
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 13 Luglio 2021 

- Seduta n. 22 – 
Addì 13 luglio 2021, alle 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. Approvazione del verbale della seduta del 06 luglio 2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi; 
- Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990; 
- Posizioni avv. …omissis…; 
- Incontro USL in Tribunale: riferiscono Bramante e Molinari; 
- Consiglio Nazionale Forense: richiesta verifica qualifiche di Abogado –rif. Canella; 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 
- Inadempienti Cassa Forense; 
-     Relazione Revisore dei Conti- Consuntivo 2021-Preventivo 2021 

4.  Comunicazioni del Segretario: 
- Istanza autorizzazione notifiche in proprio; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

5. Commissione Difese: 
- Iscrizioni/permanenze ; 

6. Commissione opinamenti: 
parcelle da opinare: 
2138/23 – relatore avv. Andriulli 

7. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del  06/07/2021   
Il Segretario dà lettura del verbale del 06/07/2021. Il Consiglio approva.  
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° ° ° 
2. Comunicazioni del Presidente 

Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi 

Il Consigliere Bramante riferisce in merito, essendosi anche interfacciato con gli avvocati Colombo 

e Onorati, incaricati dello studio della questione dal Consiglio per la loro competenza in materia e 

sottopone al Consiglio la proposta di modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, 

forniture e servizi: 

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, 

- vista la delibera del 18 giugno 2019 in tema di spese del COA, inserita nel Piano Triennale 

Anticorruzione e Trasparenza, che dispone: “1) l’affidamento diretto entro € 5.000; 2) da € 5.001 a 

€ 40.000, acquisizione di tre preventivi; 3) oltre € 40.001, bando di gara”; 

- visto l’art. 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 76/2020, introdotto “al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19”, con le modifiche introdotte dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, che 

stabilisce la deroga temporanea delle norme di cui agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del 

Codice dei contratti pubblici, qualora la determina a contrarre od altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

- visti quindi i nuovi criteri introdotti dal comma 2 dell’art. 1, D.L. n. 76/2020, che tra l’altro, 

quanto agli affidamenti sotto soglia, prevedono l’affidamento diretto, anche senza consultazione 

di più operatori economici, “per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro”, 

ritiene 

di dover adeguare i criteri di spesa facendo riferimento alle richiamate norme del “Decreto 

semplificazioni” n. 76/2020 ed alla relativa legge di conversione n. 120/2020, con le modifiche 

introdotte dal D.L. n. 77/2021 e perciò 

dispone 

di modificare la precedente delibera del 18 giugno 2019, adeguando i limiti di spesa alle previsioni 

di cui al menzionato art. 1 del D.L. n. 76/2020 e successive modifiche, riservandosi, alla scadenza 

della deroga temporanea ad oggi fissata al 30 giugno 2023, gli opportuni adeguamenti.” 

Il Consiglio, preso atto approva la modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture 

e servizi che si allega al presente verbale e dispone che se ne dia comunicazione, per opportuna 

conoscenza, al revisore dei conti avv. Marcello Barbè. 

° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 
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Il Presidente riferisce che alla data odierna hanno trasmesso l’istanza per essere inseriti nell’elenco 

degli avvocati disponibili ad eseguire le autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990, gli avvocati: 

…omissis… 

Il Consiglio, preso atto, dispone l’inserimento dei nominativi dei colleghi nell’elenco preposto.   

Si comunichi agli interessati. 

° ° ° 

Posizioni personale iscritti inadempienti 

Avv. …omissis…. 

Il Presidente  riferisce in merito alla posizione dell’avv. …omissis…: 

° ° ° 

Avv. …omissis…  

L’avv. Marchetti riferisce in merito alla posizione dell’avv. …omissis…: 

 ° ° ° 
In materia di esposti 

…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 

Incontro USL in Tribunale: riferiscono Bramante e Molinari 
Si rinvia l’argomento alla prossima riunione. 

° ° ° 

C.N.F. - richiesta verifica qualifiche di Abogado  

C.N.F. – indagine conoscitiva, avvocati stabiliti, integrati e stranieri - CCBE 

Questionario on-line da compilare entro il 23/07/2021. 

Il consigliere Luca Canella riserva al prossimo consiglio di riferire sull’argomento a lui delegato con 

delibera del 01/06/2021, e, vista la richiesta pervenuta in data 8 luglio 2021 di compilazione del 

questionario relativo all’indagine conoscitiva, avvocati stabiliti, integrati e stranieri – CCBE – 

Commissione Europea, il Consiglio delega l’avv Luca Canella di provvedere entro i termini stabiliti 

alla compilazione dello stesso unitamente alla segreteria. 

° ° ° 

Il Presidente ricorda l’imminente Assemblea del giorno 15 luglio 2021 di approvazione del bilancio 

consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021. 

Tali bilanci sono stati approvati all’unanimità dal Consiglio nella seduta del 29 giugno 2021. 

I Consiglieri nella votazione Assembleare si asterranno, trattandosi dell’approvazione dei bilanci da 

loro proposti con unanimità di voto, in modo da lasciare la più ampia valutazione da parte 

dell’Assemblea e da non incidere con il loro voto favorevole sul voto che verrà espresso 

dall’Assemblea. 

° ° ° 

Tribunale di Ferrara: variazione tabellare urgente  
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Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal Tribunale di Ferrara avente per 

oggetto: Variazione tabellare urgente del 07/07/2021, efficace per il triennio 2020-2022 e che 

riguarda la parziale riorganizzazione del settore civile. 

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare il provvedimento 58/2021 del Tribunale di Ferrara a 

tutti gli iscritti con esclusione degli allegati alla medesima variazione (da pag. 1 a pag. 6) 

° ° ° 

O.C.F.: documenti elaborati dai Gruppi di Lavoro 

Il Presidente comunica che sono pervenuti i documenti elaborati dai Gruppi di Lavoro di OCF in 

data 7 luglio e 13 luglio u.s.: il primo riguarda il processo civile il secondo le proposte di modifica 

alla legge professionale. Il documento rimane a disposizione di tutti i Consiglieri. 

° ° ° 

A.N.A.C.I. di Ferrara: progetto di collaborazione 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta di collaborazione pervenuta al COA in data 

13/07/2021, prot. 3224, da parte dell’avv. Mattia Natale in qualità di Direttore del Centro Studi 

dell’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari di Ferrara, a svolgere 

qualche attività sul territorio in collaborazione con l’Ordine. 

Il Consiglio delega i consiglieri Melotti e Bramante ad esaminare la proposta e riferire ad un 

prossimo consiglio. 

° ° ° 

3.Comunicazioni del Tesoriere 

Inadempienti all’invio del Mod. 5/2019 

Il Tesoriere riferisce al Consiglio della comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 

06/07/2021, prot. 3102 in merito alle segnalazioni nei confronti dei professionisti inadempienti 

all’invio dei modelli 5 dal Mod.5/2016 al Mod. 5/2019 (redditi 2015, 2016, 2017, 2018). 

Il Tesoriere ritiene opportuno fare un riepilogo delle varie posizioni al fine di chiarire quelle 

effettivamente regolarizzate e quali rimangono da valutare sotto il profilo disciplinare. 

Pertanto, in base alle varie segnalazioni di Cassa Forense rispettivamente del 15/10/2020, prot. 

4975, del 28/04/2021, prot.1995 e del 6/07/2021, prot. 3102, ritiene opportuno esaminare le varie 

posizioni singolarmente al fine di procedere, se del caso, con le segnalazioni ai singoli 

professionisti: 

…omissis… 

Il Consiglio, 

…omissis…. 

delibera 

la sospensione dall’Albo degli Avvocati dell’avv. …omissis… ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 

141/1992 e dell’art. 9 del Regolamento Unico della Previdenza Forense approvato con Nota del 

Ministero del Lavoro del 21 luglio 2020 (G.U. 11/08/2020),sospensione già in essere sempre in via 

amministrativa, a far data dal 01/10/2019. 
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Con il presente provvedimento si cumulano le precedenti sospensioni per omesso pagamento 

della Tassa di Appartenenza gli anni 2019 e 2020 con l’attuale, determinata dall’omesso invio dei 

Mod. 5/2016, Mod. 5/2017 e Mod. 5/2018, sempre a tempo indeterminato. 

° ° ° 

…omissis….. 

In data 15/10/2020, prot. 4975, la Cassa Forense segnalava al COA di Ferrara il nominativo 

dell’avv. …omissis…. per inadempimento all’invio del Mod. 5/2018. Il Coa provvedeva a convocare 

l’interessata per essere sentita in merito alle sue motivazioni, per il giorno 10/12/2020. In pari 

data a prot. 6097, l’avv. …omissis… inviava al COA la propria dichiarazione dei redditi. 

Il Consiglio ritenuto che l’invio al COA della dichiarazione dei redditi non sostituisce l’invio del 

Mod. 5/2018 alla Cassa, preso atto che nella comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 

06/07/2021, prot. 3102, l’avv. …omissis… risulta essere ancora inadempiente all’invio del Mod. 

5/2018 (redditi 2017), delibera di inviare ulteriore convocazione per il 14 settembre 2021. 

° ° ° 

…omissis….. 

In data 15/10/2020, prot.4975, Cassa Forense segnalava al COA il nominativo dell’Avv. …omissis…., 

inadempiente all’invio dei Mod. 5/2016 (redditi 2015) e Mod. 5/2018 (redditi 2017). 

In data 9/11/2020, prot. 5450 il Consiglio convocava l’avv. ..omissis… per il giorno 10/12/2020 per 

essere sentito in merito alle sue motivazioni. …..omissis… 

Tuttavia, considerato che, come da comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 6/07/2021, 

prot. 3102, permane l’inadempienza all’invio dei Mod. 5/2016 (redditi 2015) e Mod. 5/2018 

(redditi 2017), il Consiglio delibera di convocare l’avv. …omissis… per il 14 settembre 2021. 

° ° ° 

..omissis… 

In data 28/04/2020, prot. 1995, la Cassa Forense segnalava al COA il nominativo dell’avv. 

…omissis… quale inadempiente all’invio del Mod. 5/2019 (redditi 2018). Il Consiglio nella seduta 

del 04/05/2021 deliberava la convocazione per il giorno 01/06/2021 dell’avv. …omissis….  

Vista la comunicazione di Cassa Forense del 6/07/2021, prot. 3102, del perdurare 

dell’inadempienza all’invio del Mod. 5/2019 dell’avv. ….omissis…, delibera di convocare l’avv. 

…omissis…. per il giorno 14 settembre 2021. 

° ° ° 

…..omissis…. 

In data 15/12/2020, prot. 4975, la Cassa Forense segnalava al COA il nominativo dell’avv. 

…omissis…. quale inadempiente all’invio dei Mod. 5/2017 e Mod. 5/2018. 

In data 9/11/2020, prot. 5454, il COA invitava l’avv. …omissis… a regolarizzare la sua posizione e lo 

convocava per il giorno 11/12/2020. In pari data a prot. 6133, l’avv. ….omissis…  

Il Consiglio, preso atto che nella comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 06/07/2021, 

prot. 3102,  l’avv. …omissis…. risulta essere ancora inadempiente all’invio dei Mod. 5/2017 e Mod. 

5/2018, delibera di convocare l’avv. …..omissis… per il giorno 14 settembre 2021. 

° ° ° 
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..omissis… 

In data 15/10/2020, prot. 4975, la Cassa Forense segnalava al COA il nominativo dell’avv. 

…omissis….quale inadempiente all’invio del Mod. 5/2018 (redditi 2017). 

…omissis… 

 In data 06/07/2021, prot. 3102, la Cassa Forense segnala il perdurare dell’inadempienza dell’avv. 

…omissis.. relativamente al mancato invio del Mod. 5/2018 (redditi 2017) 

Il Consiglio, preso atto, delibera di convocare l’avv. …omissis…. per il giorno 14 settembre 2021. 

° ° ° 

Inadempienti all’invio del Mod. 5 : regolarizzazioni 

 

…omissis…. 

Il Consiglio 

letta la comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 06/07/2021, prot. 3102, con la quale 

specifica che l’assenza dei nominativi precedentemente segnalati stabilisce l’avvenuta 

regolarizzazione dichiarativa, 

preso atto dell’assenza del nominativo dell’Avv. …omissis… dall’elenco dei professionisti 

inadempienti allegato alla medesima, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

…omissis…. 

Il Consiglio 

letta la comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 06/07/2021, prot. 3102, con la quale 

specifica che l’assenza dei nominativi precedentemente segnalati stabilisce l’avvenuta 

regolarizzazione dichiarativa, 

preso atto dell’assenza del nominativo dell’Avv. …omissis…. dall’elenco dei professionisti 

inadempienti allegato alla medesima, dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

…omissis… 

In data 15/12/2020, prot. 6217, la Cassa Forense comunicava l’avvenuta regolarizzazione 

dichiarativa. Il COA disponeva la messa agli atti con delibera del 15/12/2020. 

Il Consiglio,  ribadisce la messa agli atti. 

° ° ° 

….omissis…. 

Il Consiglio, vista la comunicazione di Cassa Forense pervenuta in data 14/12/2020 prot.6189, di 

avvenuta regolarizzazione dell’avv. …omissis…, delibera la messa agli atti in data 15/12/2020. 

Pertanto ribadisce la messa agli atti. 

° ° ° 

…omissis… 

Il Consiglio, nella seduta del 15/12/2020, preso atto della comunicazione pervenuta da Cassa 

Forense in data 15/12/2020, prot. 6220, di avvenuta regolarizzazione della posizione dichiarativa 

dell’avv. …omissis…, dispone la messa agli atti. Pertanto, il Consiglio  ribadisce la messa agli atti. 
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° ° ° 

…omissis… 

Il Consiglio, nella seduta del 17/11/2020, preso atto della comunicazione pervenuta da Cassa 

Forense in data 16/11/2020, prot. 5636, di avvenuta regolarizzazione della posizione dichiarativa 

dell’avv. …omissis…, ha disposto la messa agli atti. 

Pertanto il Consiglio ribadisce la messa agli atti. 

° ° ° 

…omissis…. 

Il Consiglio 

letta la comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 06/07/2021, prot. 3102, con la quale 

specifica che l’assenza dei nominativi precedentemente segnalati stabilisce l’avvenuta 

regolarizzazione dichiarativa, 

preso atto dell’assenza del nominativo dell’Avv. ….omissis…. dall’elenco dei professionisti 

inadempienti allegato alla medesima, dispone la messa agli atti. 

 

° ° ° 

….omissis…. 

In data 28/04/2021, prot. 1995, la Cassa Forense ha segnalato al COA il nominativo dell’avv. 

…omissis…. quale inadempiente all’invio del Mod. 5/2019 (redditi 2018). 

…omissis.. 

Letta la comunicazione pervenuta da Cassa Forense in data 06/07/2021, prot. 3102, con la quale 

specifica che l’assenza dei nominativi precedentemente segnalati stabilisce l’avvenuta 

regolarizzazione dichiarativa, 

preso atto dell’assenza del nominativo dell’Avv. …omissis… dall’elenco dei professionisti 

inadempienti allegato alla medesima, ribadisce la messa agli atti  

° ° ° 

Relazione Revisore dei Conti- Consuntivo 2021-Preventivo 2021 

Il Tesoriere dà lettura della relazione pervenuta in data 8/07/2021, prot. 3180, da parte del 

Revisore dei Conti-avv. Marcello Barbè, già inviata via pec ai signori Consiglieri. 

Il Revisore esprime un giudizio di attendibilità e di congruità sul bilancio consuntivo dell’esercizio 

2020 e formula giudizio positivo senza rilievi e ne propone l’approvazione in sede di Assemblea. 

Il Revisore esprime un giudizio di attendibilità e di congruità sul bilancio di previsione dell’esercizio 

2021 nonché di ragionevolezza sui criteri adottati per la sua redazione e formula giudizio positivo 

senza rilievi e ne propone l’approvazione in sede di Assemblea. 

La relazione del Revisore dei Conti sarà allegata al presente verbale è sarà portata in sede di 

Assemblea il 15/07/2021. 

° ° ° 

Potenziamento PC portatile 

Il Tesoriere riferisce del preventivo di spesa pervenuto da Life Informatica per il potenziamento del 

PC portatile dell’Ordine utilizzato per lo smart working e le Call da remoto. 
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Il Consiglio, preso atto, visto il preventivo di spesa che ammonta ad € 100,00 oltre IVA, data la 

necessità di procedere al potenziamento del PC, così come segnalato, accoglie il preventivo e dà 

mandato al Tesoriere di provvedere al pagamento.  

° ° ° 

COGESWINPLUS: rinnovo canone assistenza 

Il Tesoriere riferisce in merito alla proposta di rinnovo del contratto di manutenzione e assistenza 

tecnica Software del Gestionale di contabilità in scadenza il 30/12/2021 che dovrà pervenire alla 

ISI Sviluppo entro il 30/09/ p.v. tramite Pec.  

Il Coa si aggiorna e rinvia alla prossima riunione . 

° ° ° 

Preventivo per aperitivo assemblea 

Il Tesoriere illustra al Consiglio l’offerta per l’aperitivo del 15/07/2021 presso Hangar Birrerie, 

Consorzio Factory Grisù in occasione dell’Assemblea generale degli Iscritti: 

 Buffet con pizza di loro produzione, mix di fritti, taglieri di zia ferrarese, porchetta romana 

e melone, accompagnati da piadina artigianale, 

 Aperitivo con caraffe di n. 6 Spritz Campari, n, 6 Spritz Aperol, n. 4 Sguazzone con menta –

limone, n. 10 bottiglie prosecco millesimato, n.4 Analcolico alla frutta, acqua naturale e 

frizzante a disposizione per un costo a persona di € 20.00 per una presenza stimata di circa 

40 persone. 

Il Consiglio approva, dando incarico al Tesoriere di aggiornare il gestore nel numero effettivo di 

partecipanti che hanno già dato la loro adesione, pari a 66 persone, aggiornando così i quantitativi 

previsti. 

° ° ° 

4. Comunicazioni del Segretario 
Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 

Avv. Rita Lovato 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 07/07/2021, prot. 3135, dall’avvocato Rita Lovato, 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 Rita Lovato, nata a Lonigo (VI) il 25/09/1972, con studio in Ferrara, via Carlo Mayr, 214, 

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.  

° ° ° 
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Avv. Stefano Ronconi 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 08/07/2021, prot. 3182, dall’avvocato Stefano RONCONI 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 Stefano RONCONI, nato a Ravenna il 28/10/1985, con domicilio professionale in Porto 

Garibaldi (Fe), via Caiazzo, 2, 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.  

° ° ° 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 88/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 133/2021 ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 173/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 175/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 176/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
In materia di iscrizioni e cancellazioni 

 
Dott…omissis….: co-dominus 

Si astiene l’avv. Fabio Monadi 

Il Segretario riferisce in merito alla richiesta pervenuta il 12/07/2021, prot. 3195, dal dott. 

….omissis…. praticante presso l’avv. …omissis…,  di aggiungere quale co-dominus l’avv. …omissis…, 

come da sua dichiarazione di disponibilità sottoscritta e allegata alla missiva. 

Il Consiglio, autorizza. 

° ° ° 

Iscrizione Registro Praticanti avvocati  

Il Consiglio, 

-vista l’istanza depositata in data 28/06/2021, prot. 2964, dalla dott.ssa Federica PAT, diretta ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 
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l’iscrizione della dott.ssa Federica PAT, nata a Feltre (BL) il 15/10/1995, nel Registro dei praticanti 

avvocati conservato da questo Ordine, con domicilio professionale c/o l’avv. Gianni Ricciuti, in 

Ferrara, via Contrari, 5. 

° ° ° 
Iscrizione Albo Avvocati  

Il Consiglio, 

-vista l’istanza depositata in data 06/07/2021, prot. 3106, dall’avv. Eleonora MARTELLI, diretta ad 

ottenere l’iscrizione per trasferimento dal COA di Roma, nell’Albo degli Avvocati conservato da 

questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione dell’avv.  Eleonora Martelli, nata a Ferrara il 15/05/1990, nell’Albo 

degli Avvocati conservato da questo Ordine con anzianità di iscrizione a far tempo dal 10/05/2019 

e con domicilio professionale in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/C. 

° ° ° 

Passaggio Iscrizione da Albo Avvocati all’Elenco Speciale dei Professori Universitari annesso 

Il Consiglio, 

-vista l’istanza depositata in data 02/07/2021, prot. 3079, dall’avv. Valeria PAGANIZZA, diretta ad 

ottenere il passaggio dell’iscrizione dall’Albo degli Avvocati all’Elenco Speciale dei docenti e 

ricercatori universitari e di istituzioni ed enti, di ricerca e sperimentazione pubblici a tempo pieno, 

annesso all’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 

-visto il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Padova che attesta l’assunzione e la 

nomina a ricercatore universitario a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, 

presso il Dipartimento di Territorio e sistemi agro-forestali profilo IUS/03 

delibera 

che nulla osta al passaggio dell’iscrizione dell’avv.  Valeria PAGANIZZA, nata a Badia Polesine (RO)  

il 15/05/1990, dall’Albo degli Avvocati all’Elenco Speciale dei docenti e ricercatori universitari a 

tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno conservato da questo Ordine con 

domicilio professionale in Ferrara, via L. Ticchioni, 86/B int. 5. 

° ° ° 

Cancellazione dall’ Albo degli Avvocati 

Il Consiglio, 

-vista l’istanza depositata in data 07/07/2021, prot. 3134, dall’avv. Rita FINIZIO, diretta ad 

ottenere la cancellazione per incompatibilità dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dell’avv.  Rita FINIZIO, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 

23/10/1977 e residente ….omissis…., dall’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine per 

incompatibilità stante l’imminente assunzione alle dipendenze del Ministero della Giustizia. 

° ° ° 

5.Commissione per le Difese D’Ufficio 
Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza  
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nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 

La Commissione per le Difese D’Ufficio,  
 esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio, 

 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 l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

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

vista la documentazione prodotta per l’iscrizione per anzianità ed esperienza nell’elenco nazionale 

dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti degli avv.ti Guido MENARINI e Gianni RICCIUTI. 

° ° ° 

6.Commissione Opinamenti 

Parcelle da opinare 
Pratica 2138/23 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…  in data 06/05/ 2021, prot. 2138/23, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 

10/03/2014 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

ritenuto che alla richiesta di eventuali osservazioni inviata con raccomandata r.r. in data 

14/05/2021, prot.2307,   nulla è pervenuto nei termini stabiliti, 

esprime  

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

1.300,00=(MILLETRECENTO//00) in quanto la “fase di studio”, benchè di poco superiore alla 

misura media, è conforme all’attività svolta, mentre gli importi relativi alle “fase istruttoria” e 

“fase decisionale” vengono richiesti in misura inferiore al minimo. 

Nulla è dovuto invece per la fase introduttiva in quanto non risultano svolte attività alla stessa 

riconducibili.  

Oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA E CPA), e alle spese vive di € 6,50, per la 

comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo e euro 

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

Il Consiglio, ai sensi dell’art. n. 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 10 giorni dal ricevimento della 

presente comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni. 

° ° ° 

Pratica n. 2139/24  

Il Consiglio dà mandato alla segreteria di effettuare ricerche presso Comune di Giugliano in 

Campania. 
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° ° ° 

Pratica   
Nomina relatore 
Nulla da assegnare. 

7.Varie ed eventuali 
° ° ° 

La prossima riunione viene fissata per il giorno 20 luglio 2021, alle ore 15.00. 

La riunione si chiude alle ore 18.30. 

° ° ° 

    Il Presidente     

Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

    Avv. Laura Iannotta 

                     

 

 

 


