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 Adunanza consiliare del 09 aprile 2019 

 - Seduta n. 7 -         
 

Addì  09 aprile 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  

Riccardo Caraceni Consigliere Assente 

Anna M. Domanico  Consigliere Assente 

Barbara Grandi  Consigliere Assente 

Giuliano Onorati Consigliere Presente 

Giampaolo Remondi Consigliere Presente 

Luca Tieghi Consigliere Presente 

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 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 

Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 14.03.2019. a prot. 1539, dall’avv. ….omissis…., quale 

socio rappresentante della Società …omissis…, volta ad ottenere l’iscrizione di detta società 

nell’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci ex art. 15, lettera L, 

legge 247/2012, verificata la mancanza dei pagamenti necessari,  ritenuta pertanto non 

esaminabile l’istanza presentata, la rigetta. Si comunichi all’avv. ….omissis….. 

° ° ° 

Università di Ferrara - Progetto STEERING COMMITTEE -“Gender Reporting in European Higher 

Education/ Il bilancio di genere nelle università europee” 

Il Presidente informa che in data 28.03.2019, a prot. 1794, è pervenuta la richiesta da parte della 

Prof.ssa Emidia Vagnoni – Università di Ferrara Dipartimento di economia ed in collaborazione con 
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il Dipartimento di Giurisprudenza nella persona della Prof.ssa Silvia Borelli, volta ad ottenere la 

partecipazione al Progetto Steering Committee “Gender Reporting in European Higher 

Education”/il bilancio di genere nelle università europee”. La partecipazione non comporta alcun 

onere. Il Consiglio, preso atto, delibera di aderire al progetto. 

° ° ° 
Rinnovo titoli 

Il Presidente  riferisce al Consiglio che in data 10.02.2019, sono scadute le somme vincolate per un 

importo complessivo di € 400.000,00=(quattrocentomila//00 euro) e accreditate sul conto 

dell’Ordine in pari data. Il Consiglio, preso atto, delibera di rimettere al nuovo Consiglio la 

decisione al riguardo. 

° ° ° 

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 a riferire in merito, 

informa che secondo il parere del C.N.F. la riduzione di 1/3, vada operata rimanendo comunque 

nel valore minimo dei compensi previsti dai parametri. A tale proposito l’avv. Giubelli, riferisce che 

all’ultima seduta Urcofer del 27.03.2019, è stata elaborata una bozza di compensi in tema di 

patrocinio a spese dello Stato che tenga conto di tale orientamento e che sarà trasmessa ai 

Tribunali distrettuali. 

° ° ° 

…omissis…. richiesta risarcimento danni – negoziazione assistita 

….omissis….. 

° ° ° 

Avv. ….omissis… atto di citazione 

….omissis…… 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

In materia di esposti 
….omissis…… 

° ° ° 

….omissis…… 

° ° ° 

….omissis…… 

° ° ° 

….omissis…… 

° ° ° 
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….omissis…… 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Segretario 
Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizioni Registro Praticanti 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. Rocco MIAZZI in data 14.03.2019, a prot. 1375, 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. Rocco MIAZZI nato a Noventa Vicentina (Vi) il 24.05.1990 con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Massimo Cipolla. 

° ° ° 

Il dott. Miazzi Rocco, formula, altresì, istanza volta ad ottenere la proroga di un semestre per la 

frequenza della Scuola Forense Ferrarese, in quanto sta terminando il Corso di laurea triennale in 

“Scienze e tecniche psicologiche”, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l’istanza,  informando l’iscritto che al fine di ottenere 

il certificato di compiuto tirocinio, dovrà obbligatoriamente terminare la Scuola Forense Ferrarese. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Enrica FILIPPO in data 01.04.2019, a prot. 1826, intesa ad 

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

- Visto il provvedimento n. 5/2019 del tribunale di Ferrara con la quale ha ammesso la 

dott.ssa Filippo a svolgere il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 in affiancamento 

al dott. Carlo Negri, 

delibera 

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

della dott.ssa Enrica FILIPPO nata a Gagliano del Capo (LE) il 03.07.1991 con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Gianni Ricciuti. 

Si informa, altresì, la dott.ssa Enrica Filippo che ai fini del conseguimento del certificato di 

compiuto tirocinio, dovrà obbligatoriamente frequentare la Scuola Forense ferrarese per 18 mesi, 

e che l’esito positivo del tirocinio formativo di 18 mesi è valutato per un periodo di un anno di 

pratica che dovrà, pertanto essere integrato con un semestre svolto presso il dominus.  

° ° ° 

Iscrizioni abilitati al patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 18.03.2019, prot. 1582, dalla dott.ssa Serena BONDI, diretta ad 

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

Ordine, 
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delibera 

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

Ordine della dott.ssa Serena BONDI nata a Bentivoglio (BO) il 18.06.1991, - con domicilio 

professionale in Ferrara presso lo studio dell’avv. Stefania Guglielmi. 

° ° ° 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 18.03.2019, prot. 1586, dalla dott.ssa Martina DE BERNARDIN 

STADUAN, 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 Martina DE BERNARDIN STADUAN nata a Cortina D’Ampezzo (Bl) il 

27.02.1992, - con domicilio professionale in Ferrara presso lo studio dell’avv. Marcello Rambaldi. 

° ° ° 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 18.03.2019, prot. 1588, dalla dott.ssa Costanza ROSA, 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 Costanza ROSA nata a Ferrara  il 01.10.1993, - con domicilio professionale in 

Ferrara presso lo studio dell’avv. Marco Colombo. 

° ° ° 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Michele TONDELLO 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal laureando  Michele TONDELLO, in data 15.03.2019 prot. 1561, 

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

universitari presso l’Università degli Studi di Ferrara, Sede di Rovigo – Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

- vista la dichiarazione del professionista avv. Denise Mondin, 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 5 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, 
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A U T O R I Z Z A 

il laureando  Michele TONDELLO, nata a Padova, il 05.09.1990 e  residente …omissis…..  con studio 

presso l’avv. Denise Mondin, via Previati, 25 - 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. 

° ° ° 

Cecilia CANELLA 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla laureanda Cecilia CANELLA, in data 18.03.2019 prot. 1584, 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. Mirca Ferrari, 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 laureanda Cecilia CANELLA, nata a Ferrara, il 15.06.1991 e  residente in ….omissis…… 

con studio presso l’avv. Mirca Ferrari, via Borgoleoni, 100 –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 dalla dott.ssa  Angela FAVA in data 28.03.2019, prot. 1634, intesa ad 

ottenere il nulla osta al trasferimento  dal registro dei praticanti avvocati di Ferrara al Registro dei 

praticanti Avvocati di Modena, 

delibera 

che nulla osta al  trasferimento dal registro dei praticanti avvocati di Ferrara al Registro dei 

praticanti Avvocati di Modena  della dott.ssa Angela FAVA, nata a Cento  (FE)  il 04.04.1988  e 

residente in ….omissis…… 

° ° ° 

Iscrizione Albo degli avvocati con nulla osta 



 
  
 
 

Ordine degli Avvocati di Ferrara 
 

6 
 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 18.03.2019 prot. 1580 dall’avv. Eleonora DI TOMMASO diretta ad 

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

visto il nulla osta rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Modena in data 24.01.2019, 

con il quale si attesta che: 

-  l’avv. Di Tommaso è stata iscritta all’Albo degli avvocati di Modena in data 23.07.2013, 

prestando giuramento in data 03.09.2013; 

- è stata autorizzata ad effettuare le notifiche in proprio con delibera del 21.01.2014; 

- non risultano a suo carico sanzioni disciplinari e procedimenti disciplinari in corso, né si 

trova sospesa dall’esercizio professionale; 

- che ha conseguito 44 crediti formativi di cui 14 nelle materie obbligatorie per il triennio 

formativo, ancora in corso, 2017/2019; 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione dell’avv. Eleonora DI TOMMASO nata a Napoli il 22.06.1980, nell’Albo 

degli Avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale in Cento (FE), via 

Matteotti, 5, con anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati dal 23.07.2013. 

° ° ° 

Iscrizione Albo degli avvocati 
Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 08.03.2019 prot. 1443 dalla dott.ssa  Francesca BRANCALEONI 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, della dott.ssa  

Francesca BRANCALEONI nata a Ferrara il 30.05.1990, con domicilio professionale in Ferrara, via P. 

Gobetti, 27. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 07.04.2019 prot. 1849 dal dott.  Stefano GUGLIELMINI diretta ad 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, del  dott.  

Stefano GUGLIELMINI nata a Ferrara il 15.07.1991, con domicilio professionale in Ferrara, via 

Borgo dei Leoni, 32. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 13.03.2019 prot. 1504 dal dott.  Andrea NONATO diretta ad 

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

delibera 
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che nulla osta all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine del dott.  Andrea 

NONATO nato a Contarina (Ro) il 24.11.1985, con domicilio professionale in Ferrara, via degli 

Adelardi, 61. 

° ° ° 
In materia di cancellazioni praticanti 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dal dott. Tommaso GIUBERTONI, in data 29.03.2019, prot. 1782, 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  del dott. Tommaso 

GIUBERTONI, nato a Mirandola (MO) il 16.09.1993 e residente in ….omissis…… 

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

 
N. 52/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 57/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 58/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 59/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 62/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 64/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 65/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 68/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 70/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 71/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 73/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 74/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 75/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 76/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 77/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
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° ° ° 
N. 78/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

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

Riconoscimento crediti formativi 
Avv. ..omissis… 
La Commissione riferisce che in data 19.03.2019, a prot. 1605, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. ..omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2019 per 

l’attività svolta come vice- Presidente della quinta Sottocommissione per gli esami di abilitazione 

della Professione di avvocato sessione 2018. 

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

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

16.07.2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 08.04.2019, a prot. 1972, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativi per l’anno 2018 per 

l’attività svolta come referente dell’Osservatorio Penale nelle giornate del 19/02, 28/05/, 17/09 e 

5/11 del 2018. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 12 crediti formativi, ai sensi dell’art. 20 co. 3  lett. e) 

del Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Richiesta rimborso spese avv. …omissis….. 

L’avv. ….omissis…. chiede, altresì,  in data 08.04.2019, a prot. 1971, il rimborso spese per la 

partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio Penale, tenutesi a Bologna nelle giornate del 19/02, 

28/05/, 17/09 e 5/11 del 2018. Il Consiglio autorizza nella misura di € 50,00 a giornata. 

° ° ° 

Richiesta compensazione crediti formativi 
Avv. …..omissis….. 
La Commissione riferisce che in data 02.04.2019, a prot. 1853, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. …omissis…. volta ad ottenere la compensazione di 2 crediti formativi  in materia 

deontologica dalla stessa acquisiti nel 2019 nell’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, 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. 
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° ° ° 

Avv. ….omissis….. 
La Commissione riferisce che in data 08.04.2019, a prot. 2001, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. …omissis…. volta ad ottenere la compensazione di 8 crediti formativi  di cui 4 nelle 

materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nel 2018, nell’anno 2017. 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 permanente 

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

avvocati, essendo lo stesso iscritto dal 12.11.1993, 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 
Camera Civile ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 25.03.2019, prot. 1705, da 

parte dell’avv. Tosca Cappabianca per conto della Camera Civile ferrarese, volta ad ottenere 

l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “La consulenza tecnica d’ufficio nelle cause per 

l’affidamento dei minori: più rischi che vantaggi?”  che si è tenuto a Ferrara presso l’Università 

degli studi  in data 03.04.2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

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. 

° ° ° 
UNIFE – prof. Bruzzo Aurelio 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 22.03.2019, prot. 1679, da 

parte del Prof. Bruzzo Aurelio per conto di Unife , volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento 

formativo articolato in 4 incontri, che avranno luogo nelle giornate del 10.05; 31/05; 07.06; 21/06 

2019 e che fanno parte del progetto di ricerca organizzato dal DEM di UNIFE e cofinanziato dalla 

Camera di Commercio di Ferrara. Tali incontri si terranno a Ferrara dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  
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Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare ogni incontro , riconoscendo 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. 

° ° ° 
4. Commissione opinamenti 

PENALE 
Pratica 1169/13 

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis… in data 19.02.2019 a prot. n. 

1169/13 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 € 

1.710,00# (millesettecentodieci//00), in quanto congrua in relazione all’attività svolta, oltre ad 

accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05# per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo.  

° ° ° 
Pratica 1099/10 

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. ..omissis…. in data 15.02.2019 a prot. n. 

1099/10 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 € 

1.800,00# (milleottocento//00), in quanto congrua alla tariffa in relazione delle attività esposte, 

oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 6,50# per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo.  

° ° ° 
Pratica 1192/14 

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv….omissis….. in data 20.02.2019 a prot. n. 

1192/14 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 € 

2.880,00# (duemilaottocentottanta//00), in quanto non è dovuta la voce “fase introduttiva” 

poiché non è stata svolta attività ad essa riconducibile, oltre ad accessori di legge ed alle spese 
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vive di € 8,05# per la comunicazione inviata al controinteressato. Dell’avvio del procedimento 

amministrativo.  

° ° ° 
Pratica 1309/16 

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….. in data 27.02.2019 a prot. n. 

1309/16 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 € 

1.440,00# (millequattrocentoquaranta//00), in quanto congrua in relazione all’attività svolta, oltre 

ad accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05# per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo.  

° ° ° 

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: 

Michele CHIAROMONTE, Natalia LAROSA, Cristina PELLICIONI, e Raffaele VERRIGNI. 

° ° ° 

5.Varie ed eventuali. 

Chiusura Ordine festività pasquali. 

Le dipendenti Ferrari Paola e Storari Michela, in occasione delle imminenti festività pasquali, 

chiedono di poter chiudere l’ufficio di segreteria nelle giornate del 23/04 (Santo Patrono), 24/04 e 

26/04 prossime (usufruendo delle ferie del 2018). 

Il Consiglio autorizza. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

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

seduta del 06.05.2019, ad ore 15.00.  
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         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  
    Avv. Piero Giubelli                          Avv. Francesca Zecchi 


