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Adunanza consiliare del 18 giugno 2019 
- Seduta n. 13 – 

Addì 18 giugno 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 alle ore 15.30 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

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. Approvazione del verbale. 

2. Comunicazioni del Presidente: 

- Sportello legale in carcere; 

- Componenti commissari esame avvocato: richiesta nominativi dalla C.A Bologna; 

- Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta contro il bullismo; 

- Az. U.s.l. di Bologna: bando per la formazione di un elenco di avvocati; 

3. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

4.  Comunicazioni del Tesoriere: 

- Delibere di spesa entro € 5.000,00#; 

- Deposito del Piano triennale e delle nuove dichiarazioni.  

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: riferiscono le avv. Iannotta e Marchetti; 

6. Commissione Opinamenti: riferiscono gli avv.ti Iannotta, Bramante, Andriulli e Canella; 

7. Commissione formazione: riferiscono le avv. Melotti e Molinari; 

8. Regolamento interno per gli opinamenti: riferiscono gli avv. Canella e Andriulli; 

9. Regolamento pari opportunità: riferiscono le avv. Molinari e Cuoghi; 

10. Regolamento Sportello del cittadino: riferiscono gli avvocati Bramante e Bianchi; 

11.  Convenzione Tirocinio anticipato tra Unife – Dipartimento di Giurisprudenza e Coa di 

Ferrara: riferisce avv. Cuoghi; 

12. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
1. Approvazione del verbale della seduta del 11.06.2019 
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Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 11.06.2019. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 

- Sportello legale in carcere 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro avvenuto in data 13.06. u.s. alla presenza della dott.ssa 

Stefania Carnevale - Prof.ssa dell’Università di Ferrara e dell’avv. Pasquale Longobucco – 

Presidente della Camera Penale, nel corso del quale la dott.ssa Carnevale ha presentato il Progetto 

per l’attivazione di uno sportello di orientamento legale presso la Casa circondariale di Ferrara, e 

che mira al supporto e alla tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, mediante 

attività di consulenza extragiudiziale, attraverso il coinvolgimento dell'Università e dell'avvocatura.  

A tal fine la dott.ssa Carnevale ha fatto pervenire all’Ordine avvocati in data 17.06.2019, il 

Protocollo d’Intesa “per la consulenza extragiudiziale a favore dei detenuti e delle detenute, lo 

sviluppo delle cliniche legali in materia di esecuzione penale e la ricerca sui diritti delle persone 

in esecuzione pena”, stipulato il 28.03.2019 tra il  Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

(DAP), l’Associazione L’Altro Diritto Onlus e il Centro Interuniversitario ADIR,  di cui l’UNIFE è parte. 

In tale data ha fatto pervenire, altresì, lo stato di avanzamento del progetto aggiornato a giugno 

2019. 

Il Progetto mira all’attivazione di sportelli in carcere tramite le  “cliniche legali” e la prof. Carnevale 

chiede il nulla osta del Consiglio per l’avvio di una prima fase sperimentale.   

Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere il nullaosta richiesto, nel rispetto dei principi 

deontologici dell’avvocato e del praticante, con particolare riferimento a che non si verifichino 

interferenze tra le consulenze e la difesa tecnica del detenuto. Si comunichi alla prof. Stefania 

Carnevale.                                                                                                                                        

° ° ° 

- Componenti esame avvocato: richiesta nominativi dalla C.A di Bologna 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 11.06.2019, a prot. 2933, è pervenuta la richiesta da 

parte del Consiglio Nazionale Forense, per l’indicazione dei componenti delle sottocommissioni 

per l’esame di avvocato – sessione 2019. Si rende necessario, pertanto, informare gli iscritti che 

volessero presentare la propria disponibilità ad assumere tale incarico, con la precisazione che 

occorre essere iscritti all’Albo speciale degli avvocati Cassazionisti e che non devono trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 47 co. 5 e 6 della L. 31.12.2012, n.247. Si comunichi a 

mezzo mail a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

- Protocollo di intesa per la prevenzione e la lotta contro il bullismo 

Il Presidente informa che è pervenuta la convocazione per la riunione del gruppo tecnico di lavoro 

del “Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta contro il bullismo”, che si terrà il giorno 

28.06.2019 ad ore 11.00 presso la Prefettura di Ferrara. Il Consiglio, vista la disponibilità espressa 

dell’avv. Piero Giubelli a proseguire nell’incarico sottoscritto in data 24.11.2016,  quale referente 
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del Coa, delibera di comunicare all’avv. Giubelli che può mantenere tale incarico e ad esito 

dell’incontro riferirne al Consiglio. Si comunichi all’avv. Giubelli e alla Prefettura di Ferrara. 

° ° ° 

- Az. Ausl di Bologna: bando per la formazione di un elenco di avvocati 

Il Presidente informa che in data 03.06.2019,  a prot. 2785, è pervenuta dall’Az. Ausl di Bologna, 

l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi difensivi. 

Il Consiglio, preso atto delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo posta elettronica. 

° ° ° 

In materia di esposti 

…..omissis…. 
° ° ° 

…..omissis…. 
° ° ° 

…..omissis…. 
. 

° ° ° 
…..omissis…. 

° ° ° 
3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri 

In materia di cancellazioni praticanti 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Consuelo MICCIO,  in data 17.06.2019, prot. 3036, 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 Consuelo 
MICCIO nata  a Erice (TP) e residente in …..omissis…. 

° ° ° 

4. Comunicazioni del Tesoriere 

- Delibera di spesa entro € 5.000,00#  

Il Tesoriere informa che con delibera del 13.02.2018 e successivamente inserita nel piano triennale 

anticorruzione e trasparenza redatto dal Consiglio precedente,  le voci relative alle spese di 

gestione dell’Ordine erano così ripartite: 

1) affidamento diretto entro € 5.000,00#; 

2) da 5001,00# a € 40.000,00# con l’acquisizione di 3 preventivi; 

3) oltre € 40.001,00# con bando di gara. 

Il Consiglio, preso atto, conferma le soglie indicate nel piano triennale. 

° ° ° 

Deposito del Piano triennale  e delle nuove dichiarazioni 
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Il Tesoriere informa che il Piano Triennale sarà pronto per essere esaminato alla seduta consiliare 

del 02.07.2019.  

° ° ° 

5. Commissione patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
N. 110/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
Alle ore 16.00 si allontana l’avv. Gloria Cuoghi. 

° ° ° 
6. Commissione opinamenti  

Esame opinamento avv. …..omissis…. 
Riferiscono gli avv.ti Lorenzo Bramante e Laura Iannotta, incaricati dal Consiglio per l’esame 

dell’opinamento, che si tratta di una situazione complessa e della quale sono state depositate 

reciproche deduzioni, da cui emergono contestazioni in ordine all’attività svolta. Si ritiene 

necessario, pertanto, approfondire ulteriormente l’esame della stessa e riferire successivamente 

al Consiglio, valutando anche la metodologia dell’opinamento. 

° ° ° 
Alle ore 16.30 rientra l’avv. Cuoghi. 

° ° ° 
Esame opinamento avv. …..omissis….  

Riferiscono gli avv.ti Francesco Andriulli e Luca Canella, incaricati dal Consiglio per l’esame 

dell’opinamento, sulla richiesta di opinamento presentata dall’avv. …..omissis…., e propone di 

convocare l’avv. …..omissis….per chiarimenti in merito alla posizione. Il Coa approva. 

° ° ° 
 

Alle ore 17.00 si allontana l’avv. Laura Melotti. 
° ° ° 

12.Varie ed eventuali 
Rete Professionisti 
Riferisce Il Presidente in merito all’incontro avuto con il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, 

dott. Gianfranco Gadda, relativamente alla Rete Professionisti, il quale provvederà ad inviare copia 

dello Statuto per una eventuale adesione. 

° ° ° 
…..omissis… 

° ° ° 

Tirocinio formativo c/o Procura di Venezia 
Il Presidente informa che in data 13.06.2019, a prot. 2985, è pervenuta comunicazione da parte 

del Procuratore dott. Bruno Cherchi, relativa al bando per svolgere il tirocinio formativo presso la 

Procura della Repubblica di Venezia, così come previsto dall’ art. 73 D.L. 69/2013, modificato 

dall’art. 50 co. 2 D.L. 90/2014. Il Consiglio, preso atto delibera di inviare detto bando a tutti i 

praticanti e autorizza la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine. 
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° ° ° 
Convocazione Consiglio Giudiziario 
Il Presidente comunica della convocazione pervenuta dal Consiglio Giudiziario per il giorno 

10.06.2019, ed al quale nessuno ha partecipato, e del relativo verbale. Il Consiglio delibera di 

chiedere informazioni in merito all’avv. Delucca del Foro di Bologna e di inserire l’argomento al 

prossimo o.d.g. del 25.06.2019. 

° ° ° 
Alle ore 17.25 rientra l’avv. Laura Melotti. 

° ° ° 
Pubblicazione delibere nel sito istituzionale 
Il Consiglio delibera di continuare a pubblicare le delibere consigliari nel sito dell’Ordine. 

° ° ° 
Eliminazione fascicoli archivio cartaceo 
Il Consiglio dà incarico all’avv. Fabio Monaldi di verificare la possibilità di eliminare i fascicoli e i 

documenti cartacei più vecchi, alla luce delle normative e disposizioni vigenti in relazione 

all’anzianità dei fascicoli. 

° ° ° 
Accesso Tribunale 
Il Consiglio delibera di inviare al Presidente f.f. dott. Piera Tassoni, l’elenco dei Consiglieri per 

l’accesso diretto al Tribunale. 

° ° ° 
Convocazione referenti delle Associazioni Forensi 
Il Consiglio delibera di invitare anche l’AIAF all’incontro con le Associazioni Forensi per migliorare 

l’organizzazione degli eventi formativi. 

° ° ° 
7. Commissione formazione riferiscono le avv. Molinari e Melotti 
Modello per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi 

Il Consiglio approva il modello di richiesta di accreditamento predisposto dagli avvocati Molinari e 

Melotti, che si allega sub a) al presente verbale,  dando incarico alla segreteria affinché provveda 

alla pubblicazione del modello nel sito dell’Ordine. 

° ° ° 
Richiesta accreditamento eventi formativi 

VIS MAIOR 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 04.06.2019 prot. 2847, da parte 

di VIS MAIOR, volta ad ottenere l’accreditamento del “Corso intensivo di alta formazione 

giuridica” che si terrà a Ferrara dal 13.09.2019  al 05.12.2019, per un totale di 90 ore suddivise in 

18 giornate. Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo 12 crediti 

formativi complessivi, ai sensi dell’art. 3 co. 1 e art. 20 co. 1 lett. b)  del Regolamento C.N.F. per la 

formazione continua del 16.07.2014, n. 6.  

° ° ° 
REM TECH EXPO 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 10.06.2019 prot. 2904, da parte 

della sig.ra Simona Campana per conto di Rem Tech Expo, volta ad ottenere l’accreditamento degli 

eventi formativi che si terranno a Ferrara – presso Ferrara fiere Congressi -nelle giornate del 18, 19 

e 20 settembre 2019,  dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Il Consiglio, preso atto, 

delibera di accreditare gli eventi, attribuendo  4 crediti formativi ordinari per ogni giornata, ai 

sensi dell’art. 3 co. 1 e art. 20 co. 1 lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 

16.07.2014, n. 6.  

° ° ° 
Riconoscimento crediti formativi 

Avv. …..omissis….   

La Commissione riferisce che in data 02.05.2019, prot. 2337, l’avv. …..omissis….chiede il 

riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come relatore per il convegno dal titolo “ 

Risanamento e sovraindebitamento. Il progetto Prodeitalia e il ruolo dei tributaristi”, tenutosi a 

Parma in data 16.11.2018. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo ai sensi dell’ art. 13 co. 1 lett. a)  

e art.  20 co. 3 lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6.  Si 

comunichi. 

° ° ° 
Avv. …..omissis….   

La Commissione riferisce che in data 02.05.2019, prot. 2336, l’avv. …..omissis….chiede il 

riconoscimento crediti formativi per aver conseguito nell’anno 2018 la laurea magistrale in 

Gestione D’Azienda, presso l’Università cattolica di Milano, sede di Piacenza. 

Il Consiglio, preso atto, delibera riconoscere 12 crediti formativi ai sensi dell’ art. 3 co. 1 e 20 co. 1 

lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6.  Si comunichi. 

° ° ° 
8. Regolamento interno per gli opinamenti 

Riferiscono gli avvocati Luca Canella e Francesco Andriulli, incaricati dal Consiglio per l’esame del 

regolamento da adottare per gli opinamenti e che hanno provveduto ad inoltrare la bozza in data 

17.06.2019, a prot. 3039. Il Consiglio ritiene di indicare “Linee guida per gli opinamenti” e si riserva 

di esaminare la bozza al Consiglio del 02.07.2019. 

° ° ° 
Alle ore 18.20 si allontana l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
 

9. Regolamento “Comitato Pari Opportunità”: riferiscono avv. Molinari e Cuoghi  
In data 17.06.2019, a prot. 3019, le avv. Cuoghi e Molinari hanno fatto pervenire bozza del 

Regolamento Pari Opportunità. Il Consiglio, delibera di apportare alcune modifiche e rinviare a 

tutti la bozza corretta, che sarà approvata definitivamente alla seduta del 02.07.2019. 

° ° ° 
10. Sportello del cittadino 
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Gli avv.ti Lorenzo Bramante e Simone Bianchi hanno fatto pervenire bozza del regolamento per Lo 

Sportello del Cittadino in data 17.06.2019, a prot. 3041. Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare 

l’approvazione del regolamento alla seduta del 25.06.2019 dopo aver apportato alcune modifiche 

e di convocare gli  avvocati che si sono resi disponibili a prestare tale servizio per il giorno 

27.06.2019 ad ore 17.00. 

° ° ° 

11.Convenzione Tirocinio anticipato tra Unife – Dipartimento di Giurisprudenza e Coa di Ferrara 
Si rinvia l’esame alla prossima seduta. 

° ° ° 
Rinnovo autorizzazione alle notifiche in proprio 

Il Consiglio,   

vista l’autorizzazione ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94 rilasciata 

all’avv. Giuliano ONORATI e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti disciplinari 

pendenti a carico dell’istante, né che questi ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione 

dall’esercizio professionale o altre più gravi sanzioni, 

dispone 

la vidimazione del registro cronologico dell’avv. Giuliano ONORATI, nato a Bologna  il 04.11.1970, 

con studio in Ferrara, via Cosmè Tura, 6 - e disponendo altresì, che copia conforme della presente 

deliberazione sia riportata nel primo foglio del registro cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della 

citata legge unitamente alla delibera di autorizzazione rilasciata in data 29.07.2014. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.30 rinviando al giorno 

25.06.2019 alle ore 15.00. 

° ° ° 
 
 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 
     Avv. Eugenio Gallerani                                          Avv. Laura Iannotta                          
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Allegato sub A) 
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA 

 

Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 e successive modifiche 

“Regolamento per la formazione continua” 

 

Modello per la 

RICHIESTA  DI  ACCREDITAMENTO 

 

 ENTE/I PROMOTORE/I - ORGANIZZATORE/I: 

 
Denominazione:  

  

 

 

 

P.IVA 

C.F. 

  

Indirizzo:  

  

 

 

 

 ► segreteria organizzativa: 
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Nome del referente:   

 

Tel. / Fax  

 

E-mail   

 

 

 (barrare la casella di interesse) 

  EVENTO FORMATIVO (singola data) 

  EVENTO FORMATIVO (più date) 

  CORSO 

  ALTRO: _______________________________________________________ 
 

Titolo  

Argomenti trattati - 

relatori - docenti 

  
 

 

Data/e   

Ora   

Luogo   

 

Area 

disciplinare/materia 

  

 

 

In collaborazione 

con 

  

 

 

  

 

 
Il promotore, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento CNF per la formazione continua, dichiara: 

  di aver maturato esperienze nello svolgimento di attività formative 

  Il promotore dichiara che l’evento risponde ai seguenti criteri (art. 20 Reg. Formazione): 

  coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento per la formazione continua; 

  attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari; 

  tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione 

  1.  proiezione di filmati  2.  uso di diapositive   3. distribuzione di materiale di studio 

   4. altro __________________________________________________________________ 
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       (barrare la/le casella/e che interessa) 

  metodologia didattica adottata 

  1.  simulazione 2. tavola rotonda 3. lezione frontale   4. altro____________________ 

__________________________________________________________________________; 

        (barrare la/le casella/e che interessa) 

  esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell’evento (allegare CV 

del/dei relatore/i) 

 

 

 ► modalità di rilevamento presenze:  
(barrare la casella di interesse) 

  FIRMA CARTACEA 

  altro: _________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l’accreditamento dell'evento formativo sopra specificato. 
 

 
In caso di accoglimento della richiesta, l’ente promotore si impegna: 

  ad effettuare con diligenza e rigore il controllo delle presenze degli iscritti all’evento stesso sia in 

entrata che in uscita; 

  a rilasciare il certificato di partecipazione all’evento, il quale dovrà contenere il numero di crediti 

formativi riconosciuti e la dicitura “Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Ferrara ai fini della formazione professionale continua ai sensi del Regolamento approvato il 16 Luglio 2014 

n.6 dal Consiglio Nazionale Forense” 

 

 

Si precisa che la promozione dell'evento è a carico dell'ente promotore 

L'Ordine provvederà all'inserimento dell'iniziativa sul proprio sito web, eventualmente anche per il 

tramite della Fondazione Forense Ferrarese, ovvero tramite e-mail ai propri iscritti. 

 

In allegato: 

  locandina 

  programma dettagliato dell'evento 

  Curriculum Vitae relatore/i 

  eventuale altra documentazione utile 

 

 

Ferrara, ____/____/________  Firma__________________________________________ 
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LA RICHIESTA DEVE ESSERE TRASMESSA A  MANI O E VIA E-MAIL A: 

info@ordineavvocatiferrara.it 

 


