
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del  25 Giugno 2019 

Seduta n. 14 

Addì 25 giugno 2019, ad ore 15, 05 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 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: 

- Consiglio Giudiziario; 

3. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

4. Audizione componenti CDA della Fondazione Forense Ferrarese: ore 16.00; 

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato:  

-  istanze di ammissione al patrocinio e aggiornamento elenco degli avvocati ammessi al 

patrocinio dello Stato; 

6. Commissione Opinamenti: riferiscono i componenti della Commissione; 

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

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

valutazione delle domande pervenute e stesura elenco; 

9. Varie ed eventuali. 

           Cordiali saluti. 

° ° ° 

1. Approvazione del verbale. 

 

Il Segretario dà lettura del verbale del 04/06/2019. Il Consiglio approva. 

° ° ° 
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2. Comunicazioni del Presidente 

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 

nominato dal CNF, al fine di acquisire documenti e notizie compreso lo storico delle designazioni 

degli anni passati e nomina quali referenti il Presidente avv. Eugenio Gallerani ed il Segretario avv. 

Laura Iannotta. 

3. Comunicazioni del Segretario 

Anticipazione di un semestre di tirocinio 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Salvatore BUSCEMA, nato a Ragusa il 10/01/1994, in data 

14/06/2019, prot. 2997, 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. Massimo Cipolla, 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  

il dott. Salvatore BUSCEMA, nato a Ragusa (RG) il 10/01/1994 e  residente …..omissis…., con 

domicilio professionale presso l’avv. Massimo Cipolla, con studio in Ferrara via Ariosto, 6 all’ 

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. 

° ° ° 

Compiuto tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 20/06/2019, prot. 3096, dalla dott.ssa Valentina PONTI, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 
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- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

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

2018/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 Valentina Ponti, nata a Portomaggiore (Fe) il 26/01/1992. 

° ° ° 

 Cancellazioni 

 Il Consiglio, 

- letta la comunicazione pervenuta in data 24/06/2019, prot. 3143 dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano, che attesta l’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo del dott. Ferroni Lorenzo con nulla osta proveniente da Ferrara, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro degli abilitati al 

patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine del dott. Lorenzo FERRONI nato a Ferrara il 

10/06/1993 e residente in …..omissis…. 

° ° ° 

4. Audizione componenti CDA della Fondazione Forense Ferrarese: ore 16.00 

 

…..omissis…. 

° ° ° 

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato  

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 

N. 121/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

…..omissis…. 

° ° ° 

N. 123/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 124/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 125/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 126/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 127/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 128/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
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N. 129/2019 G.P. ” dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

Istanze di inserimento nelle liste degli avvocati ammessi al 

Patrocinio a Spese dello Stato  

 

Aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello stato 

Il COA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 24/02/2005, n. 25,  

- esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al 

patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata, 

dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, 

amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione, 

d e l i b e r a 

di inserire i nominativi dei suddetti avvocati negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a 

Spese dello Stato, a decorrere dalla data odierna come da specifica: 

 

Cognome Nome Proc. 

Civili 

Proc. 

Penali 

Proc. Amminis. Proc. 

Contabili 

Proc. 

Tribut. 

Affari 

Volontaria 

BELLETTI ENRICO  SI’        

BIGNARDI 

ALESSSANDRO 

 SI’     

LAVORE ALDO SI’ SI’        

LEVANI DARIEN SI’ SI’     

 

Inoltre, viste le integrazioni  per l’ iscrizione in altri elenchi da parte di coloro che risultano già 

inseriti nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato, il COA delibera 

l’inserimento negli elenchi dei seguenti avvocati: 

Cognome Nome Proc. 

Civili 

Proc. 

Penali 

Proc. Amminis. Proc. 

Contabili 

Proc. 

Tribut. 

Affari 

Volontaria 

ROSSELLA BIGHI         SI’ 

PIETRO MUSCETTOLA      SI’ 

PAMELA PALAZZI      SI’ 

Si comunichi agli interessati ed agli Uffici interessati. 

° ° ° 

 

6. Commissione Opinamenti: riferiscono i componenti della Commissione; 

 

Pratica   2377/33 …..omissis…. 
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Gli avv.ti Francesco Andriulli e Luca Canella, incaricati dal Consiglio per l’esame dell’opinamento 

riferiscono di aver contattato l’avv. …..omissis….il quale si è reso disponibile ad un incontro per il 

giorno 28/06/2019, alle ore 9.00 c/o la sede dell’Ordine. Si rinvia alla prossima seduta. 

 

Pratica 2402/34 

Il Consiglio, sentito il relatore incaricato dal COA di esaminare la parcella e le deduzioni pervenute 

da parte dell’avv. …..omissis…., in qualità di amministratore di sostegno del Sig. …..omissis….,, 

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

2.225,00= ( duemiladuecentoventicinque//00 euro), in quanto congrui in relazione all’attività 

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

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 2646/38 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …..omissis…., in data 22/05/2019, prot. 

2646/38 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 euro) in quanto congrui in relazione all’attività svolta, avendo anche 

il legale applicato la riduzione di 1/3 sul valore della Tariffe processuali svolte,  oltre ad accessori di 

legge ed alle spese vive di € 6,50# per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 

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

 

Formazione Giuridica Europea: richiesta dati 2018 

 

La Commissione informa il Consiglio che in data 24/06/2018, è pervenuto dalla Commissione 

Centrale per l’accreditamento della formazione del CNF un questionario nell’ambito dell’attività di 

acquisizione dei dati sulla formazione in diritto europeo degli operatori di giustizia, da compilare e 

inviare entro il 27/06 p.v..  
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Il COA dispone di inviare il questionario alla Fondazione Forense Ferrarese al fine di verificare se 

sono stati fatti i corsi e di comunicare i dati immediatamente alla Segreteria del COA che dovrà 

trasmetterlo via pec al CNF. 

Esonero formativo 

Avv. …..omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 20/06/2019, l’avv. …..omissis…., ha depositato istanza di 

esonero dall’obbligo formativo per maternità. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. 

…..omissis….,  per il triennio formativo 2018/2020  riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi 

compresa  la deontologia, 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…., 

La Commissione riferisce che in data 21/06/2019, prot. 3118, l’avv. …..omissis…., ha depositato 

istanza di esonero dall’obbligo formativo in quanto la medesima è sospesa volontariamente a 

tempo indeterminato da oltre sei mesi. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero dall’obbligo formativo 

limitatamente al periodo della durata della sua sospensione volontaria - art. 20, comma1 L.P 

247/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Regolamento per la Formazione continua, approvato 

dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

Riconoscimento crediti 

Avv. …..omissis….   

La Commissione riferisce che in data 10/04/2019, prot. 2073, l’avv. …..omissis….chiede di poter 

attribuire i n.18 CF  maturati nell’anno 2018, per la partecipazione al “ Master di Specializzazione 

in Contrattualistica di Impresa- Ed. 8^”, organizzato da “24 ore Business School-Milano”, e 

accreditato dal Coa di Milano,  nell’anno 2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 13 CF per l’anno 2018 e di compensare n. 5 CF a 

sensi dell’art. 12 comma 5 nell’ambito del triennio. 

Avv. …..omissis….   

La Commissione riferisce che in data 24/06/2019, prot. 3147, l’avv. …..omissis…., chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi maturati nell’anno 2019, per la partecipazione al “ Corso di 

aggiornamento in materia di antiriciclaggio” organizzato da “CARICENTO”, della durata di ore 6, 

30. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3 CF per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 20 del 

Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

Avv. …..omissis….   
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La Commissione riferisce che in data 20/06/2019, prot. 3110, l’avv. …..omissis…., chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi maturati nell’anno 2018, per la partecipazione al Seminario di 

Studi “ La Riforma della Magistratura Onoraria” organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura di Venezia, il giorno 16/02/2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3 CF per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 3, comma 1 

e art. 20 comma 1 lett.a) del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 

16.07.2014. 

 

Avv. …..omissis….   

La Commissione riferisce che in data 25/06/2019, prot. 3164, l’avv. …..omissis…., chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi maturati in qualità di relatore  al Convegno i “Il Contenzioso”,  

organizzato da ASCOM Servizi Srl, che si è svolto c/o la Sala Congressi M. Zamorani di Ferrara,  il 

giorno 20/06/2019 dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Il Consiglio, preso atto, di riconoscere n. 1 CF per l’anno 2019, ai sensi dell’art.. 20 comma 3  lett.a) 

del Regolamento per la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

Accreditamento eventi formativi 

 

La Commissione riferisce che in data 18/06/2019, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili di Ferrara, hanno inviato istanza di accreditamento in relazione ai seguenti eventi 

formativi: 

1. “La collaborazione tra l’Ufficio fallimentare e la Procura nelle procedure concorsuali: 

attualità e nuovo codice della crisi di impresa”, che si svolgerà il 14/10/2019 dalla ore 9.30 

alle ore 18.00 in Ferrara c/o il Teatro Nuovo-Piazza Trento e Trieste, 52; 

2. “L’interpretazione del concordato preventivo alla luce del nuovo codice della crisi di 

impresa” che si svolgerà in data 16/09/2019 dalla ore 9.30 alle ore 17.00 c/o il 

Dipartimento di Giurisprudenza - Aula Magna. 

 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare gli eventi formativi riconoscendo n. 4 CF all’evento 

del 14/10/2019  e n. 4 CF all’evento del 16/09/2019, ai sensi dell’art. 2, co. 3 e art. 20, co. 2 lett.a) 

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

° ° ° 

Il COA delibera di incaricare gli avv.ti Molinari e Melotti di verificare la prassi precedente 

nell’attribuzione dei crediti e degli accreditamenti 

 

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

valutazione delle domande pervenute e stesura elenco; 

 

Gli avv.ti Lorenzo Bramante e Simone Bianchi hanno danno lettura della  “bozza” del Regolamento 

per Lo Sportello del Cittadino.  
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Il Consiglio, preso atto, delibera di approvare il regolamento che si allega Sub B) al presente 

verbale con la seguente modifica: 

 a pag. 2 del Regolamento – art. 4 riga 8, si sostituisce la dicitura “in corso;” con “pendenti;” e 

dello stesso ne sarà data lettura agli avvocati che hanno inviato la loro disponibilità per lo 

svolgimento dell’attività prevista dallo “Sportello del cittadino”, nella giornata del 27/06 p.v., alle 

ore 17.00, c/o la sede dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara. 

 

Il COA incarica gli avv.ti Lorenzo Bramante e Simone Bianchi di predisporre il modulo di consenso 

al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni della legge sulla privacy e fac 

simile di domanda di accesso nella quale, oltre alle generalità dell’utente, dovrà essere indicato 

l’ambito relativo alla informazione e all’orientamento, oggetto della richiesta.  

 ° ° ° 

Elenco dei professionisti iscritti allo Sportello 

 

Il Presidente da lettura delle istanze pervenute dagli avv.ti  iscritti all’Albo conservato da questo 

Ordine, che hanno dato la loro disponibilità ad espletare le attività previste dall’art. 4 del 

Regolamento dello “Sportello del Cittadino”: 

Stefano Bertelli, Emanuele Buzzoni, Sara Cazzanti, Barbara Gollini, Angela Natati, Silvia Vayra, e 

David Zanforlin e Vittorio Zappaterra. 

Il Consiglio, 

esaminate le istanze delibera quanto segue: 

accoglie l’istanza dell’avv. Stefano BERTELLI nato a Ferrara il 18/07/1967: materie di competenza 

Diritto civile e Condominio; 

accoglie l’istanza dell’avv. Emanuele BUZZONI nato a Portomaggiore (Fe) il 04/04/1977: materie 

di competenza diritto civile, diritto informatico; 

accoglie l’istanza dell’avv. Sara Cazzanti nata a Comacchio (Fe) il 29/08/1979: materie di 

competenza diritto del lavoro, famiglia e successioni; 

accoglie l’istanza dell’avv. Barbara Gollini nata a Ferrara il 13/09/1967: materie di competenza 

diritto di famiglia, successioni, amministratore di sostegno, mediazioni; 

accoglie l’istanza dell’avv. Angela Natati nata a Ferrara il 19/04/1965: materie di competenza 

diritto di famiglia e minorile; 

accoglie l’istanza dell’avv. Silvia Vayra nata a Ferrara il 25/11/1965: materie di competenza 

diritto di famiglia, minorile, assicurativo, contratti; 

accoglie l’istanza dell’avv. David Zanforlini nato a Ferrara il 15/07/1959: materie di competenza 

diritto civile e penale; 

accoglie l’istanza dell’avv. Vittorio Zappaterra nato a Ferrara il 13/02/1981: materie di 

competenza diritto civile, penale e lavoro. 

Il COA, preso atto,  

delibera 
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 di predisporre l’elenco degli avvocati disponibili ad espletare le attività previste dall’art. 4 del 

Regolamento in oggetto e dispone che l’elenco sia pubblicato nel sito web dell’Ordine 

successivamente all’incontro previsto per il giorno 27/06 p.v., alle ore 17.00, con i candidati, ed al 

quale, per impegni già fissati non potrà partecipare l’avv. Sara Cazzanti.  

 

9. Varie ed eventuali 

 

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. Francesco FERRONI in data 01/02/2007 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. Francesco FERRONI, nato a Comacchio (Fe) il 

18/03/1958, con studio in Ferrara, via Bersaglieri del Po, 31 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. 

° ° ° 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Eleonora BALDI in data 10/02/2015 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. Eleonora BALDI, nata a Portomaggiore (Fe) il 

31/07/1981, con studio in Ferrara, Corso Porta Reno, 103 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. 

° ° ° 

Alle ore 19.00 si allontanano gli avv.ti Laura Melotti, Lorenzo Bramante e Fabio Monaldi. 

° ° ° 

Il Presidente dà lettura della corrispondenza pervenuta: 

a. Direzione Area Formazione Legislazione Tecnica: anticorruzione e trasparenza per Ordini 

e Collegi 
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Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima seduta. 

 

b. COA dell’Aquila: delibera “Equo compenso” 

Il Presidente dà lettura della delibera del COA dell’Aquila in materia di “equo compenso” e dà 

mandato agli avv.ti Francesco Andriulli e Gloria Cuoghi di riferire alla prossima seduta. 

 

c. MEF: comunicazione dello stock del debito al 31/12/2018 

Il Consiglio rinvia la discussione alla prossima seduta in attesa delle opportune verifiche che l’avv. 

Fabio Monaldi eseguirà contattando la Commercialista dell’Ordine. 

 

d. Prefettura di Ferrara: riunione del Gruppo di lavoro del Protocollo d’Intesa per la 

prevenzione della violenza sulle donne e sui minori. 

 

Il Presidente riferisce della riunione del Gruppo di Lavoro del Protocollo d’Intesa per la 

prevenzione della violenza sulle donne e minori, fissata per il giorno 5/07/2019, alle ore 10.00, 

presso la Prefettura di Ferrara alla quale parteciperanno gli avv.ti Molinari e Cuoghi. 

 

e. Avv. …..omissis….,: richiesta accesso agli atti 

Il Presidente riferisce della richiesta pervenuta via pec dall’avv. …..omissis…., di “accesso agli atti” 

relativamente …..omissis….,.  

Il Consiglio incarica l’avv. Fabio Monaldi e l’avv. Lorenzo Bramante di esaminare la richiesta e di 

riferire ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19.20 e si rinvia alla prossima 

seduta del 02/07/2019 ad ore 15.00. 

° ° ° 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  

    Avv. Eugenio Gallerani                          Avv. Laura Iannotta 

 

 


