
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

Adunanza consiliare del 26 Novembre 2019 

- Seduta n. 27  - 

Addì 26 Novembre 2019, a ore 15,15 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 del verbale della seduta del 19/11/2019;  

- Esposti e/o procedimenti disciplinari; 

- Provvedimento amministrativo da revocare: 

- Comunicazioni Varie. 

2. Comunicazioni del Segretario:  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri. 

3.  Comunicazioni del Tesoriere: 

- Costituzione fondo risorse decentrate – ore 17,00 audizione Rag. Paola Gatti  

4. Commissione per le Difese D’Ufficio:  

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

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 

- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato. 

6. Commissione Opinamenti:  

Parcelle da liquidare N.2: avv. Bramante e avv. Canella. 

 Parcella con deduzioni N.1: avv. Bramante. 

7. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del 19/11/2019    

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 19/11/2019. 

° ° ° 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

1.Comunicazioni del Presidente 

URCOFER 

Il Presidente riferisce che in data 21/11 u.s., si è tenuta la prima riunione URCOFER nella quale è 

stato nominato Presidente l’avv. Mauro CELLAROSI di Ravenna, Vice Presidente l’avv. Giovanni 

BERTI ARNOALDI VELI di Bologna, Consigliere Segretario l’avv. Simona CECCONCELLI di Parma e 

Consigliere Tesoriere l’avv. Giovanni GIUFFRIDA di Piacenza. 

La prossima riunione è fissata per il giorno 5/12/2019 a Bologna. 

° ° ° 

Smaltimento archivio cartaceo 

Il Presidente informa il Consiglio che a seguito delle richieste di informazioni e di un preventivo di 

spesa per lo smaltimento di materiale cartaceo dell’Ordine, inviato alla ditta Secure Repaper srl di 

Mirano (Ve) e alla ditta CBRC srl di Bologna, ad oggi, solamente una ditta ha chiesto un 

sopralluogo. 

Il Consiglio dà mandato al Tesoriere avv. Fabio Monaldi di prendere contatti con la ditta CBRC al 

fine di concordare una data utile per il sopralluogo. Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

In materia di esposti 

Nulla da segnalare. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

 

Il Consiglio  

preso atto che l’avv. …omissis….ha provveduto in data 19/11/2019, al  pagamento della Tassa di 

Appartenenza per l’anno 2019,  

delibera 

la revoca del provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato 

dell’avv. …omissis…., con studio in …omissis…. 

Si comunichi all’interessata ed alle Autorità competenti. 

° ° ° 

Comunicazioni varie 

 

Nomina Referente per la Formazione – triennio 2020/2022 

Il Consiglio Nazionale Forense in data 21/11/2019, prot. 4973, chiede di comunicare alla 

Commissione Centrale per l’accreditamento della Formazione il nominativo del Consigliere 

Referente per la Formazione del COA di Ferrara, per il triennio formativo 01/01/2020-31/12/2022. 
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Il Consiglio, indica l’avv. Eleonora Molinari e l’avv. Laura Melotti in sostituzione; dà mandato al 

Segretario di comunicare i nominativi via email all’indirizzo formazionecontinua@cnf.it , entro il 

10/12/2019. 

° ° ° 

Dott.ssa …omissis….: iscrizione praticante extra comunitaria 

In relazione alla richiesta di informazioni pervenuta in data 18.11.2019, a  prot. 4881 dalla dott.ssa 

…omissis…., in merito alla possibilità di essere iscritta al registro dei praticanti pur non avendo la 

cittadinanza italiana, gli avv. Cuoghi e Melotti esaminata la normativa in essere, riferiscono al 

Consiglio . 

Il COA delibera di aggiornarsi sul punto alla prossima seduta approfondendo ulteriormente la 

normativa, verificando eventuali decisioni da parte del CNF sulla problematica e inoltre verificando 

presso altri COA in che termini siano state adottate delibere relative a casi simili. 

Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

L’avv. …omissis….iscritta all’Albo degli Avvocati di Ferrara, in data 25/11/2019, prot. 4992, 

comunica alla Segreteria del COA la variazione della residenza e del proprio domicilio 

professionale dalla provincia di Ferrara alla provincia di Belluno. 

Il Consiglio,  

- visto l’art. 7, comma 1, della L.P. 247/2012, 

- ritenuto che potrebbero non sussistere i requisiti per mantenere l’iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di Ferrara, avendo trasferito il proprio domicilio professionale ad altro circondario 

di Tribunale, 

delibera 

di chiedere chiarimenti alla collega in merito al suo domicilio professionale, prima di adottare ogni 

provvedimento in merito. Si rinvia a deduzioni pervenute. 

° ° ° 

Camera Penale Ferrarese 

La Camera Penale Ferrarese in relazione alla riforma della prescrizione del reato, comunica che 

l’UCPI ha proclamato iniziative nazionali e territoriali e un’altra astensione per le giornate 2/6 

dicembre 2019. 

Il COA delibera di valutare la partecipazione all’eventuale iniziativa dell’UCPI “Maratona 

Oratoria”, che si terrà a Roma, condividendone lo spirito e delibera di emanare un proprio 

documento a sostegno dell’astensione contro la normativa sulla “prescrizione del reato” 

incaricando gli avv.ti Francesco Andriulli, Simone Bianchi e Luca Canella di predisporre il testo che 

sarà pubblicato sul sito del COA e inviato al Presidente del CSM, al Ministero della Giustizia, agli 

iscritti del Foro di Ferrara e a tutti gli Ordini D’Italia. 

° ° ° 

COA Reggio Emilia 

mailto:formazionecontinua@cnf.it
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Il Presidente riferisce che il COA di Reggio Emilia ha deliberato di inviare agli organi e alle autorità 

competenti una comunicazione di quanto è emerso a seguito delle rilevazioni, in ordine alle 

disfunzioni/disservizi delle cancellerie del Tribunale per i Minorenni, segnalate da colleghi.  

Il COA, prende atto. 

° ° ° 

Corte D’Appello di Bologna: esami avvocato 2019 

Il Presidente riferisce che il Presidente della prima Sottocommissione Esami Avvocato 2019, chiede 

la collaborazione dei COA dell’Emilia Romagna al fine di fornire nominativi di volontari di ausilio 

amanuense per i candidati portatori di handicap. 

Il COA prende atto e si aggiorna sul punto. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 13/11/2019, prot. 4841, dalla dott.ssa Martina 

MALUCELLI, diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati  conservato da 

quest’Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione della dott.ssa Martina MALUCELLI, nata a Ferrara il 16/11/1990, 

nell’Albo degli Avvocati conservato da quest’Ordine, con domicilio professionale in Ferrara, via 

degli Spadari, 21. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Maria Letizia GOVONI, in data 11/11/2019, prot. 

4807, intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara,  

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine della 

dott.ssa Maria Letizia GOVONI, nata a Cento (Fe) il 23/10/2019, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Stefani. 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 20/11/2019, prot. 4951, dalla dott.ssa Anna Francesca 

MASIERO, intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato 

da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa Anna Francesca MASIERO, nata a Padova 

01/12/1992, dal Registro dei praticanti avvocati  conservato  da questo Ordine e residente 

in…omissis…. 
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° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista la comunicazione pervenuta in data 20/11/2019, prot. 4945, dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Padova, di avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati della 

dott.ssa Federica LEVORATO.  

Delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

della dott.ssa  Federica LEVORATO, nata a Padova il 13/01/1990,  e residente in …omissis….. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Tesoriere 

Costituzione fondo risorse decentrate  

Il Tesoriere presenta al Consiglio la Consulente del Lavoro Rag. Paola Gatti che si è resa disponibile 

a chiarire ed illustrare quanto previsto dalla normativa in materia di costituzione del “Fondo 

Risorse decentrate”, come da convocazione. 

E’ presente la rag. Paola Gatti ed il suo collaboratore di studio dott. Giorgio Capatti, unitamente 

alle due dipendenti del COA, sig.re Michela Storari e Paola Ferrari. 

La rag. Paola Gatti,  riferisce al Consiglio in merito alla normativa di riferimento e si impegna ad 

inviare ulteriore documentazione anche sulla successione della normativa all’avv. Fabio Monaldi. 

Il COA aggiorna l’argomento alla prossima seduta disponendo come da delibera del 19/11 u.s. di 

sentire nella stessa seduta la commercialista dell’Ordine dott.ssa Susanna Zaniboni per ulteriori 

approfondimenti anche di tipo contabile. 

° ° ° 

4. Commissione per le Difese D’Ufficio 

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: 

Eleonora Baldi, Valentina Bordonaro, Alberto Bova, Naike Cavallari, Rita Cirignano, Ilenia 

Fioravanti, Fabio Monaldi, Carlotta Occari, Sergio Pellizzola, Elisabetta Stabile, Giuseppe Stefani. 

° ° ° 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata la posizione dell’avv. …omissis…., 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 
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rilevato che l’avv. …omissis….nell’anno 2017 e nell’anno 2018 non ha depositato l’istanza di 

permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, così come previsto dalla 

normativa vigente, 

- ritenuto che pertanto non sussisterebbero i requisiti, allo stato, delibera di scrivere alla 

collega chiedendo documentazione e riscontro in merito. Il Coa si aggiorna. 

° ° ° 

La Commissione riferisce che il CNF con provvedimento del 15/11/2019, ha deliberato 

l’aggiornamento dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese 

d’ufficio accogliendo le istanze di iscrizione delle avv. Irene Vaccarella e Francesca Sara, e le 

istanze di permanenza degli avv.ti 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. 

° ° ° 

5. Commissione patrocinio a spese dello Stato 

 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

N. 249/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 250/2019 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti 

PENALE 

Pratica 4593/58 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 29/10/2019, prot. 4593/58 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 €                               

1.620,00=(MILLESEICENTOVENTI//00euro) 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 4507/57 

L’Avv. Lorenzo Bramante informa il COA che in data 19/11/2019, prot. 4933, il sig. …omissis….ha 

inviato le proprie deduzioni in merito alla richiesta di opinamento dell’avv. …omissis….. 
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Udita la relazione del consigliere responsabile e letta la richiesta di essere sentito pervenuta dal 

sig. …omissis…., ritenendo non necessaria l’audizione dell’interessato, stante che la posizione 

appare sufficientemente istruita, 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 24/10/2019, prot. 4507/57 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 €                               

405,00=(QUATTROCENTOCINQUE/00euro) in quanto congrua sulla base della Tariffa-Vol. Giurisd., 

esponendo il parametro, oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la 

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

° ° ° 

STRAGIUDIZIALE 

Pratica 3932/49 

Il Presidente informa il COA che in data 25/11/2019, prot. 5005, l’avv. …omissis…ha comunicato 

l’avvenuto saldo da parte del sig. …omissis…della sua nota spesa e chiede, pertanto, il ritiro della 

parcella. Il Consiglio preso atto, dispone la restituzione del fascicolo. 

° ° ° 

7.Varie ed eventuali. 

Commissione per la Formazione continua 

Avv. …omissis…. 

La Commissione per la Formazione professionale, riferisce che in data 07.11.2019 a prot. 4749 

l’avv. …omissis….ha provveduto a depositare le proprie giustificazioni in relazione alla situazione 

crediti formativi 2013/2015  e 2016/2018. 

Per quanto attiene il triennio 2013/2015, l’avv. …omissis….doveva recuperare 35 crediti di cui 15 

nelle materie obbligatorie; ha recuperato 29 crediti di cui 9 nelle materie obbligatorie e chiede di 

poter recuperare gli ultimi 6 crediti formativi in materia deontologica entro il 31.12.2019.  

Il Consiglio delibera di concedere quanto richiesto. 

Per quanto attiene il triennio 2016/2018, produce la documentazione relativa all’acquisizione di 46 

crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie; chiede che tale documentazione venga 

valutata positivamente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo  per il triennio 2016/2018.  

Il Consiglio considerate  le motivazioni che hanno reso difficoltoso il recupero dei crediti formativi 

nei tempi richiesti e l’impegno comunque dimostrato dall’avv. …omissis…., delibera di accogliere 

parzialmente l’istanza disponendo che tutti i crediti mancanti siano recuperati entro il 30/06/2020, 

con l’avvertenza che ai sensi dell’art. 12 co. 4 e segg. del Regolamento per la formazione del C.N.F. 

del 16.07.2014 n.6, l’iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi di cui 9 nelle 

materie obbligatorie;  ogni anno deve conseguire 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie 

obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità FAD o e learning non può 

superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio e la 
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compensazione può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo 

triennio formativo con esclusione delle materie obbligatorie. Si comunichi. 

° ° ° 

Accreditamento Evento formativo  

 

CDLT – CGIL Ferrara 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 25/11/2019, prot. 4999, da 

parte del CDLT-CGIL di Ferrara,  volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento “Dalla parte dei 

diritti: la legge regionale contro l’omotransfobia” che si terrà nella giornata del 12/12/2019, dalle 

ore 18.00 alle ore 20.00, presso il Centro Lgbt in Ferrara, via Ripagrande, 12. 

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

dell’art. 17 e segg. del  titolo IV del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16.07.2014, 

n. 6. Si comunichi anche al CPO di Ferrara. 

° ° ° 

Orario dell’Ufficio si Segreteria 

Il Consiglio, viste le richieste di diversi iscritti, delibera di modificare l’orario di apertura al pubblico 

alle ore 08,50= per consentire ai colleghi di poter ritirare le Toghe. 

° ° ° 

L’avv. Laura Melotti riferisce in merito alla riunione del “Coordinamento delle Associazione 

Forense Ferraresi” dalla quale è emersa l’esigenza di organizzare eventi in materia deontologica. Il 

COA preso atto, si impegna a programmare detti eventi. 

° ° ° 

MEF: stock debiti 

Il COA preso atto che la dott.ssa Susanna Zaniboni interpellata in merito all’argomento trattato da 

questo Consiglio nella seduta del 19/11/2019, riferisce di non aver avuto alcun riscontro, dal MEF. 

Ciò premesso, il COA si aggiorna alla prossima seduta alla quale, tra l’altro, sarà presente la 

dott.ssa Zaniboni che potrà riferire in merito. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 19,00 e si rinvia alla prossima seduta 

del 3 dicembre 2019, ad ore 15,00.  

° ° ° 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  

    Avv. Eugenio Gallerani                          Avv. Laura Iannotta 


