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 Adunanza consiliare del 05 marzo 2019 

 - Seduta n. 5 -         
 

Addì  05 marzo 2019, ad ore  15.00 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 Assente 

Giuliano Onorati Consigliere Presente 

Giampaolo Remondi Consigliere Presente 

Luca Tieghi Consigliere Presente 

Alessandro Veronesi Consigliere Assente  

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: 

- Dimissioni dell’avv. Aldo Andriulli; 

- Esame preventivo e convocazione assemblea generale per approvazione bilancio 

consuntivo 2018 e preventivo 2019; 

- Deposito somme vincolate; 

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 opinamenti; 

5. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  19.03.2019 
Il Segretario dà lettura del verbale del 19.03.2019. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

1. Comunicazioni del Presidente 

Dimissioni avv. Aldo Andriulli 

Il Presidente informa che in data 21.02.2019,  a prot. 1208, è pervenuta la comunicazione da parte 

dell’avv. Aldo Andriulli, con la quale informa la propria volontà di dimettersi dalla carica di 

Consigliere dell’Ordine, non condividendo più le scelte e l’operato del Consiglio degli ultimi mesi. 
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Il Consiglio prende atto e dispone darsi luogo alle elezioni del nuovo Tesoriere. Si candida a detto 

incarico l’avv. Luca Tieghi. Si procede ad elezioni per voto segreto. Si procede quindi allo spoglio. 

Risulta eletto con 5 voti su 6 l’avv. Luca Tieghi. 

° ° ° 

Convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti per approvazione bilancio 
consuntivo 2018 e preventivo 2019. 

Il Consiglio, delibera di convocare l’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti all’Albo, che si terrà 

in prima convocazione il giorno 18 marzo 2019 alle ore 19.20 e in seconda convocazione il giorno 

28 marzo 2019 alle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’Università di Ferrara 

al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2. Approvazione bilancio preventivo 2019; 

3. Elezioni Consiglio dell’Ordine ; 

4. Elezioni Coa: ordinanza C.N.F. di rimessione alla Corte Costituzionale legge 113/2017 e 

all’art. 11 –quinquies, della legge n. 12/2019;  

5. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio, stante l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno,  delibera di riconoscere ai 

partecipanti, 2 crediti formativi in materia deontologica. Si comunichi a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Deposito Somme Vincolate 

Si rinvia ogni decisione in merito alla prossima seduta consiliare. 

° ° ° 

Quote di competenza del CNF alla data del 31.12.2018 
Il Presidente ricorda ai Consiglieri della necessità di provvedere al versamento delle quote al CNF 

entro la data del 30.06.2019 per gli iscritti all’Ordine alla data del 31/12/2018. 

L’importo, pertanto, è pari ad €  29.730,33= (VENTINOVEMILASETTECENTOTRENTA//33EURO). 

Il Consiglio approva la spesa e dà mandato al Presidente di provvedere in merito. 

Il Consiglio, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi, delibera di 

trasmettere al CNF l’elenco dei professionisti che alla data del 31.12.2018 non hanno provveduto 

al pagamento delle relative quote, comunicando, altresì, che per il recupero delle somme nei 

confronti degli avvocati morosi per gli anni 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 è 

stato dato l’incarico ad Equitalia per la riscossione dei contributi e, per i quali, si è provveduto ad 

irrogare il provvedimento della sospensione amministrativa, ed alla trasmissione dei fascicoli al 

CDD, per quanto di competenza. 

Elenco degli Avvocati inadempienti al pagamento dei contributi per l’anno 2018 e pregressi: 

avv. …omissis…., nato a Udine il 23.02.1959 – inadempiente al pagamento della Tassa di 

Appartenenza per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 – sospensione 

amministrativa a tempo indeterminato. 

° ° ° 
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Scuola Forense Ferrarese: colloqui di deontologia  
Il Presidente informa che è necessario fissare la data per i colloqui di deontologia per i dottori 

iscritti alla Scuola Forense. Il Consiglio, preso atto delle date ipotizzate dai referenti della Scuola 

(29/04 o 06/05 o 07/05), delibera di convocarli per il giorno 06 maggio 2019 alle ore 15.00. 

° ° ° 

XXXIV Congresso Nazionale Forense – sessione ulteriore Roma 5 e 6 aprile 2019 

Il Presidente informa che in data 04.03.2019, a prot. 1354, è pervenuta la convocazione della 

sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Roma nelle giornate del 

05  e 06 aprile 2019, con il seguente ordine del giorno: 

1. Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della 

collettività; 

2. Prospettive di riforma del Codice di procedura penale. 

Sono convocati  di diritto i delegati Congressuali (avv. ti Piero Giubelli, Luca Massari e Luca Tieghi).  

Il Presidente informa, altresì, che la quota di partecipazione richiesta dal C.N.F., da effettuare 

entro il 15.03.2019, ammonta ad € 1.500,00#. Il Consiglio preso atto, delibera di provvedere al 

pagamento richiesto e autorizza la partecipazione dei delegati congressuali. 

° ° ° 

Parere C.N.F su quesito Urcofer in materia di determinazione del compenso del difensore ai 

sensi dell’art. 106/bis del T.U. in materia di spese di giustizia 

Il Presidente informa il Consiglio relativamente al parere reso dal Consiglio Nazionale Forense, su 

quesito dell’Urcofer, in materia di determinazione del compenso del difensore ai sensi dell’art. 

106/bis del T.U in materia di spese di giustizia. L’avv. Remondi, incaricato dal Consiglio, riferirà in 

merito alla prossima seduta consiliare. 

° ° ° 

In materia di esposti 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Segretario 
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Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizioni abilitati al patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 21.02.2018, prot. 1211, dal dott. Stefano PERELLI, 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 del dott. Stefano PERELLI,  nato a Copparo (Fe) il 27.09.1981 e residente in ….omissis….. - 

con domicilio professionale in Ferrara presso lo studio dell’avv. Paolo Scaglianti. 

° ° ° 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Marcella PURICELLA, in data 19.02.2019, prot. 1196, 

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

universitari presso l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza; 

- vista la dichiarazione del professionista avv. Sara Bruno, che attesta la propria disponibilità ad 

accogliere presso il suo studio un laureando in giurisprudenza al fine dello svolgimento del 

tirocinio  di uno studente, nel rispetto della Convenzione sottoscritta dall’Ordine degli Avvocati 

di Ferrara ed il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara; 

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

gli insegnamenti previsti per i primi 4 anni di iscrizione al corso di Laurea in Giurisprudenza; 

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

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

Avvocati di Ferrara e il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 

A U T O R I Z Z A 

la dott.ssa  Marcella PURICELLA, nata a Mesagne (Br), il 19.09.1994 e  residente in …omissis…. 

  con studio presso l’avv. Sara Bruno, via degli Armari, 28 - Ferrara 

l’Anticipazione di un semestre di tirocinio 

precisando che, durante lo svolgimento del tirocinio anticipato, lo studente non è esentato 

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

° ° ° 

Nulla osta al trasferimento  

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dall’avv. Enrica Zanoni in data 27.02.2019, prot. 1306, intesa ad ottenere 

il nulla osta al trasferimento  dall’Albo degli avvocati di Ferrara all’Albo degli Avvocati di Modena, 

delibera 

che nulla osta al  trasferimento dall’Albo degli avvocati di Ferrara all’Albo degli Avvocati di 

Modena,  dell’avv. Enrica Zanoni, nata a Mirandola (Mo)  il 20.02.1977. 
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° ° ° 

In materia di cancellazioni praticanti 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Carlotta FORTI in data 27.02.2019, prot. 1303, diretta ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  della dott.ssa Carlotta FORTI, 

nata a Ferrara il 23.08.1992 e residente in …omissis…..  

° ° ° 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Martina VERONESE in data 27.02.2019, prot. 1304, diretta 

ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  della dott.ssa Martina 

VERONESE, nata a Rovigo il 10.10.1986 e residente …omissis…. 

° ° ° 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Sofia CHIARIONI in data 01.03.2019, prot. 1361, diretta ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  della dott.ssa Sofia 

CHIARIONI, nata a Occhiobello (Ro) il 25.10.1992 e residente in …omissis…..  

° ° ° 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 175/2018 G.P.   
Il Consiglio, viste le specificazioni pervenute in data 01.03.2019, a prot. 1341, da parte del 

Ministero di Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità,   

- vista la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 44 e ss. del 

Regolamento (CE) 04/2009, in materia di obbligazioni alimentari in situazioni transfrontaliere 

nell’ambito della procedura di riconoscimento, dichiarazione di esecutività ed esecuzione di una 

decisione straniera ai sensi dell’art. 56 paragrafo 1 lettera a) e b), presentata dalla Sig.ra 

…omissis…. 

dichiara ammissibile l’istanza. 

…omissis…. 
* * * 

N. 294/2018 G.P. inammissibile l’istanza in quanto manca il  certificato consolare attestante i 
redditi eventuali prodotti nel Paese d’origine. 

° ° ° 
N. 34/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 35/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
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° ° ° 
N. 36/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 37/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 38/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 39/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 40/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

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

Riconoscimento crediti formativi 
Avv. Rita Mazzanti 

La Commissione riferisce che in data 26.02.2019, a prot. 1293, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. Rita Mazzanti volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’attività svolta 

come relatore per l’evento del  

- 16.03.2018 presso l’Università di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza, dalle ore 10 alle 

ore 13 e dalle ore  14.00 alle ore 17.30; 

- insegnamento di “cliniche legali” Marzo/giugno 2018 presso l’Università di Ferrara – 

Dipartimento di Giurisprudenza, (40 ore di didattica + 20 ore di esercitazioni); 

- 23.11.2018 presso CDLM Bologna, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere complessivi 10  crediti formativi per l’attività di 

relatore oltre agli eventuali crediti riconosciuti  per la partecipazione agli eventi formativi,  ai sensi 

dell’art. 20 co. 3  lett. a) del regolamento per la formazione del 16.07.2014 n.6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Luca Manservigi 
La Commissione riferisce che in data 28.02.2019, a prot. 1326, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. Luca Manservigi volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2018 

per l’attività svolta come componente effettivo del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara  per il quadriennio 2018/2022. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 10 crediti formativi di cui 3 nelle materie 

obbligatorie, ai sensi dell’art. 20 co. 3  lett. d) del Regolamento per la formazione continua del 

16.07.2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Richiesta compensazione crediti formativi 
Avv. Massimo Cipolla 
La Commissione riferisce che in data 26.02.2019, a prot. 1288, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. Massimo Cipolla volta ad ottenere la compensazione di 1 credito formativo per l’anno 

2018. Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione come richiesta 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, 
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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. Melissa Romani 
La Commissione riferisce che in data 27.02.2019, a prot. 1305, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. Melissa Romani volta ad ottenere la compensazione di 1 credito formativo per l’anno 

2016. Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione come richiesta 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. 

° ° ° 

Esonero formazione per maternità 

Avv. …omissis…. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 05.03.2019, a prot. 1402 dall’avv. …omissis…., di 

esonero parziale dalla formazione professionale per maternità, essendo la stessa in gravidanza con 

data presunta del parto il 29.07.2019,  delibera l’esonero parziale  per l’anno 2019, riducendo di 

15 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. 

° ° ° 

Esonero permanente 

Il Consiglio, preso atto che l’avv. Giuliano Celati ha raggiunto i 25 anni di iscrizione all’Albo degli 

avvocati, essendo lo stesso iscritto dal 12.01.1994, e considerato che alla data odierna risulta 

essere in regola con la formazione, delibera l’esonero permanente ai sensi dell’art. 15 co. 1 del 

regolamento per la formazione continua C.N.F. del 16.07.2014. Si comunichi. 

° ° ° 

Richiesta accreditamento eventi formativi 
Unife  

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 01.03.2019, prot. 1343, da 

parte del dott. Simone Vanini per conto di Unife, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento 

formativo dal titolo “L’armonizzazione (quasi) completa delle discipline nazionali dei contratti di 



 
  
 
 

Ordine degli Avvocati di Ferrara 
 

8 
 

compravendita mobiliare”  che si terrà a Ferrara presso la Sala Consiliare del Dipartimento di 

Giurisprudenza  in data 30.05.2019 dalle ore 14.30. 

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 Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 20.02.2019, prot. 1198, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento  che si è 

tenuto a Ferrara in data 27.02.2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal titolo “Spunti per una 

corretta lettura dei modelli reddituali nella separazione e nel divorzio il diritto di accesso 

all’anagrafe tributaria ed il processo di famiglia, il focus della giurisprudenza”  . 

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 Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 25.02.2019, prot. 1236, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento del corso  che si 

terrà a Ferrara dal 25.03.2019 al 01.04.2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal titolo “Negoziare 

senza paura con la PNL – corso su programmazione Neuro Linguistica”  . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il Corso, attribuendo 8 crediti formativi complessivi 

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. 

° ° ° 
4. Commissione opinamenti 

Si rinvia alla prossima seduta. 
° ° ° 

5.Varie ed eventuali. 

…omissis…. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17.15 e si rinvia alla prossima 

seduta del 19.03.2019, ad ore 15.00.  

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

 


