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 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

Adunanza consiliare del 11 gennaio 2021 

- Seduta n. 1  – 

Addì 11 gennaio 2021, ad ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente  Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Presente – Modalità Teams-ore 17.15 

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente – Modalità Teams 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente – Modalità Teams-ore 16.40 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente – Modalità Teams 

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22/12/2020;  
2. Comunicazioni del Presidente: 
- Riferisce in materia di esposti; 
- Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi; 
- Verifica continuità professionale 
3. Comunicazioni del Segretario 
- Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri; 
-  Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;    
- Autorizzazioni/rinnovo notifiche in proprio; 
4. Comunicazione del Tesoriere: 
- Inadempienti tassa di appartenenza 2020: resoconto e eventuale convocazione; 
- Acquisto registratore di cassa; 
5 Commissione praticanti 

Riferisce avv. Cuoghi; 
6. Commissione per la formazione continua 
- Istanze compensazioni e/o riconoscimento crediti e/o esoneri. 
7. Commissione opinamenti: 

parcelle da opinare : 
- pratica 5191/48 – avv. Luca Canella; 
- pratica 5667/54 – avv. Luca Canella; 
- pratica 5726/55 – avv. Francesco Andriulli; 
- pratica 5768/56 – avv. Francesco Andriulli; 
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- pratica  6564/57 – avv. Francesco Andriulli;  
- pratica 5380/50 – avv. Francesco Andriulli; 
- pratica 5501/51 – avv. Fabio Monaldi; 
- pratica 5503/53 – avv. Fabio Monaldi; 
- pratica 5814/37 – avv. Lorenzo Bramante; 
- pratica 5023/42 – ritiro parcella avv. …omissis…; 
8. Commissione per le difese d’ufficio: 
     Istanze di permanenza; 
9. Varie ed eventuali 
- Convenzione Hotel Touring Ferrara e Navona Queen- Roma 

° ° ° 

La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente 

verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e 

la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata. 

La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti 

che si trovano presso la sede dell’Ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune 

fattispecie alla voluminosa documentazione presente.  

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22.12.2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 22.12.2020. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 
In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
Nucleo Locale Monitoraggio/pubblicazione bandi 

Si rinvia la trattazione ad una prossima seduta. 

° ° ° 

Verifica continuità professionale 
Il Presidente ricorda che il Coa in data  17.12.2020, a prot. 6273, ha inviato richiesta di parere al 

C.N.F. sia sulle modalità di controllo da parte dell’Ordine delle dichiarazioni degli iscritti, sia 

sull’obbligo di procedere comunque  alla verifica in mancanza del Decreto attuativo del Ministero 
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della Giustizia. Il Coa incarica informalmente il Presidente di sollecitare riscontro al C.n.f. con 

termine al 31 gennaio/15 febbraio. Si valuteranno successivamente gli incombenti da compiere. 

° ° ° 
Avv. …omissis….: richiesta inserimento titolo di Specializzazione in diritto ed Economia della 
Banca 
Il Presidente legge la mail dell’avvocato …omissis… con richiesta di inserimento nell’Albo degli 

Avvocati della specializzazione conseguita presso l’Università di Ferrara nell’anno accademico 

1985-1986 in “ Diritto ed Economia della Banca”. Il Consiglio delega gli avv. Melotti e Bramante 

per approfondire e riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
Alle ore 16.40 si collega da remoto l’avv. Elisabetta Marchetti. 

° ° ° 

Unione Praticanti avvocati – dott.ssa Claudia Majolo e altre associazioni praticanti: 
richiesta di sostegno per proposta di sostenere l’esame di abilitazione in un’unica prova orale a 

distanza 
Il Presidente legge la mail pervenuta il 7/01/2021, a prot.33, dalla dott.ssa Claudia Majolo, 

Presidente dell’Unione praticanti avvocati, con la richiesta di sostegno alla proposta di orale 

abilitante per la sessione 2020-2021 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 

forense. 

Legge altresì riscontro dell’avv. Daniela Carbone del C.n.f. pervenuta il 7 gennaio 2021 prot.57 che 

non si dichiara d’accordo. Il Coa delibera la messa agli atti.  

° ° °  
Alle ore 17.15 si collega da remoto l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
Avv. …omissis…: doglianze liquidazione compensi difensori d’ufficio 

Il Presidente legge la mail dell’avv. …omissis… pervenuta in data 7/01/2021 a prot.59 con cui si 

lamenta delle attività a suo parere troppo onerose per ottenere la liquidazione dei compensi dai 

Giudici – sezione penale- del Tribunale di Ferrara. Viene letta altresì il procedimento del dr. 

…omissis… rispetto alla missiva della collega. Il Coa incarica i consiglieri Francesco Andriulli, Luca 

Canella, Gloria Cuoghi ed Elisabetta Marchetti per studiare il protocollo vigente e valutare se viene 

rispettato; la commissione si occuperà altresì dell’esame delle questioni emerse. Si delibera di  

inviare una richiesta agli iscritti per segnalare eventuali notificazioni  critiche sul punto. Il Coa si 

aggiorna ad una prossima riunione. 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri 

Cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti avvocati abilitati al 

Patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio  
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- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Livia GABANELLA in data 07.01.2021, prot. 23, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine, 

delibera  

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine della dott. Livia GABANELLA, nata a 

Ferrara il 02.07.1993 e residente …omissis….. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. David VACCARELLA in data 30.12.2020, prot. 6538, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine, 

delibera  

- che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei Praticanti 

Abilitati al Patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine del dott. David VACCARELLA, nato 

a Segrate (Mi) il 03.06.1993 e residente in …omissis… 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dal dott. Cosimo Fabio CALIANNO in data 08.01.2021, prot. 90, 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. Cosimo Fabio CALIANNO, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 17.07.1991 e 

residente in …omissis…. 

° ° ° 

Cancellazione dall’Albo degli Avvocati 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dall’ avv. Alberto MARCHESINI in data 01.12.2020, prot. 5910, intesa 

ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine , 

delibera  

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine dell’ avv. 

Alberto MARCHESINI nato a Ferrara il 02.04.1939 e residente in ….omissis… con decorrenza 

31.12.2020. 

° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dall’ avv. Carlotta BENTIVOGLIO in data 07.01.2021, prot. 61, intesa 

ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine , 

delibera  

che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine dell’ avv. 

Carlotta BENTIVOGLIO nata a Ferrara il 14.04.1984 e residente in ……omissis…… con decorrenza 

31.12.2020. 
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° ° ° 

Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata dall’ avv. …omissis…. in data 28.12.2020, prot. 6482, intesa ad 

ottenere la cancellazione dall’Albo degli avvocati conservato da questo Ordine; 

- considerato che l’avv. ….omissis…. ha in corso due procedimenti disciplinari al C.D.D, rubricati ai 

nn. 4/2018 e 25/2019; 

- visto l’art. 17 co. 16 della legge 31.12.2012, n.247, 

delibera,  

allo stato, di non potersi pronunciare in merito all’istanza di  cancellazione dall’Albo degli avvocati 

conservato da questo Ordine dell’ avv. …omissis… nato a Ferrara …omissis…e residente in 

…omissis…. 

° ° ° 

Iscrizione Albo avvocati con nulla osta 

Il Consiglio, 
- vista l’istanza depositata in data 22.12.2020, prot. 6415, dall’avv. Francesca GUGLIELMINI, 

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

trasferimento dall’Ordine di Rovigo; 

- visto il nulla-osta al trasferimento rilasciato dal COA di Rovigo in data 16.12.2020, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione dell’avv. Francesca GUGLIELMINI, nata a Copparo (FE) il 13.01.1978, 

nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine con anzianità di iscrizione a far tempo dal 

14.06.2017  con domicilio professionale in Ferrara, C.so Isonzo, 109. 

° ° ° 
Istanza di nulla osta al Trasferimento 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza pervenuta depositata in data 30.12.2020, prot. 6536, dall’avv. Valentina 

Debora BORDONARO intesa ad ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento presso 

l’Ordine di Ravenna; 

- visto la regolarità degli obblighi formativi, 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento presso il Coa di Ravenna, 

all’avv. Valentina Debora BORDONARO, nata Maracaibo (Venezuela) il 07.07.1984 – CF 

MRCLRT39D02D548P, con l’avvertimento che si provvederà alla sua cancellazione qualora il COA 

di Ravenna comunicherà la sua avvenuta iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 256/2020 G.P.  ammette l’istanza. 
° ° ° 

N.275/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N.276/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
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N.03/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
Autorizzazioni/rinnovo notifiche in proprio 

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

Avv. Marcello SACERDOTI 

Il Consiglio,   

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

all’avv. Marcello SACERDOTI in data 25.02.2014 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. Marcello SACERDOTI nato a Viareggio (LU) il 

25.11.1948, con studio in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c, 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 25.02.2014. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere 

Inadempienti tassa di appartenenza 2020: resoconto e eventuale convocazione 

Il Tesoriere riferisce in merito agli avvocati e ai praticanti che a tutt’oggi, nonostante i solleciti 

effettuati per le vie brevi e a mezzo pec e/o raccomandata a.r.,  non hanno ancora provveduto al 

pagamento della tassa di appartenenza 2020: 

Avvocati n. 14 per un totale di € 1.960,00. 

Cassazionisti n. 1 per un totale di € 190,00. 

Praticanti semplici n. 4 per un totale di € 160,00 

Per un totale complessivo di € 2.310,00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera la convocazione -  ai sensi dell’art. 29 co. 6 legge 31.12.2012 n. 

247 e art. 6 del regolamento C.N.F del 22.11.2013, n. 3 -  degli avvocati …omissis….i e dei dottori 

…omissis…. per la seduta consiliare del 16 febbraio 2021 ad ore 15.00 i primi 10 nominativi e alle 

ore 15.30 i rimanenti 9 nominativi, per essere sentiti nelle loro giustificazioni prima di adottare il 

provvedimento della sospensione amministrativa per inadempienza della tassa di appartenenza 

2020. Si comunichi agli interessati a mezzo pec.  

° ° ° 
Acquisto registratore di cassa 

Il Tesoriere riferisce in merito al preventivo di spesa richiesto della commercialista dott.ssa 

Susanna Zaniboni e pervenuto in data 07.01.2021, a prot. 63 da parte della ditta Tecnoservice, 

relativamente all’acquisto di un registratore di cassa, in ottemperanza alle nuove disposizioni 

normative previste dalla legge, per euro 500,00.  

Il Coa, stante l’urgenza, delibera l’acquisto proposto da Tecnoservice, effettuate le verifiche 

informali anche su  altri fornitori dato che Tecnoservice prevede anche l’assistenza. 

° ° ° 
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Richiesta Durc: abilitazione per l’accesso ai servizi sportello Agenzia delle Entrate per verificare la 

regolarità contributiva del fornitore. Il Coa approva  

 

Ditta Multi-Tasking: rinnovo igienizzazione 

Il Tesoriere comunica di dover provvedere anche per il mese di gennaio alla igienizzazione dei 

locali dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi precedenti. 

Il Coa approva. Si comunichi alla Ditta interessata.  

° ° ° 
5. Commissione praticanti 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
6 . Commissione Formazione  

Richiesta riconoscimento crediti formativi 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
7. Commissione opinamenti 

Parcelle da opinare: 
PENALE 
Pratica 5191/48 – avv. …omissis… 
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta consiliare.  

° ° ° 
Pratica 5667/54 –  avv. …omissis… 
Il Consiglio letta la comunicazione dell’avv. …omissis…  pervenuta a mezzo pec in data 08.01.2021, 

a prot. 74, che nulla obietta in merito alla riduzione della parcella in quanto non dovuta la “fase 

introduttiva” a norma dell’art. 5 delle linee guida in materia di opinamento e così come 

comunicato a mezzo pec all’avv. …omissis…. in data 30.12.2020, a prot. 6546, ritiene la suindicata 

parcella congrua per la somma di €  2.750,00# (duemilasettecentocinquanta/00), oltre accessori di 

legge, in quanto compatibili e congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la 

comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 

20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 
Pratica 5726/55 – avv. …omissis….. 
Si rinvia la trattazione alla prossima seduta consiliare.  

° ° ° 
Pratica 5380/50 – avv. …omissis…. 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis…., in data 04.11.2020 prot. 5380/50 e la 

proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 11.01.2021;  tenuto conto 

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

rilevato che debbono ritenersi congrui gli onorari esposti,  

 

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

1.080,00# (milleottanta//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui 

all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

 

 

Pratica 5768/56 avv. …omissis….. 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis….. in data 24.11.2020, a prot. 

5768/56 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 11.01.2021; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante; ritenuto che l’attività svolta risulta di minima complessità e, quindi, tale da 

giustificare una riduzione degli importi delle fasi nella misura del 40%, posto che per la fase di 

studio non sono state evidenziate attività di qualche complessità in relazione alle questioni 

giuridiche trattate e/o alla quantità di atti esaminati  e che nella fase decisionale il difensore si è 

limitato ad associarsi alla richiesta di non doversi procedere formulata dal Pubblico Ministero 

esprime 

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva  di €  594,00# 

(cinquecentonovantaquattro//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui 

all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  a titolo di rimborso 

forfettizzato. 

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24.09.2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. …..omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. Si comunichi all’avv. …omissis…. 

° ° ° 
Pratica 6564/57 avv. ….omissis….. 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…… in data 09.12.2020, a prot. 

6564/57 e la proposta del responsabile del procedimento formulata nella seduta del 11.01.2021; 

tenuto conto dei parametri  di cui al  D.M. 10.03.2014 n. 55  e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante; ritenuto che, in relazione all’impegno profuso, siano congrui gli importi indicati 

per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria -dibattimentale e decisionale, indicati nella misura 

media, 

esprime 

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

3.420,00# (tremilaquattrocentoventi//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e 

congrui all’attività prestata, oltre alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al 

controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  versati dall’istante a 

titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 
STRAGIUDIZIALE 
Pratica 5501/51 – avv. …omissis….. 
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Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 10.11.2020, prot. 5501/51 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 € 608,00# 

(seicentootto//00 euro), oltre accessori di legge, in quanto compatibili e congrui all’attività 

prestata, oltre alle spese vive di € 12,50= per la comunicazione inviata al controinteressato 

dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00=  a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 
Pratica 5503/53 – avv. ..omissis… 
Il Consiglio, lette le osservazioni pervenute in data 16.12.2020, a prot. 6249 dal sig. ….omissis…., 

ritiene di convocare le parti per espletare il tentativo di conciliazione, incaricando  il Presidente e 

l’avv. Fabio Monaldi per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 4 linee guida in materia di 

opinamento.   

° ° ° 
CIVILE 
Pratica 5814/37 – avv. …omissis… 
Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Laura Iannotta: esaminata  la parcella presentata dall’ avv. 

…omissis…. in data 26.11.2020, prot. 5814/37 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 €  

13.689,00# (tredicimilaseicentoottantanove//00 euro) oltre accessori di legge, in quanto 

compatibili e congrui all’attività prestata, oltre € 20,00=  a titolo di rimborso forfettizzato. 

° ° ° 
Pratica 5023/42 – ritiro parcella avv. …omissis…. 
L’avv. Bramante riferisce che in data 22.12.2020, a prot. 6396, l’avv. ….omissis….. ha comunicato di 

non voler più procedere all’opinamento della parcella presentata in data 19.10.2020, contro il sig. 

…..omissis…., a seguito dell’avvenuto pagamento del compenso richiesto. 

Il Consiglio, preso atto, delibera la restituzione dei documenti, con l’onere di versare € 6,50 a titolo 

di recupero spese vive per la comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del 

procedimento amministrativo. Si comunichi all’avv. …omissis…. 

° ° ° 
8. Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

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, 

- letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 

20/03/2020, 
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- 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: 

Cecilia BANDIERA, Carlo BERGAMASCO, Sara BERTELLI, Simone BIANCHI, Laura BIOLCATI, Laura 

BONORA, Silvia CALLEGARI, Chiara CAMPI, Roberta CASELLI, Giuseppe CAVALLARI, Martina 

CARRETTA, Naike CAVALLARI, Elisa CAVEDAGNA, Michele CIACCIA, Rita CIRIGNANO, Laura 

COSENTINO, Irene COSTANTINO, Gloria CUOGHI, Giuseppe CUSATO, Bernardino CURRI, Serena DE 

PELLEGRIN, Mirca FERRARI, Bernardo GENTILE, Valeria GILLI, Giulia GIOACHIN, Natalia LAROSA, 

Pasquale LONGOBUCCO, Nicola MARANI, Patrizia MICAI, Denise MONDIN, Andrea MARZOLA, 

Ghira MASI, Fabio MONALDI, Giuseppe MORETTI, Eva NERI, Riccardo NOTA D’ELOGIO, Carlotta 

OCCARI, Luca PALMER, Zobeide PASTORELLI, Cristina PELLICCIONI, Sergio PELLIZZOLA, Cinzia 

RIZZATELLO, Melissa ROMANI, Antonio SALZANO, Federica SCAGNOLARI, Enrico SEGALA, Barbara 

SIMONI, Enrico SISINI, Elisabetta STABILE, Giovanni SORGATO, Saverio STANO, Antonella STEFANO, 

Raffaele VERRIGNI, Livio VERONESI, Daniela VITALI, Patrizio ZAGATTI, Giulia ZERPELLONI.  

° ° ° 

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

l’avv. …omissis… risulta non essere in regola con l’obbligo formativo  nell’anno precedente alla 

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

dalla normativa vigente, 

delibera 

di esprimere parere negativo al permanere nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio. Si 

trasmetta al CNF per quanto di loro competenza. 

 ° ° ° 

Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’istanza dell’avv. Luca PALMER pervenuta a 

questo Consiglio in merito all’istanza di iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese 

D’Ufficio,  

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

- letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 

20/03/2020, 

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

nazionale dei difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori 

all’avvertimento; 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Luca PALMER nato a Ferrara il 26.02.1962, C.F. PLMLCU62B26D548L 

° ° ° 
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Istanza di permanenza lista difensori d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni 

Avv. Valeria GILLI 

La Commissione comunica che in data 21.12.2020, prot. 6371, l’avv. Valeria Gilli, ha depositato 

istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale 

per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Valeria Gilli è già inserita nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Antonella STEFANO 

La Commissione comunica che in data 21.12.2020, prot. 6372, l’avv. Antonella Stefano, ha 

depositato istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Antonella Stefano è già inserita nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Paola MERCADANTE 

La Commissione comunica che in data 22.12.2020, prot. 6414, l’avv. Paola Mercadante, ha 

depositato istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Paola Mercadante è già inserita nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Nicola SGANZERLA 
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La Commissione comunica che in data 29.12.2020, prot. 6510, l’avv. Nicola SGANZERLA, ha 

depositato istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Nicola SGANZERLA è già inserito nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Avv. Elisabetta STABILE 

La Commissione comunica che in data 07.01.2021, prot. 18, l’avv. Elisabetta STABILE, ha 

depositato istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al 

Tribunale per i Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- ritenuto che l’avv. Elisabetta STABILE è già inserita nell’elenco unico nazionale dei difensori 

d’ufficio e che pertanto, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole al permanere nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio 

innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Richiesta inserimento lista difensori d’ufficio avanti Tribunale dei Minorenni 

Avv. Darien LEVANI 

La Commissione comunica che in data 15.12.2020, prot. 6221, l’avv. Darien LEVANI, ha depositato 

istanza di iscrizione nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale per i 

Minorenni. 

Il COA, preso atto, 

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all’istanza, 

- visto l’attestato di frequenza con esito positivo del Corso di aggiornamento e 

perfezionamento in Diritto Minorile organizzato dal Coa di Bologna in data ottobre 2018 – 

dicembre 2018; 

-  considerato pertanto che l’avv. Darien LEVANI  è in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa, 

delibera 

di esprimere parere favorevole all’inserimento nelle liste degli avvocati ammessi alle difese 

d’ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni. 

Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza. 
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° ° ° 

9.Varie ed eventuali 

Convenzione Hotel Touring Ferrara e Navona Queen- Roma 
Si rinvia ad una  prossima seduta consiliare. 

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata al   22 gennaio 2021, ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore  18.45. 

° ° ° 

 

     

    Il Presidente     

     Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

Avv. Laura Iannotta 

                     

 

 

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 11 gennaio 2021, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60,  alla saletta 

posizionata al secondo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio 

Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante, Luca Canella, Laura Melotti. 

Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 

data 10 marzo u.s., gli Avvocati:  Francesco Andriulli, Elisabetta Marchetti,  Gloria Cuoghi, Eleonora 

Molinari. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la piattaforma web 

denominata “Teams”. 

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i 

Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione 

presente presso: 

- Avv. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 91 

- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c; 

-  Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in ….omissis….; 

- Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in …omissis…..; 


