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Adunanza consiliare del 28 Maggio 2019 
 

- Seduta n. 10 – 
Addì 28 maggio 2019, ad ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Assente: arriva alle ore 15,30 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

- Regolamento “Sportello del cittadino”: modalità e disponibilità; 

- Regolamento “Comitato Pari Opportunità”: valutazione per eventuale indizione delle 

elezioni; 

- “Fondazione Forense Ferrarese”:  verifica dello Statuto e fissazione data per nomine 

componenti; 

- Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

riferisce avv. Fabio Monaldi e nomina/e del/dei responsabili; 

- Nomina referente per l’Osservatorio Penale c/o la Corte D’Appello di Bologna; 

- Nomina referente per l’Osservatorio Civile c/o la Corte D’appello di Bologna; 

- Nomine delle Commissioni interne: difese d’ufficio, praticanti, patrocinio a spese dello 

Stato 

- Varie ed eventuali. 

2. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 

3. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  20/05/2019 
Il Segretario dà lettura del verbale del 20/05/2019. Il Consiglio approva. 

° ° ° 
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1. Comunicazioni del Presidente 

 
a) Regolamento “Sportello del cittadino”: modalità e disponibilità; 

Il Presidente illustra al Consiglio il Regolamento 19/04/2013, n. 2 sulle “Norme per le modalità di 

accesso alla Sportello del Cittadino” istituito con la L. 31/12/2012, n. 247. 

Illustra al Consiglio come funzionava lo “Sportello” nella precedente consiliatura. 

Rammenta ai signori Consiglieri che il servizio reso dall’Ordine al cittadino ha carattere meramente 

informativo e di orientamento sulle problematiche  

L’accesso allo “Sportello” è gratuito e l’utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento 

dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui del D.Lgs.vo 30/06/2003, n. 196.  

Si potrà tenere un registro ove annotare oltre alle generalità degli iscritti nell’elenco, i soggetti nei 

cui confronti stata resa l’attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione 

dell’oggetto dell’attività stessa. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, recepito il Regolamento del CNF, nell’ottica di riorganizzare e 

potenziare lo “Sportello del cittadino” e di coinvolgere il maggior numero di colleghi nell’attività 

istituzionale, 

delibera 

di istituire un elenco di avvocati disponibili a svolgere l’attività prevista dal suddetto Regolamento, 

nel rispetto della normativa e di inviare agli iscritti - via email, copia del Regolamento del CNF e la 

richiesta di far pervenire entro  e non oltre il 15/06/2019 la propria disponibilità nel rispetto dei 

requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento CNF 19/04/2013, n. 2. Successivamente, sarà 

predisposto un calendario con turni di riferimento. 

 

b) Regolamento “Comitato Pari Opportunità”: valutazione per eventuale indizione delle 

elezioni; 

Il Presidente riferisce in merito allo “Schema di Regolamento Elettorale per i Comitati Pari 

Opportunità” presso i COA pervenuto in data 27/02/2013 e successivamente il 29/11/2017. 

Riferisce, altresì, che il COA di Ferrara con delibera del 30/04/2013, aveva già approvato il 

Regolamento. 

Pertanto, alla luce delle comunicazioni pervenute successivamente dal CNF e l’insediamento del 

nuovo Consiglio propone di incaricare gli avv.ti Gloria Cuoghi e Eleonora Molinari, al fine di 

verificare se si rendono necessarie modifiche al regolamento già approvato, prima di stabilire la 

data per le elezioni del Comitato per le pari Opportunità.  

L’indizione delle elezioni sarà deliberata, previa relazione dei Consiglieri incaricati alla prossima 

seduta consiliare del 04/06/2019. 

 

c)  “Fondazione Forense Ferrarese”:  verifica dello Statuto e fissazione data per nomine 

componenti; 
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Il Presidente informa il Consiglio che gli attuali componenti della Fondazione Forense Ferrarese 

sono tutti decaduti dall’incarico ed in particolare: 

il CDA composto dal: 

Presidente avv. Giuseppe Stefani, dal Vice Presidente nonché Tesoriere avv. Luca Tieghi, dal 

Segretario avv. Eleonora Molinari e dai Consiglieri avv. Federico D’Anneo e Giuliano Onorati. 

Scuola Forense Ferrarese composta dal: 

Direttore della Scuola, avv. Federico D’Anneo; 

Comitato Scientifico: assente; 

Collegio Sindacale composto da: 

avv. Martino Bagni, avv. Filippo Fiorani e avv. Antonio Finessi. 

Il Presidente inoltre, esprime il proprio orientamento a voler incrementare la funzione della 

Fondazione Forense Ferrarese, auspicando che il rinnovo delle cariche porti ed a una effettiva 

utilità dell’attività formativa e alla collaborazione tra il Consiglio e le altre associazioni ferraresi, 

così come espresso dall’avv. Laura Melotti che illustra l’attività formativa della Fondazione. 

L’avv. Eleonora Molinari riferisce della trasparenza dei bilanci e delle scelte condivise che, tra 

l’altro, sono stati trasmessi anche al Consiglio dell’Ordine decaduto con i relativi capitoli di spesa 

per i docenti della Scuola forense. 

Il Consiglio, preso atto, rinvia la discussione e la nomina dei componenti ad altra seduta. 

 

d) Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

riferisce avv. Fabio Monaldi e nomina/e del/dei responsabili. 

L’avv. Fabio Monaldi incaricato di esaminare il “Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e l’integrità” attualmente pubblicato nel sito web del COA per il 

triennio 2016/2019, informa il Consiglio che andrà aggiornato con le nuove cariche dei Consiglieri 

ma i contenuti sono condivisibili.  

Per quanto riguarda la “Trasparenza” riferisce che i Consiglieri non hanno più l’obbligo di indicare 

il proprio patrimonio e dà lettura del modello di “dichiarazione per la pubblicità della situazione 

patrimoniale ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett. d) e) f). D. L.vo 14/03/2013, n. 33 e sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’art. 46 d.p.r. n. 445 del 28/12/2000” che andrà sottoscritta dai Signori 

Consiglieri, specificando che: 

il punto n.1) –di essere titolari di diritti reali su beni immobili (art. 10 D. Lgs. 33/2013 lett. f); 

il punto n. 2) – di essere titolare di diritti reali su beni immobili iscritti in pubblici registri, 

si possono omettere così come la “dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale del coniuge 

non separato dei figli conviventi e dei parenti entro il II^ grado non consenzienti”, salvo ulteriori 

verifiche sui punti previsti dall’art. 14 D. Lgs. 33/2013 lett.d). 

Il Presidente delibera di nominare responsabile della prevenzione e della corruzione l’avv. Fabio 

Monaldi e nomina responsabile della trasparenza e integrità l’avv. Elisabetta Marchetti, i quali 

dovranno definire le modifiche e/o le integrazioni da apportare al suddetto piano triennale. 
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e) Nomina referente per l’Osservatorio Penale c/o la Corte D’Appello di Bologna 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di provvedere alla nomina di un delegato a 

partecipare alle riunioni dell’Osservatorio Penale c/o la Corte D’Appello di Bologna” in sostituzione 

del Consigliere uscente avv. Giampaolo Remondi.  

Il Presidente, si dichiara disponibile a partecipare alle riunioni dell’Osservatorio Penale c/o la Corte 

D’Appello di Bologna e nomina suo sostituto delegato l’avv. Luca Canella. 

Il Consiglio approva. Si comunichi alle autorità competenti ed al precedente delegato che decade 

dall’incarico 

 

f) Nomina referente per l’Osservatorio Civile – Diritto di Famiglia c/o la Corte D’appello di 

Bologna 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di provvedere alla nomina o alla conferma di un 

delegato a partecipare alle riunioni dell’Osservatorio Civile – Diritto di Famiglia c/o la Corte 

D’Appello di Bologna”. Attualmente il delegato a partecipare alle riunioni dell’Osservatorio sul 

Diritto di Famiglia è l’avv. Silvia Gamberoni nominata dal precedente Consiglio con delibera del 

31/10/2017.  

Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, sentita la disponibilità dell’avv. Iannotta a 

partecipare alle suddette riunioni, nomina delegato di questo Consiglio l’avv. Laura Iannotta in 

sostituzione dell’avv. Silvia Gamberoni. 

Il Consiglio approva. Si comunichi alle autorità competenti ed al precedente delegato che decade 

dall’incarico. 

 

g) Referenti per l’Osservatorio della Giustizia Civile e della Giustizia Penale in materia di 

Minori, c/o la Corte D’appello di Bologna 

Il Presidente informa il Consiglio che i referenti nominati con delibera del 22/03/2016 per 

l’Osservatorio della Giustizia Civile in materia di Minori c/o la Corte D’Appello di Bologna è l’avv. 

Emanuela Sgroi, mentre per l’ l’Osservatorio della Giustizia Penale in materia di Minori c/o la Corte 

D’Appello di Bologna è l’avv. Melina Maisto. 

Il Consiglio, propone le nomine dei consiglieri Eleonora Molinari e Simone Bianchi. 

Il Presidente, preso atto, delibera di nominare referente per l’Osservatorio della Giustizia Civile in 

materia di Minori c/o la Corte D’Appello di Bologna, l’avv. Eleonora Molinari  mentre, per 

l’Osservatorio della Giustizia Penale in materia di Minori c/o la Corte D’Appello di Bologna, l’avv. 

Simone Bianchi. 

Il Consiglio dà mandato al Segretario di provvedere alle comunicazioni ai referenti decaduti ed alle 

autorità competenti. 

 

h) Nomine delle Commissioni interne: difese d’ufficio, praticanti, patrocinio a spese dello 

Stato 
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Il Presidente ed il Segretario riferiscono ai signori Consiglieri che si rende necessario individuare 

alcuni Consiglieri che si occupino di esaminare le istanze di: 

iscrizione e/o permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio; 

iscrizione nelle liste degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato; 

valutare e controllare i libretti di pratica forense; 

formazione continua; 

Il Consiglio, preso atto, delibera le seguenti assegnazioni: 

1. le istanze di iscrizione/permanenza/cancellazione dall’Elenco Unico Nazionale di 

difensori d’Ufficio agli avv.ti Francesco Andriulli e Fabio Monaldi; 

2. le istanze di ammissione al patrocinio e le istanze di iscrizione nelle liste degli avvocati 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato agli avv.ti Laura Iannotta e Eleonora Molinari; 

3. valutazione  e controllo dei libretti di pratica forense agli avv.ti Lorenzo Bramante, Laura 

Melotti e Gloria Cuoghi. 

Per quanto di competenza per la Formazione professionale continua si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – 

Il Presidente, esaminate le comunicazioni pervenute a questo Consiglio in merito alla permanenza 

nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio dell’avv. Irene Costantino; 

- ritenuto che l’avv. Irene Costantino per problemi inerenti il caricamento dell’istanza nella 

piattaforma del CNF, 

- 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 dell’avv. COSTANTINO Irene, e dà mandato alla Segreteria di provvedere all’invio 

della comunicazione al CNF, via pec. 

° ° ° 

In materia di Opinamenti 

Pratica 2402/34 
Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis… in data 07/05/2019, prot. n. 

2402/34, nei confronti del Sig. …omissis…, 

- tenuto conto delle deduzioni pervenute via pec in data 22/05/2019, prot. 2654, dall’avv. 

…omissis…  in qualità di amministratore di sostegno del Sig. …omissis…; 

- ritenuta legittima la richiesta di proroga del termine per fornire ulteriori delucidazioni in 

merito formulata dall’avv. …omissis…  in quanto dovrà essere autorizzata dal Giudice 

tutelare,  
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delibera di concedere la proroga per il deposito delle proprie delucidazioni di ulteriori 20 gg. dal 

ricevimento della presente comunicazione. 

Si comunichi all’avv…omissis…: e per conoscenza all’avv. …omissis…:. 

° ° ° 
Pratica 914/07  
Gli avv.ti Lorenzo Bramante e Laura Melotti, incaricati nella seduta consiliare del 06/05 u.s., di 

esaminare gli atti inerenti la parcella presentata dall’ avv…omissis…:  in data 04/02/2019, prot. 

914/07, nei confronti dei Sig.ri …omissis…, e di valutare la possibilità di esperire il tentativo di 

conciliazione così come richiesto dai sig.ri  

…omissis…:. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di inviare le deduzioni pervenute dal legale delle 

parti clienti - avv. ….omissis.… - all’avv. ….omissis.… e fissa per il giorno 

11 giugno 2019, alle ore 12.00, 

presso la Sede dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, via Borgo dei Leoni, 60/62, allo scopo di 

esperire il tentativo di conciliazione tra le parti. Si comunichi agli interessati. 

° ° ° 

Pratica 5576/93 del 2018 

Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione inerente la controversia tra la Sig.ra 

….omissis.…  e l’avv. ….omissis.…. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di incaricare gli avv.ti Francesco Andriulli e Simone 

Bianchi di esperire il tentativo di conciliazione come da richiesta della sig.ra ….omissis.…. 

Si comunichi agli interessati. 

° ° ° 

In materia di esposti 

 
….omissis.…  

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 

….omissis.…  

° ° ° 

Convenzione tra Dipartimento di Giurisprudenza e COA Ferrara 

Il Presidente, in relazione alle modifiche da apportare alla “Convenzione per l’anticipazione di un 

semestre di Tirocinio per l’accesso alla professione forense”,  sottoscritta dal COA di Ferrara e 

dall’UNIFE, dà mandato all’avv. Gloria Cuoghi di contattare il prof. De Cristofaro al fine di 

apportare le modifiche alla suddetta convenzione , nel minor tempo possibile, tenuto conto delle 

varie richieste di iscrizione con anticipazione del semestre di pratica. 

° ° ° 

i) Varie ed eventuali 
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Il Presidente comunica ai consiglieri la corrispondenza pervenuta e pertanto: 

 

1. Certificato compiuta pratica e scuola forense dott.ssa ….omissis.…. 

In relazione alla richiesta pervenuta in data 15/05 u.s. prot. 2521, dalla dott.ssa ….omissis.…, 

trasferitasi all’Ordine di Modena,  di rilascio da parte del COA di Ferrara del certificato di compiuto 

tirocinio per competenza, pur non avendo frequenta la Scuola Forense Ferrarese, il Consiglio 

concede il rilascio del suddetto certificato. Si comunichi. 

2. Il Sig. ….omissis.… in data 20/05/2019, prot. 2604, formula istanza al COA di come 

compilare una denuncia scritta. Il Presidente incarica il Segretario di rispondere che non rientra nei 

compiti istituzionali dell’Ordine dare questo tipo di informazioni. 

3. Denuncia di aggressione alla libertà della funzione forense 

Il Presidente dà lettura della missiva pervenuta dall’avv. ….omissis.…. Il Consiglio dispone la messa 

agli atti. 

4. Protocolli per la liquidazione dei compensi ai Difensori D’Ufficio e con Patrocinio a Spese 

dello Stato 

Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dall’URCOFER in relazione ai protocolli per la 

liquidazione dei compensi ai difensori d’ufficio e con patrocinio a spese dello stato, con la quale ci 

si auspica il rinnovo da parte delle autorità competenti. Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

5. VISURA: ampliamento caselle con dominio ordineavvocatiferrara.eu 

Il Presidente riferisce della proposta pervenuta da Visura Tinexti Group, di ampliamento della 

caselle di pec con dominio ordineavvoatiferrara.eu per gli iscritti al COA di Ferrara. Il Consiglio 

incarica l’avv. Simone Bianchi di esaminare la proposta e di riferire al prossimo Consiglio. 

6. Conferenza Permanente Circondariale 
Il Presidente informa il Consiglio che in data 30/05 p.v. alle ore 14.00, è convocata la Conferenza 
Permanente Circondariale. Il Consiglio, indica il Presidente quale referente per l’Ordine degli 
Avvocati. 

7. Avv. ….omissis.… 
Il Presidente dà mandato all’avv. ….omissis.… di effettuare la visura camerale di: ….omissis.…  e di 
riferire al prossimo Consiglio. 

8. CNF: sistema per la gestione delle chiamate a udienza 
Il Presidente comunica che il CNF ha trasmesso la nota del Segretario Generale della Giustizia 
amministrativa al fine di dare comunicazione agli iscritti dell’attivazione a partire dal prossimo 
06/06 del nuovo sistema per la gestione delle chiamate a udienza. Si comunichi agli iscritti via 
email. 

9. IDROKINETIK S.r.L: proposta convenzione 
Si rinvia alla prossima seduta. 

10. Camera Penale Ferrarese 
Il Direttivo della “Camera Penale Ferrarese-avv. Franco Romani”, ha inviato le congratulazione a 
tutti i consiglieri neo eletti. Agli atti. 

11. Tribunale di Ravenna: restituzione fascicoli di parte 
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In data 27/05/2019, prot. 2720, il Tribunale di Ravenna ha comunicato che giacciono fascicoli di 
parte di avvocati ferraresi da ritirare e che, in caso contrario, a decorrere dalla data del 
30/08/2019 i suddetti fascicoli saranno inviati al macero. Si comunichi agli iscritti  di Ferrara. 

12. Dott.ssa Sara Lepraro: richiesta autorizzazione secondo dominus 

Il Presidente informa che la dott.ssa Sara Lepraro praticante presso lo Studio dell’avv. Andrea 

Ortolani, in data 27/05/2019, prot. 2704,  ha comunicato la necessità di un secondo dominus al 

fine di raggiungere il numero di udienze necessarie per il raggiungimento delle n. 20 udienze. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di consentire alla dott.ssa Sara Lepraro di assistere alle udienze 

dell’avv. Milena Catozzi ai fini integrativi della pratica forense. Si comunichi. 

13. Dott.ssa Consuelo Miccio: richiesta autorizzazione secondo dominus 

Il Presidente informa che la dott.ssa Consuelo Miccio praticante presso lo Studio dell’avv. Federico 

Carlini, in data 27/05/2019, prot. 2718,  ha comunicato la necessità di un secondo dominus al fine 

di raggiungere il numero di udienze necessarie per il raggiungimento delle n. 20 udienze. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di consentire alla dott.ssa Consuelo Miccio di assistere alle 

udienze dell’avv. David Zanforlini ai fini integrativi della pratica forense. Si comunichi. 

14. Progetto DEM-UNIFE-CCIAA-COA FERRARA 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal Prof. Bruzzo in merito al 

prossimo invio di un questionario agli avvocati indicati in elenco annesso, per sensibilizzare i 

professionisti nei confronti del progetto di ricerca sull’adeguamento tecnologico degli studi 

professionali ferraresi. Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 
2. Comunicazioni del Segretario 

 

Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri  

Iscrizioni Registro Praticanti 
Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dal dott. CAPPUCCIO Piero in data 22/05/2019, prot. 2643, 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. CAPPUCCIO Piero, nato a Manduria (TA) il 03/12/1981 con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. David Zanforlini. 

° ° ° 
Cancellazioni praticanti avvocati 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dal dott. BASSI ENRICO in data 23/05/2019, prot. 2668, 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. BASSI Enrico, nato 

a Copparo (Fe) il 31/10/1991, e  residente in ….omissis.… 
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° ° ° 
Il Consiglio,  

vista la comunicazione pervenuta dal COA di Modena in data 21/05/2019, che attesta di aver 

iscritto con nulla osta la dott.ssa FAVA ANGELA in data 10/05/2019,  

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  della dott.ssa ANGELA FAVA, 

nato a Cento (Fe) il 04/04/1988, e residente in ….omissis.…. 

° ° ° 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa FERRARI Beatrice in data 24/05/2019, prot. 2694, iscritta 

nel Registro dei praticanti avvocati con delibera del 20/05/2019, diretta ad ottenere la 

cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, ed il rimborso delle 

spese sostenute per la suddetta iscrizione, 

delibera 

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

Beatrice, nata a Badia Polesine (RO) ,il 02/10/1994 e residente in ….omissis.…  Inoltre, dispone 

che siano restituite le somme versate ai fini dell’iscrizione in considerazione delle brevi 

tempistiche., tramite bonifico bancario. 

° ° ° 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa FOLCHI Francesca in data 10/05/2019, prot. 2450, 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 Francesca 

FOLCHI, nata a Ferrara il 20/04/1993 e residente in ….omissis.…  

° ° ° 

Iscrizioni Albo Avvocati  
Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa SERENARI ANGELA in data 23/05/2019, prot. 2669, intesa 

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

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Ferrara della dott.ssa SERENARI Angela, 

nato a La Spezia (SP) il 06/07/1983, con domicilio professionale in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 63. 

° ° ° 
Certificato di compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza  presentata in data 20/05/2019, prot. 2605, dalla dott.ssa  DE BERNARDIN 

STADUAN MARTINA, intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 
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- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. maggio 2017/maggio 

2019 rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa  DE BERNARDIN STADUAN MARTINA, nata a San Candido (BZ) il 27/02/1992, 

e residente in ….omissis.…  

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza  presentata in data 20/05/2019, prot. 2606, dalla dott.ssa  MASIERO ANNA 

FRANCESCA, intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019 rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa  MASIERO ANNA FRANCESCA, nata a Padova (PD) IL 01/12/1992, e residente 

….omissis.… 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza  presentata in data 10/05/2019, prot. 2450, dalla dott.ssa  FOLCHI FRANCESCA, 

intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019 rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa  FOLCHI FRANCESCA, nata a Ferrara il 20/04/1993, e residente ….omissis.…  

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza  presentata in data 10/05/2019, prot. 2449, dalla dott.ssa  PANGALLO SIMONA, 

intesa ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019 rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  
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ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio alla dott.ssa  PANGALLO SIIMONA, nata a Messina (ME) il 05/09/1991, e residente in 

….omissis.… 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato  
N. 86/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 107/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 108/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 109/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

3. Varie ed Eventuali 
Il Segretario riferisce della richiesta pervenuta da AIGA di poter utilizzare la saletta della 
Fondazione Forense nelle date del 7/06 e 12/07 p.v. al fine di presentare il “Corso di preparazione 
all’Esame di Stato da Avvocato” ai praticanti interessati. Il Consiglio, preso atto, autorizza l’utilizzo 
della saletta previa verifica presso la Fondazione Forense Ferrarese della disponibilità in tali date. Si 
comunichi. 

 
 

Modello per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi 
 
Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
Accreditamento eventi formativi 

 
Fondazione Forense Ferrarese 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 21/05/2019, prot. 2626, da parte 

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

che si è svolto in data 22/05/2019, sul tema “La proposta di Legge sul “Revenge Porn”. 

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. 

° ° ° 

Fondazione Forense Ferrarese 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 21/05/2019, prot. 2626, da parte 

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

che si è svolto in data 27/05/2019, sul tema “La tutela del credito della fattura elettronica e il 

decreto ingiuntivo”. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento formativo, attribuendo n. 4 CF, ai sensi 

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

UDI – Unione Donne in Italia 
 
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 14/05/2019, prot. 2512, da parte 

dell’Unione Donne in Italia, volta ad ottenere il riconoscimento di crediti formativo per la 

presentazione del libro “Ombre di un Processo per Femminicidio”,  svolgerà in data 05/06/2019,  

con il patrocinio del Comune di Ferrara, dalle ore 17.00, presso la Sala Arengo della Residenza 

Municipale di Ferrara. 

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

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

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20,00 rinviando al giorno 

04/06/2019 alle ore 15,00. 

 
 
 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 
     Avv. Eugenio Gallerani                                          Avv. Laura Iannotta                          
   


