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Adunanza consiliare del 24 settembre 2019 
- Seduta n. 20 – 

Addì 24 settembre 2019, a 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 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. Comunicazioni del Presidente: 

- Approvazione verbale della seduta del 10.09.2019; 

- Esposti e procedimenti disciplinari; 

2. Comunicazioni del Tesoriere: 

- Convocazione inadempienti tassa di appartenenza ore 16.00; 

3. Comunicazioni del Segretario:  

- ….omissis….: inserimento titolo avv. Specialista; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

4. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 

5. Commissione Opinamenti:  

- “Linee guida per gli opinamenti”: approvazione definitiva - riferisce l’avv. Canella; 

- Esame parcelle; 

6. Commissione per Formazione Continua: 

- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi. 

7. Convenzione tirocinio anticipato: riferisce avv. Cuoghi; 

8. Protocollo sulla liquidazione degli onorari di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato o di imputati irreperibili: riferiscono gli avv.ti Andriulli, Bianchi e Canella; 

9. Protocollo d’intesa per la promozione di strategie finalizzate alla prevenzione ed al 

contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori; 

10. Direttiva in materia di reati di violenza domestica e di genere attribuiti a minorenni (c.d. 
codice rosso) della Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minorenni di Bologna 
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11. Avvisi pubblici : ASP Circondario Imolese  e Comune di Riva del Po. 
12. Varie ed eventuali: 

° ° ° 
1. Comunicazioni del Presidente 

Approvazione del verbale della seduta del 10.09.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 10.09.2019. 

° ° ° 

In materia di esposti e procedimenti disciplinari 

Segnalazione anonima/avv. ….omissis….proc. 36/2019 R.E. 

Il Presidente dà lettura della segnalazione anonima pervenuta in data 17.09.2019, a prot. 3944, nei 

confronti dell’avv….omissis….. Il Consiglio, esaminati gli atti, delibera di richiedere deduzioni 

all’interessato nel termine di 20 giorni e inviare gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Bologna. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

D’ufficio - Inadempienza formazione 2011-2013 / avv. ….omissis….– proc. 59/2015  R.E. 
Il Presidente informa che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con decisione emessa in data 

20.06.2019, ha deliberato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 2 nel procedimento 

disciplinare a carico dell’avv. ….omissis….. Il Consiglio, preso atto, attende il termine per 

l’impugnazione, prima di dare seguito alle comunicazioni alle autorità. 

° ° ° 

Colloquio di deontologia  

Il Presidente informa che in data 31.10.2019, alle ore 15.00, sono fissati i colloqui di deontologia 

dei praticanti e invita tutti i consiglieri a rendersi disponibili per l’incombente. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Tesoriere 

Convocazione inadempienti Tassa di Appartenenza – anno 2019 
….omissis…..  

° ° ° 

Si anticipa la trattazione degli opinamenti, in quanto l’avv. Andriulli dovrà assentarsi alle ore 16.10. 

° ° ° 

5.Commissione Opinamenti 

Parcelle da assegnare 

Penale  

Pratica N. 4015/50 - Avv. ….omissis….. /Sig. ….omissis….. 

Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Luca Canella. 

° ° ° 

Stragiudiziale 

Pratica N. 4035/51 - Avv. ….omissis….. /Sig. ….omissis….. 
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Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante. 

° ° ° 

Esame parcelle 

Pratica 2948/40 avv. ….omissis….. 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis….. in data 11.06.2019, prot. 

2948/40 e la proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al 

D.M. 10.03.2014 n. 55 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

esprime 

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

2.880,00=(duemilaottocentottanta//00 euro) in quanto congrui in relazione all’attività svolta e 

dall’esito ottenuto anche avuto riguardo delle conseguenze civili, oltre ad accessori di legge e alle 

spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 3568/45 avv. ….omissis….. 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis….. in data 26.07.2019, prot. 

3568/45 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 €                               

2880,00=(duemilaottocentottanta//00 euro) in quanto congrui in relazione all’attività svolta, e 

dall’esito ottenuto anche avuto riguardo delle conseguenze civili, oltre ad accessori di legge e alle 

spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2377/33 avv. ….omissis….. 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis….. in data 06.05.2019 prot. 

2377/33 e successive integrazioni; 

viste le considerazioni rese dai responsabili dei procedimenti, anche alla luce della successiva 

integrazione all’istanza di opinamento depositata dall’avv. ….omissis….. in data 26.08.2019 a 

seguito delle osservazioni presentate dalla cliente, 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 €                               

2.170,80=(duemilacentosettanta//80 euro) ridotti in quanto l’aumento per ogni parte successiva 

alla prima deve essere liquidato nella misura del 20%, non essendo applicabile la modifica 

introdotta dal D.M. 37/2018 perché successiva alla conclusione del procedimento, oltre ad 

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

dell’avvio del procedimento amministrativo. 
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° ° ° 

Pratica 1213/15 avv. ….omissis….. 

Riferiscono i relatori. 

Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis….. in data 21.02.2019 prot. 

1213/15 e successive integrazioni; 

viste le considerazioni rese dai responsabili del procedimento e delle osservazioni presentate dalla 

cliente, 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 €                                 

27.120,00=(ventisettemilacentoventi//00 euro) in quanto congrui, oltre ad accessori di legge e alle 

spese vive di € 16,10= per le comunicazioni inviate ai controinteressati, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. ….omissis….. 

° ° ° 

Alle ore 16.10 si allontana l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

 

“Linee guida per gli opinamenti” 

Approvazione definitiva - riferisce l’avv. Canella di avere apportato le ultime modifiche così come 

deciso nell’ultima seduta consiliare. 

Il Consiglio, approva “Le linee guida per gli opinamenti” e dà mandato alla segreteria di darne 

ampia diffusione agli iscritti e di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine. Le 

linee guida saranno operative dal giorno 02.10.2019 per le parcelle depositate da quella data. 

° ° ° 

Nomina Consigli Giudiziari con indicazione al C.N.F. di nominativi di avvocati penalisti. 

Il Presidente riferisce che l’ Avv. Pasquale Longobucco ha inviato la comunicazione pervenuta 

dall’Osservatorio sui Consigli Giudiziari dell’Unione Camere Penali, in merito alla necessità di 

provvedere all’indicazione di almeno due nominativi da proporre al C.N.F. quali componenti del 

Consiglio Giudiziario,  scelti tra avvocati penalisti con anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 10 

anni. Il Consiglio, delibera di rinviare ad una prossima seduta di ottobre. 

° ° ° 

Parere C.N.F in materia di “corrispondenza scambiata tra colleghi” 

Il Presidente dà lettura del parere da inoltrare al Consiglio Nazionale Forense, con le modifiche 

apportate dall’avv. Bramante, in materia di “corrispondenza scambiata tra colleghi”. Il Consiglio 

approva il testo e ne delibera la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense – Commissione pareri. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Avv. ….omissis…..: inserimento titolo avv. Specialista in diritto ed economia della Banca. 
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Riferisce l’avv. Laura Iannotta, incaricata dal Presidente di studiare la normativa e riferirne al  

Consiglio. 

Il Consiglio,  preso atto della normativa attinente il rilascio del titolo di avvocato specialista in 

diritto ed economia della banca, e considerato che la competenza è del Consiglio Nazionale 

Forense, delibera di trasmettere l’istanza dell’avv. ….omissis….. al Consiglio Nazionale Forense. 

° ° ° 

….omissis…..  
° ° ° 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

In materia di compiuto tirocinio 
Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 17.09.2019, prot. 3945 dalla dott.ssa  Elisa PO, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- 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, 

- vista la documentazione rilasciata dal Tribunale di Ravenna – dott. Janos Barlotti, il quale 

certifica l’esito positivo del Tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 svolto dalla medesima dal 

13.11.2017 al 13.05.2019, 

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 Elisa PO, nata a Ferrara il 14.11.1990 e residente ….omissis…..  

° ° ° 

In materia di cancellazioni 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 17.09.2019 a  prot. 3945, dalla dott.ssa Elisa PO intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Elisa PO, nata a Ferrara il 14.11.1990 e residente in ….omissis….. 

° ° ° 

In materia di iscrizioni 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Cecilia CANELLA, in data 12.09.2019, prot. 3885, intesa 

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

- considerato che la dott.ssa Cecilia CANELLA è stata autorizzata al Tirocinio anticipato 

con delibera del 09.04.2019 e ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso 

l’Università degli studi di Ferrara in data 15.07.2019, terminando così il tirocinio nei 

tempi previsti dalla Convenzione , 
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delibera 

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

della dott.ssa Cecilia CANELLA, nata a Ferrara il 15.06.1991, con domicilio professionale presso lo 

studio dell’avv. Mirca Ferrari, via Ugo Bassi, 18 – Goro (Fe). 

° ° ° 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Marcella PURICELLA, in data 13.09.2019, prot. 3927, 

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

- considerato che la dott.ssa Marcella PURICELLA è stata autorizzata al Tirocinio 

anticipato con delibera del 05.03.2019 e ha conseguito la laurea in giurisprudenza 

presso l’Università degli studi di Ferrara in data 15.07.2019, terminando così il tirocinio 

nei tempi previsti dalla Convenzione , 

delibera 

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

della dott.ssa Marcella PURICELLA, nata a Mesagne (BR) il 19.09.1994, con domicilio professionale 

presso lo studio dell’avv. Sara Bruno, via degli Armari, 28 –Ferrara. 

° ° ° 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Luminita GAMANJI, in data 13.09.2019, prot. 3926, 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.ssa Luminita GAMANJI, nata a Ferrara il 29.10.1995, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Sara Bruno, via Armari, 28. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Giulia COLAUTTI, in data 19.09.2019, prot. 3982, 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.ssa Giulia COLAUTTI, nata a Cividale del Friuli (Ud) il 23.05.1991, con domicilio professionale 

in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Luca Nicolussi, via A. Lollio, 5. 

° ° ° 

In materia di scadenza dell’abilitazione al patrocinio 

Il Consiglio,  

preso atto che il periodo di sei anni per il quale la dott.ssa Giuliana CITTANTI  nata a 

Portomaggiore (FE) il 08.10.1982 è stata ammessa al patrocinio è scaduto in data 19.09.2019 con 

ogni conseguenza di legge, dà mandato al Segretario di informare l’interessato che la scadenza 
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non comporta la cancellazione dal Registro Praticanti avvocati conservato da questo Ordine che 

potrà essere eventualmente pronunciata dal Consiglio ai sensi dell’art. 14, I° comma, lettera f, R.D. 

22/01/1934, n. 37, su sua espressa rinuncia e che, la permanenza nel Registro dei Praticanti 

avvocati, comporta l’obbligo del pagamento della relativa tassa annuale di appartenenza. 

° ° ° 

In materia di rinuncia iscrizione registro praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio, preso atto che la dott.ssa Marra Beatrice, in data 24.09.2019 prot. 4046, ha presentato 

istanza di rinuncia all’abilitazione al Patrocinio sostitutivo, già deliberata in data 30.07.2019,  

delibera 

la revoca dell’abilitazione al Patrocinio sostitutivo della dott.ssa Marra Beatrice, nata a 

Marsicovetere (PZ) il 01.10.1988 e residente in ….omissis….. 

° ° ° 

4.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 148/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 161/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 173/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 176/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 178/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 179/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 180/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 182/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 184/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 185/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 186/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 187/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 188/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
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° ° ° 

N. 190/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

  

° ° ° 

6.Commissione per la formazione continua 
Riconoscimento crediti formativi 

 

Avv. ….omissis…..   

La Commissione riferisce che in data 18/07/2019, prot. 3452, l’avv. ….omissis….. chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di docenza e di relatore  ai seguenti eventi 

formativi: 

 31/01/2019 - “Formazione in ambito sicurezza per dirigenti”  organizzato dalla Fondazione Aldini 

Valeriani e tenutosi a Bologna; 

28/02/2019 – “Gli obblighi del committente e del CSP/CSE in cantiere” organizzato dalla 

Fondazione Geometri Ferraresi e  tenutosi a Ferrara; 

06/05/2019 – “Gestione dei rifiuti tra Legge e tecnica. I fondamenti normativi alla luce della 

disciplina vigente e delle direttive sull’economia circolare” organizzato da Eda Pro e tenutosi a 

Matera; 

09/05/2019 - “Modulo A per ASPP/RSPP”,  organizzato dalla Fondazione Aldini Valeriani e 

tenutosi a Bologna; 

21/05/2019 - “La Gestione della sicurezza per dirigenti”,  organizzato dalla Fondazione Aldini 

Valeriani e tenutosi a Bologna; 

23/05/2019 - “Gestione integrata di salute, sicurezza e ambiente: la nuova professione di HSE 

Manager” organizzato da Eda Pro e tenutosi a Milano; 

27/05/2019 - “Gestione dei rifiuti – regole attuative e nuovi orientamenti di settore” organizzato 

da Eda Pro e tenutosi a Matera; 

04/07/2019 - “Gestione integrata di salute, sicurezza e ambiente: la nuova professione di HSE 

Manager” organizzato da Eda Pro e tenutosi a Roma; 

Il Consiglio, delibera di riconoscere 8 CF complessivi per l’attività di relatore e docenza per l’anno 

2019, così come previsto dall’art. 20 comma 3, lett. a) del Regolamento per la Formazione del 

16/07/2014 n. 6, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo . Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis…..   

La Commissione riferisce che in data 23.07.2019, prot. 3563, l’avv. ….omissis….., chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di relatore  all’ evento formativo che si è svolto a 

Ferrara e il 20.06.2019 organizzato da ASCOM Servizi S.r.L. C.A.T dal titolo “Il Contenzioso”. 

Il Consiglio delibera di riconoscere  1 CF per l’ attività di relatore nel corso dell’anno 2019, oltre a 

quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo, così come previsto dall’art. 20 comma 

3, lett. a) del Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi 
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° ° ° 

Avv. ….omissis…..   

La Commissione riferisce che in data 23.07.2019, prot. 3506, l’avv. ….omissis….. chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di relatore  ai seguenti eventi formativi: 

20.02.2019-22.03.2019 - “Corso di Formazione in materia di privacy (Il regolamento UE 2016/679 

in materia di Protezione dei dati personali) ”  organizzato dalla Confartigianato Servizi S.r.L. di 

Conegliano (TV); 

30.03.2019 - “Corso di Formazione in materia di privacy” organizzato dalla IESCUM S.r.L. di 

Milano; 

29.05.2019, e 05, 12 e 19 giugno 2019 - “Corso di Formazione organizzazione e nuova normativa 

privacy” organizzato da ISCOM s.r.l. Ferrara. 

Il Consiglio,  

delibera di riconoscere complessivi 7 CF per l’ attività di relatore nel corso dell’anno 2019, oltre a 

quanto stabilito per la partecipazione all’evento formativo, così come previsto dall’art. 20 comma 

3, lett. a) del Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 26.08.2019, prot. 3746, l’avv. ….omissis….. informa il 

Consiglio che per motivi di salute, nell’arco del triennio formativo 2017/2019, non ha raggiunto il 

numero di crediti necessari al completamento della formazione a differenza del triennio 

2014/2016 nel quale ha maturato n. 86 CF e chiede al Consiglio di poter effettuare la 

compensazione dei crediti maturati nel triennio 2014/2016 con i crediti mancanti nel triennio 

successivo oppure, considerato i problemi di salute come da doc. allegati all’istanza, che Le sia 

concesso l’esonero parziale dalla formazione continua. 

Il Consiglio, preso atto, delibera l’esonero parziale per l’anno 2018, così come previsto dall’art. 15 

co. 2 lett. b) del Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6, riducendo di 8 crediti 

complessivi compresa la deontologia; si riserva di chiedere aggiornamenti sulla salute per l’anno 

2019. Si comunichi.  

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 28.08.2019, prot. 3754, l’avv. ….omissis….., chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi maturati nel periodo non obbligatorio (anno 2018) per l’anno 

2019. Il Consiglio, accoglie l’istanza. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 17/07/2019, prot. 3448, l’avv. ….omissis….. chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al Convegno internazionale “ECTA’s 38° 

Annual Conference in Edimburgm Scotland shich covered various aspects of European Trademark 

Law” tenutosi a Bruxelles il 26, 27 e 28 Giugno 2019. 
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Il Consiglio, delibera di riconoscere 12 CF complessivi per la partecipazione al Convegno 

internazionale nel corso dell’anno 2019, così come previsto dall’art. 20 comma 2, lett. b) del 

Regolamento per la Formazione del 16/07/2014 n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 18.09.2019, a prot. 3967, è pervenuta istanza dall’avv. 

….omissis…..  volta ad ottenere la compensazione, per l’anno 2018, dei crediti formativi (12) già  

riconosciuti dal Consiglio per l’anno 2017 per la partecipazione al “Corso di  formazione  per tutori 

volontari di MSNA” alla quale la medesima ha partecipato da ottobre 2017 a gennaio 2018. 

Il Consiglio, preso atto, accoglie la richiesta. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. ….omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 19.09.2019, a prot. 3981, è pervenuta istanza dall’avv. 

….omissis….., volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività che la stessa ha 

svolto per l’anno 2019 per le seguenti attività: 

1. Relatrice all’incontro organizzato e tenuto c/o Banca d’Italia Roma il 22.02.2019; 

2. Relatrice all’incontro organizzato da RLS – RLST CGIL Ferrara in data 26.02.2019; 

3. Relatrice alla presentazione del volume “Ombre di un processo per femminicidio” 

organizzato da UDI e Centro Donna Giustizia in Ferrara, il 05.06.2019; 

4. Relatrice all’incontro organizzato dal Coordinamento donne Lega SPI – CGIL in Copparo il 

11.06.2019; 

5. Docente al corso di formazione per delegati sindacali FP CGIL,  in materia di diritto di 

lavoro, svoltosi nelle giornate del 22.05; 29.05; 5.06.2019 per un totale di 6 ore. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 7 crediti formativi ex art. 20 co. 2 lett. a) del 

regolamento C.N.F.  per la formazione del 16.07.2014 n.6. 

° ° ° 

 Accreditamenti eventi formativi 

UNIFE 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 03/09/2019, prot. 3804, da 

parte di UNIFE – Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona della prof.ssa Costanza 

Bernasconi”, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento dal titolo “La Convenzione delle 

Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel Sistema Europeo di Protezione dei 

Diritti Fondamentali”, nonché il patrocinio del COA, che si terrà il giorno 21/11/2019, dalle ore 

11.00 alle ore 17.00, l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 4 CF, ai sensi dell’art. 20, 

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

° ° ° 

UNIFE- dott.ssa Anna Francesca Masiero 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 23/09/2019, prot. 4010, da 

parte di UNIFE – Dipartimento di Giurisprudenza, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento in 

onore del prof. Alessandro Bernardi dal titolo “I volti attuali dl diritto penale europeo”, che si 

terrà il giorno 18.10.2019, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, l’Aula Magna del Dipartimento di 

Giurisprudenza di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 6 CF, ai sensi dell’art. 20, 

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

° ° ° 

UDI – Unione Donne 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 20/09/2019, prot. 3997, da 

parte dell’avv. Guglielmi Stefania per conto di UDI – Unione Donne, volta ad ottenere 

l’accreditamento del convegno dal titolo “La tutela dei minorenni vittime di violenza domestica”, 

che si terrà il giorno 11.10.2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la sala Consiliare del 

Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 3 CF, ai sensi dell’art. 20, 

lett. b) 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 11.09.2019, prot. 3875, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento del corso di “Publick 

Speaking” che si è svolto in data 20.09.2019 e che si svolgerà in data 27.09.2019, dalle ore 14.00 

alle ore 18.00, presso la saletta della Fondazione . 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare il corso, attribuendo n. 3 CF a sessione, ai sensi 

dell’art. 20, lett. b) 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 11.09.2019, prot. 3876, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento 

formativo  dal titolo “La riforma della giustizia tributaria e le esperienze europee. Il processo 

tributario telematico. Casi pratici”, che si svolgerà in data 04.10.2019, dalle ore 15.00 alle ore 

18.30, presso la saletta della Fondazione . 

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

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

° ° ° 

7. Convenzione tirocinio anticipato 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce di avere contattato nuovamente il Prof. De Cristofori, il quale darà 

incarico ad un suo sostituto per rivedere la convenzione di tirocinio anticipato. Si rinvia pertanto 

alla seduta consiliare del 15.10.2019. 

° ° ° 
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8. Protocollo sulla liquidazione degli onorari di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a 
spese dello Stato o di imputati irreperibili. 

L’avv. Francesco Andriulli riferisce di avere rilevato un errore di calcolo nelle tabelle, al punto 9), 

relativamente alla voce “riduzione ex art. 106 D.P.R. 115/2002” l’importo non è di € 1133,40 come 

correttamente indicato nella sottostante riga in grassetto.  Le singole voci sembrano essere 

congrue. Il Consiglio, preso atto delibera di dare risposta favorevole alla Camera Penale con la 

precisazione di sottolineare alcuni passaggi in tema di imputato irreperibile. 

° ° ° 

9.  Protocollo d’intesa per la promozione di strategie finalizzate alla prevenzione ed al 

contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori 

 L’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Ferrara, nella persona della dott.ssa Ricciardi, in data 

02/08/2019, prot. 3683, ha inviato al COA il rinnovo del “Protocollo d’intesa per la promozione di 

strategie finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 

delle donne e dei minori”, unitamente al verbale della riunione tenutasi il 05/07 u.s. alla quale 

hanno partecipate le avv. Gloria Cuoghi e Eleonora Molinari, e copia del “Vademecum Pronto 

Intervento Sociale”. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

10. Direttiva in materia di reati di violenza domestica e di genere attribuiti a minorenni (c.d. 

codice rosso) della Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minorenni di Bologna 

L’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Ferrara, nella persona della dott.ssa Ilaria Pandini, in data 

20.08.2019, prot. 3718, ha inviato al COA la comunicazione del Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, dott.ssa Silvia Marzocchi, in relazione alla “Direttiva 

in materia di reati di violenza domestica e di genere attribuiti a minorenni-Legge n. 69 del 

19/07/2019 (c.d. codice rosso)”. Il Consiglio prende atto.  

° ° ° 

11. Avviso costituzione elenco avvocati ASP Circondario Imolese 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 20.08.2019, prot. 3716, l’ASP del Circondario di Imola, 

ha tramesso a mezzo pec l’avviso pubblico per la “Costituzione Elenco Telematico Avvocati per il 

conferimento di incarichi legali - Gratuito Patrocinio Minori – procedimenti civili e procedimenti 

penali”. Il Consiglio prende atto e trasmette al nucleo locale di monitoraggio in materia di equo 

compenso e di inviare agli iscritti. 

° ° ° 

12. Varie ed eventuali 

Rinnovo autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Michele MANFRINI e rilevato che, allo stato, non risultano procedimenti disciplinari 
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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. Michele MANFRINI, nato a Ferrara il 20.12.1963, 

con studio in Ferrara, C.so Giovecca, 37 - 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 06.06.2012. 

° ° ° 

….omissis…..  

° ° °  

Corrispondenza varie 

….omissis…..  

° ° ° 

Incontro Consiglio Nazionale Forense 

Il Presidente riferisce che in data 23.09.2019, è pervenuta la convocazione per l’incontro con il 

Consiglio Nazionale Forense, che si terrà il giorno 02.10.2019 ed al quale sono invitati tutti i 

Presidenti. Il Consiglio, preso atto, autorizza il Presidente, il Segretario e i consiglieri avv. Marchetti 

e Canella a partecipare all’incontro. Si comunichi entro il 27.09.2019. 

° ° ° 

Avv.ti ….omissis…..: iscrizione piattaforma My Business 

Il Presidente riferisce che in data 17.09.2019, a prot. 3946, le avv. ….omissis….. comunicano la loro 

intenzione di attivare l’indicazione telematica dello studio con la piattaforma My Business di 

Google. Il Presidente dà incarico agli avvocati Molinari e Cuoghi di approfondire la questione e 

riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Verbale Consiglio Giudiziario 

Il Presidente riferisce che in data 13.09.2019,  a prot. 3909, è pervenuto il verbale della seduta del 

Consiglio Giudiziario del 09.09.2019. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18.50 rinviando al 01.10.2019, ad 

ore 15.00. 

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


