
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 6 Maggio 2019 

- Seduta n.  6 – 

Addì 6 Maggio 2019, ad ore 15.18 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Piero GIUBELLI   –  Presidente 
Francesca ZECCHI  –  Segretario 
Luca TIEGHI  - Tesoriere 

  Anna Maria DOMANICO –  Consigliere 
Barbara GRANDI  - Consigliere 

  Giampaolo REMONDI - Consigliere 
  Giuliano ONORATI - Consigliere 

Alessandro VERONESI  - Consigliere 
Assente l’avv. Riccardo CARACENI . 

° ° ° 
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: istanze di permanenza. 

5. Commissione opinamenti: 

avv. Luca Tieghi n. 3 parcelle; 

Avv. Anna Maria Domanico n.1 parcella; 

avv. Giampaolo Remondi n.1 parcella, 

6. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  09/04/2019 
Il Segretario dà lettura del verbale del 09/04/2019. Il Consiglio approva. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

 
 …omissis….: richiesta autorizzazione secondo dominus 

Il Presidente informa che l’avv. …omissis…., in data 17/04/2019, prot. 2232,  ha comunicato la sua 

disponibilità a secondo dominus  della dott.ssa …omissis…., al fine di consentire alla medesima di 

integrare il numero di udienze mancanti per il raggiungimento delle n. 20 udienze. 
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Il Consiglio, preso atto, delibera di consentire alla dott.ssa …omissis….di assistere alle udienze 

dell’avv. …omissis….ai fini integrativi della pratica forense. Si comunichi. 

° ° ° 

 …omissis….: richiesta autorizzazione secondo dominus 

Il Presidente informa che la dott.ssa …omissis….in data 29/04/2019, prot. 2295,  ha comunicato la 

disponibilità dell’avv. …omissis….a secondo dominus  della medesima, al fine di integrare il numero 

di udienze mancanti per il raggiungimento delle n. 20 udienze. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di consentire alla dott.ssa …omissis….di assistere alle udienze 

dell’avv. …omissis….ai fini integrativi della pratica forense. Si comunichi. 

° ° ° 

 …omissis….: richiesta sospensione pratica 

Il Presidente informa che il dott. …omissis…., iscritto nel Registro dei praticanti avvocati con 

delibera del 10/04/2018, chiede la sospensione del terzo semestre di pratica, sia dalla frequenza 

dello studio professionale del suo dominus – avv. …omissis…., sia dalla frequenza dell’ultimo 

semestre della Scuola Forense Ferrarese.  

Il Consiglio, preso atto, dispone di concedere al dott. …omissis…., la sospensione della pratica 

forense per un periodo non superiore i 6 mesi, rammentando all’interessato che al fine di ottenere 

il certificato di compiuto tirocinio dovrà terminare sia la Scuola Forense Ferrarese, sia la pratica 

professionale, con conseguente proroga della scadenza della pratica alla data del  10/04/2020. 

 Si comunichi. 

° ° ° 

 …omissis….: richiesta pratica forense all’estero 

Il Presidente informa il Consiglio che con delibera del 10/04/2018, è stato concesso al dott. 

…omissis…., di frequentare il Master in Diritto a Londra presso l’Università King’s College, per la 

durata di un anno, con la precisazione che ai fini della convalida, dovrà presentare la 

documentazione comprovante il superamento degli esami e della tesi finale, e che dovrà 

obbligatoriamente sostenere il colloquio di deontologia.  In data 10/04/2019, prot. 2085, il dott. 

…omissis…., chiede al Consiglio la possibilità di frequentare il terzo semestre di pratica presso uno 

studio legale italiano con sede a Londra.  

Il Consiglio, visto  l’art. 41, L.P. 247/2012, delibera di concedere al dott. …omissis…., per non più di 

sei mesi, di svolgere il tirocinio formativo in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti 

legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione 

depositando la dichiarazione del professionista che lo assumerà ai fini della pratica forense. Si 

comunichi. 

° ° ° 

 …omissis…. 
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Il Consiglio, vista la richiesta dell’avv. …omissis….pervenuta in data odierna, prot. 2371, rivolta a 

chiedere l’autorizzazione ad ospitare un ulteriore praticante (n.3 dottori già presenti nello studio), 

delibera di non poter accogliere la richiesta. Si comunichi. 

 

 Inserimento liste patrocinio a Spese dello Stato 

Il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’avv. Daniele Borgia in data 02/05/2019, prot. 2332, 

volta ad ottenere l’inserimento del proprio nominativo anche nelle liste del Patrocinio a Spese 

dello Stato in materia di Affari della Volontaria Giurisdizione, delibera che nulla osta 

all’inserimento del nominativo dell’avv. Daniele Borgia nelle liste del Patrocinio a Spese dello Stato 

in materia di Affari della Volontaria Giurisdizione, essendo il medesimo già inserito negli elenchi 

degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale. Si comunichi. 

° ° ° 

 In materia di esposti 
 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 
° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 
 Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 

 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

 
2)Comunicazioni del Segretario 

 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Ambra CHENDI, in data 03/04/2019, prot. 1881, intesa 

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

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

della dott.ssa CHENDI Ambra, nata a Ferrara il 19/02/1994, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Irene Costantino, in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 132. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Linda STORARI, in data 09/04/2019, prot. 2027, 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 STORARI Linda, nata a Ferrara il 19/08/1993, con domicilio professionale presso lo 

studio dell’avv. Stefano Forlani, Piazza Repubblica, 4 - Ostellato (Fe); 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Sara LEPRARO in data 16/04/2019, prot. 2194, 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 LEPRARO Sara, nata a Taranto il 12/10/1994, con domicilio professionale presso lo 

studio dell’avv. Andrea Ortolani, via Don Minzoni, 17 – Ferrara; 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Alberto MANTOVANI in data 16/04/2019, prot. 2195, 

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

- ritenuto che l’Università di Trento, ad oggi, non ha ancora inviato conferma della laurea, 

delibera 

allo stato e con riserva, che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati 

conservato da questo Ordine del dott. MANTOVANI Alberto, nato a Padova il 9/02/1993, con 

domicilio professionale presso lo studio dell’avv. Enrico Ghetti, via della Luna, 26/b -  Ferrara; 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Federica INDELLI, in data 05/04/2019, prot. 1912, 

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

- ritenuto che la dott.ssa Federica Indelli è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con delibera 

del 03/10/2017 concludendo regolarmente il primo semestre di pratica in data 03/04/2018; 

- considerato che la dott.ssa Federica Indelli ha terminato il percorso di laurea nei tempi 

previsti dalla Convenzione per il Tirocinio anticipato (entro il secondo anno successivo alla 

durata legale del corso di laurea), in data 21/03/2019, 

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

della dott.ssa INDELLI Federica, nata a Portomaggiore (Fe) il 14/12/1994, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Filippo Indelli n Ferrara, via Borgo dei Leoni, 78. 

Pertanto, la decorrenza dei due semestri di pratica mancanti  è dalla data odierna con scadenza 

del compiuto tirocinio in data 06/05/2020. Si comunica, altresì, che dovrà portare a termine la 

Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere l’attestato di partecipazione e poter richiedere, di 

conseguenza, il certificato di compiuto tirocinio. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Giulia CASELLI, in data 09/04/2019, prot. 2019, intesa 

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

- ritenuto che la dott.ssa Giulia Caselli è stata autorizzata al Tirocinio anticipato con delibera del 

16/10/2018 concludendo regolarmente il primo semestre di pratica in data 16/04/2019; 

- considerato che la dott.ssa Giulia Caselli ha terminato il percorso di laurea nei tempi previsti 

dalla Convenzione per il Tirocinio anticipato (entro il secondo anno successivo alla durata 

legale del corso di laurea), in data 21/03/2019, 

delibera 

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

della dott.ssa CASELLI Giulia, nata a Portomaggiore (Fe) il 22/11/1990, con domicilio professionale 

in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Silvia Vayra in Ferrara, via degli Spadari, 3. 

Pertanto, la scadenza del compiuto tirocinio è il 16/05/2020.  Si comunica altresì, che dovrà 

portare a termine la Scuola Forense Ferrarese al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio. 

° ° ° 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Marta Maria COLINO in data 05/04/2019, prot. 1915, 
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 della professionista avv. Silvia Vayra, 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, 

delibera di autorizzare 

la dott.ssa Marta Maria COLINO, nata a Termoli (CB) il 07/05/1992 e  residente in …omissis…. 

con domicilio professionale presso l’avv. Silvia Vayra, via Spadari, 3-Ferrara, alla 
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anticipazione di un semestre di tirocinio 

Si precisa, altresì, 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. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Edoardo TIRONI, in data 08/04/2019, prot. 1977, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

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

TIRONI Edoardo, nato a Ferrara il 07/10/1991, con domicilio professionale in Ferrara, via Carlo 

Mayr, 70. 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 12/04/2019, prot.2136, dal dott. Cosimo TOMMASI, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione del dott. Cosimo Tommasi, nata a Brindisi il 19/06/1989, dal 

Registro dei praticanti avvocati  conservato da questo Ordine e residente in …omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta il 12/04/2019,  prot. 2142, dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di MODENA, con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

dell’avv. Enrica ZANONI, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dall’Albo degli Avvocati conservato da questo 

Ordine, dell’avv.  Enrica ZANONI, CF CRSGLI91T70H620R, nata a Mirandola (MO) il 20/02/1977 e 

residente in …omissis…. 

° ° ° 

 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
 
N. 60/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
 
N. 61/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 69/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 79/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
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° ° ° 
N. 81/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 82/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 83/2019  G.P.   ammette la Sig.ra …omissis…. 

° ° ° 
N. 84/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 85/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 87/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 88/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 89/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

 

3)Commissione per la formazione professionale continua 

Esonero dall’obbligo formativo professionale 

 

 Avv. …omissis…. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 15/04/2019, a prot. 2164, dall’avv. …omissis…., di 

esonero parziale dalla formazione professionale per maternità, avvenuta il 04/01/2019,  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. 

 

 Avv. …omissis…. 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 02/05/2019, a prot. 2335, dall’avv. …omissis…., di 

esonero parziale dalla formazione professionale per grave malattia,  delibera l’esonero totale  per 

l’anno 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), del Regolamento per la Formazione continua, 

approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

Richiesta compensazione crediti formativi 
 Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 10/04/2019, prot. 2087, è pervenuta istanza da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere la compensazione di N. 3 CF maturati negli anni 2016/2017 

per l’anno 2018.  

Il Consiglio, preso atto, autorizza la compensazione come richiesta. Si comunichi. 
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Riconoscimento crediti formativi 

 Componenti della Commissione Elettorale 

Il Consiglio,  

con l’astensione degli avv.ti Anna M. Domanico e Francesca Zecchi che escono dalla sala consiliare, 

a parziale integrazione della delibera assunta in data 19/02/2019, delibera di riconoscere 

complessivamente per l’attività prestata in qualità di Presidente e di Segretario della Commissione 

Elettorale, nonché di  membri effettivi e supplenti della Commissione Elettorale medesima,  N. 12 

CF di cui N. 6 in materia deontologica. 

 

 Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 06/05/2019, a prot. 2375, 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 referente dell’Osservatorio Penale nelle giornate del 19/02/2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 3 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 06/05/2019, a prot. 2376, il rimborso spese per la 

partecipazione alla riunione dell’Osservatorio Penale, tenutasi a Bologna nella giornata del 

18/02/2019. Il Consiglio autorizza nella misura di € 50,00=. 

° ° ° 

Eventi formativi 

 Camera Minorile Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 15/04/2019, prot. 2165, da 

parte della Camera Minorile Ferrarese, volta ad ottenere il riconoscimento dei Seminari che si 

svolgeranno in data 10/05/2019, sul tema “Violenza Assistita”, ed in data 24/05/2019 sul tema 

“Come comunicare con i genitori problematici durante la separazione: la comunicazione 

manipolativa” 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi attribuendo n. 3 CF ciascuno, ai sensi 

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

° ° ° 

 Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 16/04/2019, prot. 2186, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere il riconoscimento dell’evento 

formativo che si svolgerà in data 17/05/2019, sul tema “Negoziare con la PNL: Role Play con 

l’utilizzo del PON dell’Università di Harvard”. 
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Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento formativo, attribuendo n. 3 CF, ai sensi 

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

° ° ° 

4.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: 

Antonio ALTIERI, Eleonora BALDI, Cecilia BANDIERA,  Roberto CASELLA, Rita CIRIGNANO, Laura 

COSENTINO, Giulia GIOACHIN, Alessio LAMBERTINI, Pasquale LONGOBUCCO, Nicola MARANI, 

Andrea MARZOLA, Patrizia MICAI, Daniele MODICA, Melissa ROMANI, Federica SCAGNOLARI, 

Enrico SISINI, Elisabetta STABILE.   

 

5) Commissione opinamenti 
 
CIVILE 
Pratica 5085/86 del 2018   

Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Piero Giubelli, 

- esaminata la parcella presentata dagli avv.ti …omissis…., in data 13/11/2018, prot. 5085, 

…omissis…. 

esprime 

il parere che possano essere liquidati agli istanti i compensi nella misura complessiva  di € 

18.620,00= (DICIOTTOMILASEICENTOVENTI//00euro), oltre alle spese generali ed alle spese vive di 

€ 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento 

amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 778/04   

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….in data 30/01/2019, prot. 778/04, 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 € 

6.225,00= (SEIMILADUECENTOVENTICINQUE//00euro), in quanto compatibile e congrua con 
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l’attività effettivamente prestata, oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 8,05= per la 

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

° ° ° 
CIVILE e STRAGIUDIZIALE 

 
Pratica 1086/09   

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….in data 14/02/2019, prot. 1086/09, 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 € 

11.017,00= (UNDICIMILADICIASSETTE//00euro), in quanto compatibile e congrua con l’attività 

effettivamente prestata, oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 8,05= per la 

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

° ° ° 
STRAGIUDIZIALE 

Pratica 914/07 

Il Consiglio, 

esaminata la parcella presentata dall’avv…omissis….in data 04/02/2019, prot. 914/07, 

viste le osservazioni pervenute via pec in data 04/02/2019, prot. 1379 dall’avv. 

…omissis….delegato in qualità di difensore dei Sig.ri …omissis…., 

letta la richiesta di esperire un tentativo di conciliazione di cui all’art. 13, comma 9, L. n. 247/2012 

in seguito alla richiesta di opinamento parcella dell’avv. …omissis…., 

delibera 

di convocare le parti avanti a sé per esperire il tentativo di conciliazione di cui sopra. 

Si comunichi alle parti interessate. 

 

Pratica 1100/11 

Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Anna Maria Domanico, 

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….in data  15/02/2019, e la proposta del 

responsabile del procedimento,  

tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, n. 55 visto l’art. 14°, 1 comma lettera d) del 

R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e sulla base della  verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante gli onorari nella misura complessiva  di € 

750,00=(SETTECENTOCINQUANTA//00euro), in quanto congrui rispetto alle voci delle tariffe 

vigenti all’epoca in cui la pratica si è conclusa, oltre alle spese vive di € 6,50=, per la comunicazione 

inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
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PENALE 
 
Pratica 1401/17    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 05/03/2019, prot. 1401/17, 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 € 

2.500,00=(DUEMILACINQUECENTO//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività prestata, 

oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 1615/18    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 20/03/2019, prot. 1615/18, 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=(DUEMILAOTTOCENTOOTTANTA//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività 

prestata, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione 

inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 1616/19    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 20/03/2019, prot. 1616/19 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

2.880,00=(DUEMILAOTTOCENTOOTTANTA//00 euro), in quanto rientrante negli importi previsti 

dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo all’attività difensiva prestata, oltre 

accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 1707/21    

Il Consiglio,   
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esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 25/03/2019, prot. 1707/21 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 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività 

prestata e all’esito del procedimento, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per 

l’invio della comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento 

amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 1708/22    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 25/03/2019, prot. 1708/22 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 € 

2.295,00=(DUEMILADUECENTONOVANTACINQUE//00 euro), in quanto rientrante negli importi 

previsti dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo all’attività difensiva prestata, 

oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2029/28    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 09/04/2019, prot. 2029/28 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 € 

900,00=(NOVECENTO//00 euro), in quanto rientrante negli importi previsti dal Tariffario forense 

nello scaglione di appartenenza relativo all’attività difensiva prestata, oltre accessori di legge ed 

alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2031/30    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 09/04/2019, prot. 2031/30 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 
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esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

1.440,00=(MILLEQUATTROCENTOQUARANTA//00 euro), in quanto rientrante negli importi previsti 

dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo all’attività difensiva prestata, oltre 

accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05= per l’invio della comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2155/31    

Il Consiglio,   

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 15/04/2019, prot. 2155/31 e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M 10/03/2014, 

n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di € 

2.295,00=(DUEMILADUECENTONOVANTACINQUE//00 euro), in quanto rientrante negli importi 

previsti dal Tariffario forense nello scaglione di appartenenza relativo all’attività difensiva prestata, 

oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 12,50= per l’invio della comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 16,52. 

° ° ° 

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

 
          Il Presidente f.f.                   Il Consigliere Segretario f.f. 
 Avv. Anna Maria Domanico                           Avv. Luca Tieghi 
        
 
 
 
 
 
 
 


