
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

- Seduta n. 25 – 

Addì 12 Novembre 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 Assente 

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 del verbale della seduta del 31/10/2019;  

- Approvazione Convenzione tirocinio anticipato con UNIFE 

- Nomina delegati Agorà 

- GdP: considerazioni per attivazione comunicazioni telematiche; 

- Parere per nomine per GdP, VPO e GOT; 

- Esposti e procedimenti disciplinari; 

- Comunicazioni Varie: tentativo di conciliazione, richiesta avv. …omissis…., etcc. 

2. Comunicazioni del Segretario:  

- Esperienze a confronto: relazionano gli avv.ti Iannotta e Monaldi; 

- Autorizzazioni notifiche in proprio; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri;  

- Istanze rilascio certificati di compiuto tirocinio; 

3. Commissione per le Difese D’Ufficio:  

- Relaziona in  merito all’incontro del 31/10 u.s. l’avv. Francesco Andriulli; 

- Istanze di iscrizioni, e/o cancellazioni e/o permanenza; 

4. Commissione per la Formazione Continua: 

- Istanze di accreditamento eventi, riconoscimento crediti formativi, esoneri formativi, 

etcc. 

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 

6. Commissione Opinamenti:  

- Esame opinamenti e assegnazione ai relatori delle nuove parcelle pervenute. 
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7. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  31/10/2019   

Il Consiglio, approva il verbale della seduta del 31 ottobre u.s. 

1.Comunicazioni del Presidente  

Convenzione Tirocinio anticipato tra il COA e l’ UNIFE  

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce che il testo della convenzione è pronto con le modifiche attinenti 

solamente alla tipologia di esami che devono essere sostenuti.  

Il Presidente informa il Consiglio che in data 21/11/2019, prima dell’inizio del Convegno che si 

terrà presso l’Università di Ferrara, dal titolo “La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza nel sistema Europeo di Protezione dei Diritti Fondamentali”, 

verrà sottoscritta la convenzione per lo svolgimento del Tirocinio anticipato tra il COA di Ferrara e 

l’UNIFE. 

Sempre in data 21/11/2019 verranno esplicitate le iniziative che Dipartimento e Ordine intendono 

promuovere ed in seguito saranno individuati i “temi” per i futuri eventi. 

° ° ° 

Agorà degli Ordini 

Il Presidente, come da precedente comunicazione del 31/10 u.s., ricorda ai Consiglieri che il CNF  

nell’incontro svoltosi il 2/10/2019, esorta gli Ordini Forensi a dar seguito agli incontri di confronto 

tra il CNF ed i COA indicati come “Agorà degli Ordini” . 

A tal fine, entro il 30/11/2019, è necessario indicare due rappresentati per il COA di Ferrara, che 

verranno inseriti quali componenti dei gruppi di lavoro, a scelta tra i 20 gruppi costituiti dal 

Consiglio Nazionale Forense nel progetto denominato Agorà degli Ordini e che riguardano i temi di 

principale attualità che impegnano le istituzioni forensi.  

Il Consiglio, prende atto delle seguenti disponibilità dei colleghi a partecipare ai gruppi di lavoro;  

Andriulli Francesco – Gruppo di lavoro N. 4 e n. 17; 

Molinari Eleonora – Gruppo di lavoro N. 18 e n: 20; 

Bianchi Simone – Gruppo di lavoro n. 17 e N. 18; 

Bramante Lorenzo – Gruppo di lavoro N. 12; 

Melotti Laura – Gruppo N. 18 e N. 20; 

Cuoghi Gloria – Gruppo di lavoro N. 1 e N. 2; 

Canella Luca – Gruppo di lavoro N. 11; 

Marchetti Elisabetta Gruppo di Lavoro N. 4; 

alla prossima riunione verrà deliberato chi parteciperà e in quali gruppi di lavoro. 

° ° ° 

G.d.P. Ferrara: avvio periodo di sperimentazione comunicazioni e notificazioni telematiche 

Il Consiglio,  
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preso atto della comunicazione pervenuta in data 30/10/22019, con la quale il l’Ufficio del Giudice 

di Pace del Tribunale di Ferrara  informa dell’avvenuto termine del periodo di sperimentazione e 

che pertanto richiede il previsto parere del COA al fine di ottenere il decreto autorizzativo 

ministeriale ex art. 16 D.L. 179/2012; 

- esperite le opportune verifiche da parte dei consiglieri Simone Bianchi e Laura Melotti, in 

relazione alla fase iniziale, alla  regolarità e all’esito favorevole della fase di sperimentazione 

dell’invio delle comunicazioni e notificazioni telematiche presso gli Uffici del Giudice di Pace, del 

Tribunale di Ferrara,  delibera di dare parere favorevole alla richiesta pervenuta il 30/10/2019, 

prot.4604. Si comunichi. 

° ° ° 

Corte D’Appello di Bologna: richiesta parere per G.d.P., V.P.O. e G.O.T. 

Il Consiglio, letta la richiesta della Corte D’Appello di Bologna del 4/11/2019, prot. 8273.U, 

formulata a codesto COA di voler esprimere parere come previsto dall’art. 18, co. 8 lettera C, 

D.L.vo 116/17, nei confronti dei Giudici onorari di Tribunale, Giudici di Pace e Viceprocuratori che 

svolgono la loro attività in questo circondario delibera come segue: 

In relazione ai nominativi di Giudice di Pace, 

…omissis….; 

non è a conoscenza di fatti specifici che possano incidere sullo svolgimento delle funzioni di 

Giudice di Pace; 

In relazione ai nominativi di Giudice Onorario di Tribunale, 

…omissis….; 

non è a conoscenza di fatti specifici che possano incidere sullo svolgimento delle funzioni di 

Giudice Onorario di Tribunale; 

In relazione ai nominativi di Vice Procuratore Onorario della Procura, 

…omissis….; 

non è a conoscenza di fatti specifici che possano incidere sullo svolgimento delle funzioni di Vice 

Onorario. 

Si trasmetta l’espresso parere, alla Corte D’Appello di Bologna così come richiesto. 

° ° ° 

In materia di esposti 

Nulla da segnalare. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

 ° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 
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Comunicazioni varie 

 

Tentativo di conciliazione: …omissis…./avv. …omissis…. 

I Consiglieri Lorenzo Bramante e Luca Canella incaricati dal COA di esperire il tentativo di 

conciliazione ex art. 4 delle linee guida degli opinamenti, e ai sensi dell’art. 29, lett. o) della Legge 

Professionale tra la sig.ra …omissis….e l’avv. …omissis…., riferiscono che in data odierna le parti si 

sono incontrate alla presenza dei medesimi consiglieri ed è stato esperito il Tentativo di 

Conciliazione che ha avuto esito positivo come da verbale scritto da parte dei consiglieri delegati e 

sottoscritto dai medesimi e dalle parti interessate. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Visura Tinexti Group: proposta ampliamento caselle pec per gli iscritti 

Il Consiglio, vista la proposta avanzata da Visura Tinexti Group, dopo i contatti intrattenuti come 

da verbale del 4 e 11 giugno 2019 dal Consigliere avv. Simone Bianchi con il responsabile di Visura, 

ritiene, allo stato, di non aderire alla proposta di ampliamento delle caselle pec degli iscritti, non 

avendo ricevuto solleciti in tal senso dagli iscritti al COA. Si dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Esame di Avvocato – sessione 2019 

Il Presidente informa il COA che il Ministro della Giustizia con decreto del 23/10/2019, ha 

nominato la I^ Sottocommissione della Corte D’Appello di Bologna e ha nominata quale 

componente titolare della Prima Sottocommissione d’esame sessione 2019, l’avv. Claudia Balboni 

del Foro di Ferrara. Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

CNF: Commissione pareri 

L’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, ha espresso parere N. 54 del 20/10/2019,  in 

risposta al quesito posto dal COA di Ferrara in merito all’interpretazione dell’art. 48 del CDF che di 

seguito si riporta: 

Quesito n. 41, COA di Ferrara  

Parere 20 ottobre 2019, n. 54  

Il COA di Ferrara formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 48 del Codice deontologico. 

In particolare, il COA chiede di sapere se le eccezioni al divieto di produzione della corrispondenza 

previste dall’art. 48, comma 2, del Codice possano essere estese al rapporto con il cliente.  

La risposta è resa nei termini che seguono.  

 

L’art. 48 del Codice deontologico, non a caso collocato nel Titolo IV (relativo ai doveri dell’avvocato 

nel processo), disciplina l’utilizzo in giudizio della corrispondenza tra colleghi. Ivi sono enunciate, in 

via generale, le ipotesi di producibilità e quelle di non producibilità; i divieti e le relative deroghe, 
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peraltro, sono destinati a valere – per espressa previsione della norma – anche nei confronti del 

nuovo difensore (cfr. il comma 3).  

Non sussiste alcuna possibilità di estendere la deroga di cui all’art. 48, comma 2 ad ipotesi diverse 

da quella ivi contemplata: significativo, a tale riguardo, l’uso del verbo “produrre”, che ha 

l’evidente fine di circoscrivere l’operatività della deroga.  

La producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla 

controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i 

quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza.  

Diversamente è a dirsi per il caso nel quale il contenzioso sia sorto tra l’avvocato ed il cliente (o la 

parte assistita) in relazione alle modalità di svolgimento del mandato, le dimensioni dello stesso o 

l’ammontare del compenso. In tale eventualità, ben diversa da quella contemplata dall’art. 48 CD, 

deve ritenersi pienamente operante l’art. 28, comma 4, lett. c) del medesimo codice, a mente del 

quale è consentito all’avvocato derogare ai doveri di riserbo e segretezza “per allegare circostanze 

di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita”.  

È appena il caso di confermare che sussiste l’obbligo di improducibilità a carico del nuovo 

difensore a cui la corrispondenza sia stata consegnata dal cliente e acquisita a seguito delle ipotesi 

sopra contemplate. 

Il Consiglio delibera di informare il collega avv…omissis…., che aveva richiesto un parere in merito 

alla questione al Consiglio dell’Ordine, e di inviarlo a tutti gli iscritti del Foro di Ferrara. 

° ° ° 

Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e della devianza 

giovanile 

Il Presidente riferisce che in data 31/10 u.s., prot. 4617, è pervenuto il protocollo d’intesa 

contenente le iniziative di supporto alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di Ferrara e 

provincia in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e della devianza giovanile che il 

gruppo tecnico ha elaborato per l’a.s. 2019/2020. Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

Comitato Pari Opportunità di Ferrara 

Il Presidente riferisce che il CPO di Ferrara ha formulato istanza per l’attivazione di una casella di 

posta elettronica destinata esclusivamente alle proprie finalità istituzionali segnalando 

successivamente ai membri del CPO i riferimenti per la configurazione sui propri PC. 

L’attivazione della casella (cpo@ordineavvocatiferrara.it o 

pariopportunità@ordineavvocatiferrara.it) prevede un costo di € 30,00 + IVA all’anno. 

Il Consiglio delibera di approvare la spesa per l’attivazione della casella. 

Il Presidente dà lettura della “bozza “ di lettera predisposta dal CPO e da inviare agli iscritti.  

Il COA ne prende atto e dispone la trasmissione via email a tutti gli iscritti del Foro di Ferrara. 

° ° ° 

Camera Penale Ferrarese 

Il Presidente informa il Consiglio che la Camera Penale Ferrarese in relazione alle motivazioni 

contenute nella delibera di astensione dell’attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta UCPI 

mailto:cpo@ordineavvocatiferrara.it
mailto:pariopportunità@ordineavvocatiferrara.it
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in data 6/11/2019, comunica l’astensione dalle attività giudiziarie penali per la durata di giorni 5  

che si terrà nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 dicembre 2019. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di inviare la comunicazione agli iscritti. 

° ° ° 

URCOFER: 21/11/2019 

Il Presidente riferisce che la prossima riunione Urcofer si terrà il prossimo 21/11/2019 e in tale 

occasione illustrerà la situazione in merito alle nomine al Consiglio Giudiziario così come da 

verbale del 24/09/2019 in relazione alla missiva pervenuta dalla Camera Penale Ferrarese il 

24/07/2019. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Segretario 

Relazioni del Segretario e del Tesoriere per avere partecipato a “esperienze a confronto” 

Il Consigliere Tesoriere avv. Fabio Monaldi è assente in quanto impegnato a partecipare a Reggio 

Emilia, all’incontro dei Referenti per la Trasparenza e l’Anticorruzione degli Ordini Forensi e, 

pertanto, si rinvia alla prossima seduta la sua relazione in merito all’incontro del 29/10 u.s. 

tenutosi a Roma. 

Il Consigliere Segretario avv. Laura Iannotta comunica che è in attesa del materiale informatico 

inerente l’incontro tenutosi in Roma il 28 e 29 ottobre u.s. e quindi si rinvia alla prossima riunione.   

° ° ° 

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

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 06/11/2019, prot. 4698, dall’avvocato Carlotta Gaiani, per essere 

autorizzata ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che 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,  

autorizza  

l’avvocato  Carlotta Gaiani, nata a Bologna il 16/02/1973 con studio in  Ferrara, v.le Cavour, 51,  ai 

sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata 

legge e 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 

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

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 06/11/2019, prot. 4696, dall’avvocato Fabio Anselmo, per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  
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rilevato che 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,  

autorizza  

l’avvocato  Fabio Anselmo, nato a Bologna il 03/06/1957 con studio in  Ferrara, v.le Cavour, 51,  ai 

sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata 

legge e 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 

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

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 06/11/2019, prot. 4697, dall’avvocato Rita Gavioli, per essere 

autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che 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,  

autorizza  

l’avvocato  Rita Gavioli, nata a Ferrara il 04/04/1963 con studio in  Ferrara, v.le Cavour, 51,  ai 

sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata 

legge e 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 

Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa  Lucrezia VACCARI  in data 07/10/2019, prot. 4200, intesa 

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

delibera 

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

Lucrezia VACCARI, nata a Ferrara il 18/05/1989,  con domicilio professionale in Ferrara, via 

Mascheraio, 12. 

° ° ° 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dal dott.  Gianmarco AUDINO  in data 05/11/2019, prot. 4673, intesa ad 

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

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

Gianmarco AUDINO, nato a Ferrara il 27/07/1988,  con domicilio professionale in Ferrara, Corso 

Ercole I^ D’Este, 47. 

° ° ° 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dal dott.  Federico BOLOGNESI  in data 06/11/2019, prot. 4694, intesa ad 

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

delibera 

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

Federico BOLOGNESI, nato a Ferrara il 12/07/1989,  con domicilio professionale in Ferrara, Via 

Borgo dei Leoni, 32. 

° ° ° 

Compiuto Tirocinio 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. Diego DEL PRINCIPE in data 05/11/2019, prot.4672, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia della Scuola Forense Ferrarese, 

rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

- vista la documentazione depositata dal dott. Del Principe, il quale autocertifica l’esito positivo 

del “Master of Laws International Financial Law” in data 31/10/2018, in sostituzione 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 al dott. Diego Del Principe, nato a Portomaggiore (Fe) il 13/04/1991 e residente in 

…omissis…., con riserva di depositare l’attestato originale rilasciato dall’Università King’s College di 

Londra. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Marika CURTI in data 06/11/2019, prot.4704, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia della Scuola Forense Ferrarese, 

rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

- vista l’attestazione rilasciata dal Presidente f.f. del Tribunale di Ferrara - dott.ssa Piera Tassoni, 

il quale certifica l’esito positivo dello “Stage svolto presso il magistrato del Tribunale di Ferrara 

dott.ssa Marianna Cocca” dal 03/05/2018 al 03/11/2019, in sostituzione della Scuola Forense 

Ferrarese, 
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delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa Marika Curti, nata a Lanciano (CH) il 22/09/1992 e residente in 

…omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Chiara DERETTI  in data 06/11/2019, prot.4705, intesa 

ad ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia della Scuola Forense Ferrarese, 

rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

- vista l’attestazione rilasciata dal Presidente f.f. del Tribunale di Ferrara - dott.ssa Piera Tassoni, 

il quale certifica l’esito positivo dello “Stage svolto presso il magistrato del Tribunale di Ferrara 

dott. Stefano Giusberti” dal 03/05/2018 al 03/11/2019, in sostituzione della Scuola Forense 

Ferrarese, 

delibera  

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

compiuto tirocinio alla dott.ssa Chiara DERETTI, nata a Ferrara il 23/08/1993  e residente in 

…omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. David Vaccarella  in data 11/11/2019, prot.4806, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’attestazione di superamento del colloquio di deontologia previsto dalla Scuola Forense 

Ferrarese, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 05/11/2019; 

- visto il certificato di compiuta pratica parziale rilasciato dal COA di Pesaro in data 29/11/2018, 

che attesta la regolarità della pratica forense dal 12/04/2018 al 22/11/2018, 

- ritenuto che il periodo di tirocinio risulta completato presso il COA di Ferrara 

 

delibera  

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

compiuto tirocinio al dott. David VACCARELLA, nato a Segrate il 03/06/1993,  CF 

VCCDVD93H03I577W. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- viste le istanze presentate dai dott/dott.sse  Carlo Avantario, Beatrice Borghi, Francesca 

Campagnoli, Cecilia Capucci, Tommaso Corradi, Sofia Cuberli, Federica De Iaco, Monica 

Febbraro, Livia Gabanella, Silvia Galeone, Viola Guazzarini, Marcello Montagnana, Michela 
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Pelizzari, Stefano Perelli, Francesca Querzoli, Costanza Rosa, Debora Sollai,  intese 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. maggio 

2018/novembre 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese in data 

05/11/2019, 

delibera  

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

compiuto tirocinio ai seguenti dottori: 

 Carlo AVANTARIO, nato a Trani (BT) il 30/06/1985, CF VNTCRL85H30L328M; 

 Beatrice BORGHI, nata a Ferrara il 24/03/1991, CF BRGBRC91C64D548U; 

 Francesca CAMPAGNOLI,  nata a Portomaggiore (Fe) il 02/09/1989, CF  

CMPFNC89P42G916A; 

 Cecilia CAPUCCI, nata a Ferrara il 25/03/1991, CF CPCCCL91C65D548Y; 

 Tommaso CORRADI, nato a Ferrara il 08/08/1993, CF CRRTMS93M08D548D; 

 Sofia CUBERLI, nata a Adria (RO) il 07/04/1992, CF CBRSFO92D47A059H; 

 Federica DE IACO, nata a Nardò (LE) il 29/10/1989, CF DCEFRC89R69F842Z; 

 Monica FEBBRARO, nata a Vibo Valentia (VV) il 20/12/1990, CF FBBMNC90T60F537Y; 

 Livia GABANELLA, nata a Ferrara il 02/07/1993, CF GBNLVI93L42D548L; 

 Silvia GALEONE, nata a Manduria (TA) il 27/04/1991, CF GLNSLV91D67E882V;  

 Viola GUAZZARINI, nata a Ferrara il 07/11/1993, CF GZZVLI93S47D548K; 

 Marcello MONTAGNANA, nato a Legnago (VR) il 03/05/1989, CF MNTMCL89E03E512K;  

 Michela PELIZZARI, nata a Portomaggiore (FE) il 12/06/1992, CF PLZMHL92H52G916O; 

 Stefano PERELLI, nato a Copparo il 27/09/1981, CF PRLSFNP81P27C980M; 

 Francesca QUERZOLI, nata a Ferrara il 27/05/1990, CF QRZFNC90E67D548J; 

 Costanza ROSA, nata a Ferrara il 01/10/1993, CF RSOCTN93R41D548L; 

 Debora SOLLAI, nata a Valdagno (V) il 22/06/1987, CF SLLDBR87H62L551A; 

° ° ° 

Cancellazioni 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 24/10/2019 a  prot. 4506, dal dott. Alberto MANTOVANI 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 

del dott. Alberto MANTOVANI, nato a Padova  il 09/02/1993 e residente in …omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 
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vista l’istanza depositata in data 25/10/2019,  prot. 4522, dalla dott.ssa Francesca QUERZOLI 

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 Francesca QUERZOLI, nata a Ferrara  il 27.05.1990 e residente in …omissis….. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 06/11/2019,  prot. 4705, dalla dott.ssa Chiara DERETTI 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 Chiara DERETTI, nata a Ferrara  il 23/08/1993 e residente in …omissis….. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 06/11/2019,  prot. 4704, dalla dott.ssa Marika CURTI 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 Marika CURTI, nata a Lanciano (CH) il 22/09/1992 e residente in …omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 06/11/2019,  prot. 4703, dalla dott.ssa Michela PELIZZARI 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 Michela PELIZZARI, nata a Portomaggiore (FE) il 12/06/1992 e residente in 

…omissis…. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 07/11/2019,  prot. 4723, dalla dott.ssa Cecilia CAPUCCI 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 Cecilia CAPUCCI, nata a Ferrara il 25/03/1991 e  residente …omissis….. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 07/11/2019,  prot. 4727, dalla dott.ssa Viola GUAZZARINI intesa 

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

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

della dott.ssa Viola GUAZZARINI, nata a Ferrara il 07/11/1993 e  residente in …omissis….. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 07/11/2019,  prot. 4729, dalla dott.ssa Francesca CAMPAGNOLI, 

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 Francesca CAMPAGNOLI, nata a Portomaggiore (Fe) il 02/09/1989 e residente in 

…omissis…. 

° ° ° 

3.Commissione per le difese D’Ufficio 

Incontro del 31/10/2019: relaziona l’avv. Francesco Andriulli. 

L’avv. Francesco Andriulli relaziona in merito all’incontro tenutosi in data 31/10/2019 a Roma in 

merito ai nuovi adempimenti ed alla  nuova piattaforma del CNF in materia di difese d’ufficio. 

E’ stato illustrato il nuovo “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico 

nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio”, adottato dal 

CNF nella seduta amministrativa del 12/07/2019  che prevede modifiche in merito 

all’assolvimento dell’obbligo formativo (assolvimento dell’obbligo formativo nell’anno 

precedente all’istanza di permanenza), alla regolamentazione del corso biennale di formazione e 

aggiornamento professionale in materia penale (l’attestato del corso deve riportare il monte ore - 

90 ore-  e la durata del corso biennale - 24 mesi) ed in merito alle modalità di presentazione della 

domanda sia di inserimento che di permanenza (tutti gli schemi di domanda ed autocertificazione 

per i richiedenti e i modelli di parere che il COA deve esprimere, saranno già inseriti nella 

piattaforma gestionale). 

° ° ° 

Istanze per la permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio 2020 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminate le istanze pervenute a questo Consiglio in 

merito alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per la permanenza nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- vista la documentazione prodotta, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori 

d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dei seguenti avvocati: 
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Andriulli Francesco, Borgia Daniele, Brugnatti Maurizio, Buzzola Roberto, Callegari Roberta, 

Cattabriga Flavio, Cavallari Pierpaola, Gavioli Eleonora, Marangoni Stefano, Migliari Eleonora, 

Nappo Milena, Piffanelli Elisa, Tilli Pierangela. 

° ° ° 

Istanza di Iscrizione per superamento Corso di abilitazione alle difese d’ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’istanza di iscrizione nell’Elenco Unico 

Nazionale per le Difese D’Ufficio per superamento esame,  pervenuta  a questo Consiglio da parte 

dell’avv. Francesca SARA, in data 12/11/2019,   

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- visto l’attestato di frequenza e superamento dell’esame finale del Corso di Aggiornamento 

Professionale per l’iscrizione nelle liste dei Difensori D’Ufficio” tenuto dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 24 settembre 2010 al 04 Novembre 2011, 

- ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Regolamento 22/05/2015 CNF, 

esprime parere favorevole 

all’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio per superamento esame, dell’avv. 

Francesca SARA, nata a  Torino il 23/05/1978, ed iscritta all’Albo degli Avvocati di Ferrara dal 

08/04/2010. 

° ° ° 

Alle ore 17,00 l’Avv. Francesco Andriulli si allontana. 

° ° ° 

4. Commissione per la Formazione continua 

 

Esonero formativo 

La Commissione riferisce che in data 28/10/2019, prot. 4564, l’avv. …omissis…., ha depositato 

istanza di esonero parziale dall’obbligo formativo per maternità per l’anno 2020. 

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

…omissis….per il triennio formativo 2019/2021, riducendo di n. 15 CF complessivi compresa la 

deontologia, per l’anno 2020, 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 07/11/2019, 4730, è pervenuta la richiesta da parte dell’avv. 

Susanna Farioli, volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al 

Convegno “DO.Min.A – Dare voce alla violenza senile” in data 30/10/2019 per l’anno 2020.  

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere i n. 5 CF maturati nell’anno 2019 e da attribuirsi 

all’anno 2020 , ai sensi dell’art. 20 co. 3 lett. d) del Regolamento per la formazione del C.N.F. 

16.07.2014 n. 6. Si comunichi. 
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° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 28/10/2019, prot. 4571, è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento preventivo di crediti formativi per la 

partecipazione al “Corso abilitante per gestore della crisi da sovraindebitamento”, organizzato da 

ISV Group e che avrà luogo in diverse città italiane della durata complessive di 50 ore. Il Consiglio, 

considerato che ai sensi dell’art. 7 co. 3, del Regolamento per la formazione continua del CNF del 

16/07/2014, N. 6 2ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo potrà altresì essere riconosciuta 

la validità di attività formative non preventivamente accreditate, svolte in Italia o all’estero”, 

delibera di riconoscere n. 18 crediti formativi ordinari ai sensi dell’art. 3 co. 4 lett. a) e dell’art. 20 

co. 2 lett.b), con la precisazione che detti corsi saranno riconosciuti solo qualora risulti 

documentata la partecipazione dell’iscritta ad almeno l’ 80% del monte ore previsto. 

Pertanto, si comunichi all’avv. …omissis….che i crediti formativi saranno concessi previo deposito 

della documentazione atta a comprovare quanto sopra. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 05/11/2019, prot. 4689, è pervenuta la richiesta da parte 

dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione 

alla “Tavola Rotonda con i Giudici sul Contenzioso Bancario” tenutasi in data 28/10/2019 presso il 

Crownw Plaza Venice, V.le della Resistenza – Quarto D’Altino (Ve). 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 6 crediti formativi per l’anno 2019, ai sensi 

dell’art. 20 co. 2 lett. b) del Regolamento per la formazione del C.N.F. 16.07.2014 n. 6. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Accreditamenti Eventi formativi  

Comune di Cento 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 06/11/2019, prot. 4693, da 

parte del Comune di Cento – Settore V – Servizi alla persona,  volta ad ottenere l’accreditamento 

dell’evento “Giovani e Liberi dalle Mafie” che si terrà in tre giornate formative e precisamente il: 

22/11/2019 dal titolo  “ La Scuola di Scampia che ha battuto la camorra”; 

29/11/2019 dal titolo “Antiriciclaggio. Mafie 5.0”; 

12/12/2019 dal titolo “New Economy e dinamiche criminali. L’impresa mafiosa avvelena il 

mercato”, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso  Sala Zarri, Palazzo del Governatore, Corso del Guercino, 39 – 

Cento (Fe). 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento, attribuendo: 

n. 3 CF all’evento del 22/11/2019,  

n. 3 CF all’evento del 29/11/2019,  

n. 3 CF all’evento del 12/12/2019 , 
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ai sensi dell’art. 20, lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 

6. Si comunichi. 

° ° ° 

Centro Donna Giustizia 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/11/2019, prot. 4801, da 

parte del Centro Donna Giustizia,  volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento “Sfruttamento 

nel lavoro: Indicatori per l’identificazione del grave sfruttamento e delle vittime” che si terrà 

nella giornata del 28/11/2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala conferenze della 

Camera di Commercio di Ferrara 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento, 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. Si comunichi. 

° ° ° 

AIAF-Emilia Romagna 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 11/11/2019, prot. 4812, da 

parte dell’AIAF, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento “Il lavoro nell’ambito familiare, 

l’impresa familiare, la tutela del coniuge/convivente/unito civilmente. La violenza economica 

nella crisi della Famiglia” che si terrà nella giornata del 09/12/2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, 

presso la “Sala Estense” Piazza del Municipio, 2-Ferrara. 

Inoltre, viene richiesto il patrocinio dell’Ordine  e l’utilizzo del Logo del COA di Ferrara da inserire 

nella locandina dell’evento. 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento, 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, e autorizza l’utilizzo del Logo 

dell’Ordine e delibera di concedere il patrocinio. Si comunichi. 

° ° ° 

 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 12/11/2019, prot. 4817, da 

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

“Responsabilità amministrativa e danno erariale – Giudizio avanti Corte dei Conti – il nuovo 

codice giustizia contabile ex decreto leg.vo 174/2016” che si terrà nella giornata del 18/12/2019, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sede della Fondazione Forense Ferrarese.. 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento, 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, e autorizza l’utilizzo del Logo 

dell’Ordine e delibera di concedere il patrocinio. Si comunichi. 

° ° ° 

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 91/2019 G.P. delibera di non ammettere l’istanza, non avendo tenuto conto della richiesta di 

modifica. 

° ° ° 
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N. 156/2019 G.P.  delibera di non ammettere l’istanza, non avendo tenuto conto della richiesta 

del COA. 

° ° ° 

N. 191/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 225/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 232/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 233/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 234/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 235/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 236/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 238/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 239/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 240/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 241/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti: 

Parcelle da assegnare 

Ad oggi nessuna. 

° ° ° 

PENALE 

Pratica 3793/46 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 02/09/2019, prot. 3793/46 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 €                               

13.430,00=(TREDICIMILAQUATTROCENTOTRENTA//00euro) in quanto conformi alla normativa ed 
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al tipo di attività svolta e documentata, oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la 

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

° ° ° 

Pratica 4318/56 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 15/10/2019, prot. 4318/56 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 €                               

850,00=(OTTOCENTOCINQUANTA//00 euro) in quanto conformi alla normativa ed al tipo di attività 

svolta e documentata, oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione 

inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

CIVILE 

Pratica 4122/53 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 1/10/2019, prot. 4122/53 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 €                               

1.538,50=(MILLECINQUECENTOTRENTOTTO//50 euro) in quanto conformi alla normativa ed al tipo 

di attività svolta e documentata, oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la 

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

° ° ° 

7.Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce che la Fondazione dei Dottori Commercialisti ha fissato per il giorno 

19/12/2019 alle ore 12.00 presso la Sede dell’ODC, la prossima riunione in merito 

all’organizzazione del corso “CTU 2020 – Procedure, Linguaggio e Deontologia del CTU e del CTP”, 

inviando altresì il verbale della riunione del 29/10 u.s. alla quale ha presenziato il Presidente della 

Fondazione Forense Ferrarese avv. Federico D’Anneo. 

Il COA indica quale referente dell’Ordine l’avv. Laura Melotti. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 18.35 e si rinvia alla prossima 

seduta del  19/11/2019, ad ore  15,00 .                       
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° ° ° 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  

    Avv. Eugenio Gallerani                          Avv. Laura Iannotta 

 


