta istanza da parte dell’ avv. 

Marta Lignini, volta a richiedere la compensazione dei crediti formativi nella misura di 3 nelle materie 

obbligatorie con la partecipazione all’evento del 16.02.2018 da attribuirsi nell’anno 2017. il Consiglio, 

autorizza la compensazione così come richiesto, con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. 

del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel 

triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 

crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in 

modalità FAD o e learning non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da 

conseguire nel triennio e la compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive 

all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Marco Linguerri 

La Commissione riferisce che in data 31.01.2019, a prot. 840, è pervenuta istanza da parte dell’ avv. 

Marco Linguerri, volta a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all’attività svolta 

quale relatore per la Camera penale ferrarese tenutosi in data 11.04.2018 e dal titolo “Accertamento 

del nesso causale con particolare riguardo alle malattie professionali e alla responsabilità medica” 

il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo ai sensi dell’art. 13, 17 e 20 del 

Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, oltre ai crediti riconosciuti per la 

partecipazione al corso. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Francesco Pinamonti 
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La Commissione riferisce che in data 30.01.2019, a prot. 801, è pervenuta istanza da parte dell’ avv. 

Francesco Pinamonti, volta a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione 

all’evento formativo dal titolo “ La legge di bilancio 2019” tenutosi in data 04.02.2019 presso l’Aula 

Magna dell’Università di Giurisprudenza di Ferrara.  il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 3 

crediti formativi ai sensi dell’art. 20 del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6. 

Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Antonio Salvatore 

La Commissione riferisce che in data 04.02.2019, a prot. 908, è pervenuta istanza da parte dell’ avv. 

Antonio Salvatore, volta a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all’attività 

svolta quale relatore per la Scuola forense ferrarese per le lezioni tenutosi in data 22.01.2019 e 

31.01.2019 e dal titolo “Le istituzioni europee e i problemi del diritto penale comunitario: il caso 

Taricco” il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo per ogni giornata ai sensi 

dell’art. 13, 17 e 20 del Regolamento per la formazione del C.N.F. del 16.07.2014 n.6, oltre ai crediti 

riconosciuti per la partecipazione al corso. Si comunichi. 

° ° ° 
Esonero formativo 

Avv. …omissis…. 

Il Consiglio, vista la richiesta di un ulteriore periodo di esonero dalla formazione professionale 

pervenuta in data 09.01.2019, prot. 289, dall’avv….omissis…., e in considerazione che la medesima 

aveva già ottenuto per l’anno 2018 l’esonero parziale per la maternità avvenuta in data 19.02.2018, 

con la riduzione di 15 crediti formativi nella materie ordinarie per l’anno 2018; considerate le 

motivazioni addotte dall’avv. …omissis…. collegate alla maternità e all’impossibilità della stessa di 

poter adempiere costantemente all’obbligo della formazione,  delibera di concedere un ulteriore 

esonero  per l’anno 2019, riducendo di 10 crediti formativi ordinari – escluse le materie obbligatorie-, 

ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal 

C.N.F. il 16.07.2014. 

° ° ° 

Richiesta accreditamento eventi formativi 
Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 28.01.2019, prot. 706, da parte 

della Fondazione Forense ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal 

titolo “Blockchain: istruzioni per l’uso. Aspetti tecnici, giuridici ed economici di una tecnologia 

promettente”  che si terrà a Ferrara presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza  in data 

08.03.2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, n. 

6. Si comunichi. 

° ° ° 
Fondazione Ordine Commercialisti di Ferrara 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 24.01.2019, prot. 659, da parte 

della Fondazione ODCEC, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “La 

riforma (finalmente): riflessioni sulla prima riforma organica della crisi di impresa”  che si terrà a 

Ferrara presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza  nelle date 29.03.2019 e 30.03.2019 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 2 crediti formativi a giornata, ai 

sensi dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 

16.07.2014, n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
Unife 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 24.01.2019, prot. 655, da parte di 

Unife, volta ad ottenere il patrocinio a titolo gratuito per la realizzazione dell’iniziativa dal titolo 

“Viaggio in Italia. Itinerario di una metamorfosi collettiva”  che si terrà a Ferrara presso la Libreria 

IBS e Libreria Libraccio a Ferrara per un ciclo di incontri pubblici  nelle date del 

01.03.2019/06.03.2019/29.03.2019/02.04.2019/05.04.2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera concedere il patrocinio a titolo gratuito e di promuovere tale 

iniziativa sul sito istituzionale dell’Ordine. Si comunichi. 

° ° ° 
EFFEFFE & PARTNERS 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 04.02.2019, prot. 910, da parte 

dello studio EFFEFFE & PARTNERS, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo 

“Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”  che si terrà a Ferrara presso il medesimo studio in 

data 01.03.2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 2 crediti formativi, ai sensi 

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, n. 

6. Si comunichi. 

° ° ° 
5.Comunicazioni della Commissione opinamenti 

PENALE 
Pratica 181/1 

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ….omissis….. in data 04.01.2019 a prot. n. 

181/1 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 € 720,00# 

(settecentoventi/00#), come richiesto in quanto congrui in relazione all’attività svolta,  oltre ad € 6,50 

per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
 

Commissione per le difese D’Ufficio 
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Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – anno 2018 

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: 

avv. Michele RAVENNA, avv. Gianluca PAPARELLA, avv. Riccardo NOTA D’ELOGIO, avv. Alberto 

BOVA. Si comunichi. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17.30 e si rinvia alla prossima 

seduta del 19.02.2019, ad ore 17.30.  

° ° ° 

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

 
 

 
 
 


