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Adunanza consiliare dell’11 Gennaio 2022 

Seduta n. 01 - 
Addì 11 gennaio 2022, 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  esce ore 17.50 

Francesco Andriulli Consigliere Assente  

Simone Bianchi Consigliere  Presente via Google Meet-studio 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente  

Luca Canella Consigliere Presente   

Gloria Cuoghi Consigliere Presente   

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente via Google Meet-casa 

Laura Melotti Consigliere  Presente via Google Meet-casa 

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 21 dicembre 2021;  

2. Comunicazioni del Presidente: 
- Commemorazione dott.ssa Savastano 12.01.2022; 

- Tentativo di conciliazione richiesto dall’avv. ..omissis….; 

- ..omissis…; 

- Disservizio URP; 

- Cassa Forense: liberatoria; 

- Regolamento tenuta elenco esperti della crisi: nomina responsabile/responsabili; 

3. Comunicazioni del Segretario: 
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   

4. Comunicazioni del Tesoriere: 
- restituzione somme versate dott. …omissis…; 
- acquisto mascherine Fpp2; 

5. Commissione per le Difese D’Ufficio 
- istanze di permanenza/iscrizioni nell’elenco unico nazionale forense; 
- cancellazioni d’ufficio CNF del 5/01/2022; 

6. Commissione opinamenti: 
- Parcelle da liquidare: 

o Avv. …omissis…. op. 56/2021 - relatore avv. Andriulli; 
o Avv. …omissis…. op. 49/2021 - relatore avv. Andriulli, 
o Avv. …omissis…. op. 47/2021 – relatore avv. Canella; 
o Avv. …omissis…. op. 52/2021 – relatore avv. Canella; 
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o Avv. …omissis…. op. 54/2021 – relatore avv. Bramante; 
avv. …omissis…. – ritira parcella; 

7. Commissione formazione: 
- istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione: 

o posizione avv. …omissis….; 
o richiesta avv. …omissis….; 
o istanza esonero formativo e crediti triennio 2020/2022 avv. …omissis….; 

8. Varie ed eventuali. 
 

° ° ° 
La presente seduta si svolge in presenza previo controllo di valida certificazione verde. 

Sono collegati via Google Meet i Consiglieri/e: 

avv. Francesco Andriulli dallo studio in via Borgo dei Leoni, 91 - Ferrara 

avv. Simone Bianchi dallo studio in Via Borgo dei Leoni, 16 - Ferrara 

avv. Elisabetta Marchetti dalla sua residenza in …omissis….  

avv. Laura Melotti dalla sua residenza in …omissis…. 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 21 dicembre 2021 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 21/12/2021.  Il Consiglio approva. 
° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente: 
Commemorazione dott.ssa Savastano 12gennaio 2022 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che nella giornata di domani c/o il Tribunale di Ferrara Aula B) 

alle ore 12.00, si svolgerà la Commemorazione  nel terzo anniversario dalla sua scomparsa della 

Dott.ssa Rosaria Savastano Ex Presidente del Tribunale di Ferrara. Hanno manifestato la propria 

adesione alla partecipazione gli avv.ti Francesca Bozzi, Giorgio La Malfa, Angela Natati, Sara 

Pancaldi, Silvio Rizzetto, Emanuela Sgroi, Rita Schiavano, Amelia Valentini, Silvia Vayra, Alfredo 

Zucchi e il dott. Giantomaso Giordani. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione richiesto dall’avv. …omissis…. 

Il Presidente incaricato di verificare la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione come da 

delibera del 21/12/2021, sentito …omissis….   ha sondato la possibilità di esperire un tentativo di 

conciliazione tra l’avv. …omissis…. il quale , preso atto di quanto sopra, ha ritenuto di non aderire 

alla richiesta.  

Il Consiglio dispone di dare riscontro di quanto sopra all’avv. …omissis…. tramite il Presidente.  

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Disservizio URP 

Il Presidente riferisce della missiva pervenuta il 05/01/2022, prot. 72 da parte del dott. Fausto 

Michele Gattuso in merito alla segnalazione pervenuta dall’avv. …omissis….. 
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Questi ha operato una verifica e avviato procedimento nei confronti della dipendente, 

richiamando la stessa e tutto il personale, tramite i responsabili  Dirigenti, a un comportamento 

maggiormente comprensivo delle esigenze e necessità degli Avvocati. Si scusa infine con l’avv. 

…omissis…. e con il Consiglio del disservizio. 

Il Consiglio ritenendo soddisfacente l’intervento del dott. Gattuso nei confronti della dipendente in 

oggetto, dispone la messa agli atti, incaricando il Presidente di riscontrare in tal senso il dott. 

Gattuso. 

° ° ° 

Cassa Forense: liberatoria 

In data 5/01/2022, prot. 74, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense ha comunicato  

l’elenco dei professionisti per i quali era stato precedentemente richiesto di regolarizzare le 

posizioni personali nei confronti della Cassa Forense. La presente comunicazione è pertanto 

liberatoria ai fini dell’archiviazione del procedimento disciplinare in atto nei confronti degli 

avvocati …omissis….. 

Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Regolamento tenuta elenco esperti della crisi: nomina responsabile/responsabili 

Il CNF in data 4/01/2022, prot. 51, ha inviato la nota di aggiornamento in merito al “Regolamento 

per la tenuta dell’elenco esperti composizione negoziata della crisi (DL 118/2021) e il Presidente 

legge la comunicazione con nuovo modello che dovrà essere inviato agli iscritti  e inserito sul sito. 

Si procede, secondo quanto indicato dalla normativa, alle designazione dei responsabili per la 

valutazione delle istanze degli iscritti, individuandoli nelle persone delle Consigliere Laura Melotti, 

Laura Iannotta e Gloria Cuoghi. Alle stesse è affidato anche l’approfondimento dello studio dei 

compiti e delle verifiche che dovrà affrontare l’Ordine degli Avvocati sulla base di detta normativa, 

alla luce delle disposizioni attuative già emanate. Riferiranno ad un prossimo Consiglio. 

 

Il Presidente legge la comunicazione del CNF per il rinnovo delle licenze per l’anno 2022 della 

piattaforma Microsoft Teams in uso ai Consigli dell’Ordine. Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

 

Richiesta liquidazione spese di giustizia e risarcimenti ex lege Pinto 

Il CNF comunica altresì l’operatività della nuova piattaforma  per istanze di liquidazione patrocinio 

a spese dello stato e risarcimento per Legge Pinto, obbligatoria per i provvedimenti emessi 

successivamente  al 1/1/2022.  

E’ in previsione tutorial per la compilazione delle domande.  

Si incarica l’avv. Cuoghi per verificare la progressione e l’operatività del sistema quanto alle istanze 

pendenti. 

Ci si aggiorna alla  prossima seduta di Consiglio. 
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Il Presidente riferisce della disponibilità dell’avv.  Giovanni Berti nuovo componente del CNF e Vice 

Presidente Urcofer, di essere presente ad una seduta di Consiglio, indicata allo stato in quella del 1 

febbraio 2022. 

° ° ° 

Corte D’Appello e Procuratore Generale di Bologna 
Emergenza Covid 

Il Presidente dà atto dell’informativa pervenuta dalla Corte D’Appello e dalla Procura Generale 

inerente le nuove misure adottate per l’emergenza Covid. Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 
Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

 
Cancellazione Registro dei praticanti avvocati 

Il Consiglio,  

vista l’istanza depositata  il 23/12/2021, prot. 5273, da parte della dott.ssa Francesca GUIDA, 

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 GUIDA, nata a Benevento (BN) il 01/06/1994  residente in …omissis….  

° ° ° 

Cancellazione Albo degli Avvocati 

Il Consiglio,  

vista l’istanza depositata  il 28/12/2021, prot. 5799, da parte dell’avv. Alberto Mario CAMPILI, 

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 Mario Campili, nato a Terni (TR) il 10/11/1947 e residente in …omissis…. con decorrenza a 

far data dal 28/12/2021. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
G.P 300/2021 

Il Consiglio preso atto, delibera l’archiviazione del procedimento. 

° ° ° 

N. 301/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 302/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 303/2021 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 
N. 2/2022 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
4.Comunicazioni del Tesoriere 

Restituzione somme versate dott. …omissis…. 
Il Tesoriere informa il Consiglio della richiesta di restituzione dei contributi versati dal dott. 

…omissis….  per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo che 

il Consiglio con delibera non ha accolto per incompletezza dei documenti depositati.  

Riferisce altresì di aver provveduto alla restituzione delle somme versate di € 185,00= con bonifico 

bancario in data 29/12/2021.  

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

Acquisto mascherine FFp2 
Il Tesoriere informa il Consiglio di aver provveduto in via di urgenza, data l’elevata richiesta da 
parte del Colleghi, ad ordinare ulteriori mascherine FFp2 nella misura di n. 1.500= FFP2 bianche  e 
n. 500= chirurgiche. 

° ° ° 
5. Commissione per le Difese D’Ufficio 

 
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, 

- 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: 

Antonio ALTIERI (LTRNTN76B29C967H)  Cecilia BANDIERA (BNDCCL81R68D548A) 

Carlo BERGAMASCO (BRGCRL70A23L736W) Alberto BONATTI (BNTLRT57S20C980C)  

Sara BERTELLI (BRTSRA80L55D548H)  Chiara CAMPI (CMPCHR76L69G916X) 

Martina CARRETTA (CRRMTN74S51D548Q)  Naike CAVALLARI (CVLNKA84D66C912V)  

Michele CIACCIA (CCCMHL69H15D548Q)  Rita CIRIGNANO (CRGRTI76S67A783K) 

Laura COSENTINO  (CSNLRA77T52E379T) 

Irene COSTANTINO (CSTRNI73R63D548G)  Gloria CUOGHI (CGHGLR82M57D548Z) 
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Alex DE ANNA (DNNLXA79R07G888X)             Luca DROGHETTI (DRGLCU62C21D548I) 

Ilaria FIORAVANTI (FRVLNI87S69C814T)  Bernardo GENTILE (GNTBNR86D19Z133N) 

Giulia GIOACHIN (GCHGLI85C42F394Q)  Valeria GILLI (GLLVLR78H42D548G )  

Debora GIUSTO (GSTDBR73D67L736H)  Laura LEMMI (LMMLRA74C59C912E)   

Pasquale LONGOBUCCO (LNGPQL72E22E678O) Emiliano MANCINO (MNCMLN69C01F839M) 

Gianni MANTOVANI (MNTGNN51T17D548N ) Fabio MONALDI (MNLFBA74P12A944A) 

Denise MONDIN (MNDDNS75M61C967P  Andrea NONATO (NNTNDR85S24C967V)  

Gianluca PAPARELLA (PPRGLC74T27L219A)  Cristina PELLICIONI (PLLCST70C49C573X) 

Melissa ROMANI (RMNMSS82C53G916H)   Marcello RAMBALDI ( RMBMCL68A31D548K) 

Filippo Sabbatani (SBBFPP73T27D548Y)  Federica Scagnolari (SCGFRC74D59A944C)  

Enrico SEGALA (SGLNRC85D15D548Z)  Davide SEREN (SRNDVD71E28D548W)  

Enrico SISINI (SSNNRC68S11D548S)   Giovanni SORGATO (SRGGNN63T24I138A) 

Elisabetta STABILE (STBLBT66P44L424Z)  Davide VECCHI (VCCDVD67H26C814Q)  

Livio VERONESI (VRNLVI66S25A965I)  Patrizio ZAGATTI (ZGTPRZ60E10A393K) 

Giulia ZERPELLONI (ZRPGLI73T51F132J) 

° ° ° 
Istanza di Iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale Difensori D'Ufficio per superamento esame 
La Commissione per le Difese D’Ufficio,  

- esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio in data 22/12/2021, in merito alla richiesta di 

iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, per superamento esame, 

- visto l’art. 1 comma 1bis lett. A) e comma 1ter del DLGS 30/01/2015, n.6; 

- rilevato che l’avv. …omissis…. ha partecipato al “XV° Corso di primo Livello per la Formazione 

all’esercizio della funzione difensiva penale” XII° Corso di aggiornamento avvocati, dal 

Febbraio 2016 al Dicembre 2017, organizzato dalla Camera Penale Ferrarese “Avv. Franco 

Romani”,  della durata complessiva di 90 ore con superamento dell’esame finale in data 

20/09/2018; 

- ritenuto che in base all’art. 3, comma 4, del Regolamento CNF 12/07/2019, l’attestato di 

superamento dell’esame ha validità ventiquattro mesi dalla data del rilascio ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio; 

- vista la data di rilascio avvenuta il  15/01/2019,  

esprime parere negativo,  all’inserimento del nominativo dell’avv. …omissis…. nell’Elenco Unico 

Nazione dei Difensori D’ufficio per avvenuta decorrenza dei termini di legge.   

Si comunichi al CNF. 

° ° ° 
Istanze di Iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale Difensori D'Ufficio per anzianità ed esperienza 
La Commissione per le Difese D’Ufficio,  

- esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio in data 22/12/2021, in merito alla richiesta di 

iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, per anzianità ed esperienza, 
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- visto l’art. 1 comma 1bis lett. A) e comma 1ter del DLGS 30/01/2015, n.6 e ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 del regolamento del CNF, 

- rilevato che l’avv. Milena NAPPO è in possesso del requisito della comprovata esperienza 

maturata in materia penale, 

- rilevato che sussistono tutti  i requisiti previsti per l’inserimento nell’elenco unico nazionale 

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

- vista la documentazione prodotta dall’avv. Milena Nappo, esprime parere favorevole,  

all’inserimento del nominativo dell’avv. Milena Nappo  nell’Elenco Unico Nazione dei Difensori 

D’ufficio.  Si comunichi al CNF. 

° ° ° 
Cancellazioni d’ufficio CNF del 5/01/2022; 

La Commissione riferisce che in data 5/01/2022, prot. 69, il CNF con delibera del 5 gennaio 2022 

ha aggiornato l’elenco Unico Nazionale degli Avvocati iscritti negli albi e disponibili ad assumere le 

difese d’ufficio con la cancellazione intervenuta d’ufficio di n. 7 avvocati del Foro di Ferrara per 

mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il 31/01/2021. 

Gli avvocati interessati sono: 

Chiaromonte Michele, Marzola Andrea, Minichiello Ciriaco, Palmer Luca, Pastorelli Zobeide 

Salzano Antonio e Eric Zaghini. 

Le suddette cancellazioni avranno effetto dal primo giorno utile del trimestre successivo alla 

data di delibera (1 aprile 2022). Si comunichi agli interessati. 

 
° ° ° 

6. Commissione opinamenti 

Parcelle da liquidare: 

Avv…omissis…. op. 47/2021 – relatore avv. Canella  

Avv. …omissis…. op. 49/2021 - relatore avv. Andriulli, 

Avv…omissis…. op. 52/2021 – relatore avv. Canella; 

Avv. …omissis…. op. 54/2021 – relatore avv. Bramante; 

Avv. …omissis…. op. 56/2021 - relatore avv. Andriulli; 

° ° ° 

Pratica 4551/47– relatore avv. Luca Canella  
Il Consiglio, 

esaminata la parcella presentata dall’avv…omissis…. in data 22/10/2021, prot. 4551/47 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, 

vista la comunicazione inviata ai sensi dell'art. 5 delle vigenti linee guida sui pareri di congruità, 
con la quale si comunicava la sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza, 
rilevando la non ammissibilità della "fase introduttiva", indicata nella nota pro forma, in quanto 
non dovuta, 
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letta la comunicazione pervenuta il 28/12/2021, prot. 5753 dall’avv. …omissis…. con la quale 
dichiara di non avere osservazioni in merito al parere espresso dal Consiglio nella seduta del 
14.12.2021, 

esprime 

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

2.880,00= (DUEMILAOTTOCENTOOTTANTA//00euro) di cui: 

€ 450,00= per la fase di studio, 

€ 1.080,00= per la fase istruttoria, 

€ 1.350,00= per la fase decisionale,  

in quanto congrui in relazione all’attività prestata, oltre ad accessori di legge ed 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 4935/49 – relatore avv. Andriulli Francesco- rinvio al prossimo Consiglio 
° ° ° 

Pratica 5192/52 – relatore avv. Canella Luca  
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 24/11/2021, prot. 5192/52 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, 

1.530,00 = (MILLECINQUECENTOTRENTA//00EURO), di cui: 

€ 810,00= per la fase di studio della controversia, 

€ 720,00= per la fase introduttiva del giudizio, 

in quanto congrui in relazione all’attività prestata, oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 

6.50 per la comunicazione inviata ai controinteressati dell’avvio del procedimento amministrativo 

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

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 5 delle vigenti linee guida sui pareri di congruità,  dispone di 
comunicare all’avv. Lovison la sussistenza di motivi ostativi al pieno accoglimento dell'istanza, 
rilevando la non ammissibilità della "fase decisionale", indicata nella nota pro forma, in quanto 
non dovuta.  
Si precisa che nel termine di giorni 10 dalla presente comunicazione potranno essere presentate le 
eventuali osservazioni." 

° ° ° 

Pratica 5446/56 – relatore avv. Andriulli Francesco- al prossimo Consiglio 
° ° ° 

Pratica 5216/53 del 26/11/2021 

L’avv. …omissis…. Valeria in data 22/12/2021, prot. 5690, ha inviato alla Segreteria via email 

richiesta di cancellazione della procedura di liquidazione per la nota spese emessa nei confronti 

del Sig.  …omissis…. in quanto il medesimo ha provveduto alla liquidazione della nota spese. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone l’archiviazione della pratica. 
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° ° ° 
7. Commissione formazione 

Istanze di riconoscimento crediti formativi e/o compensazione 

avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce in merito alla documentazione pervenuta in data 31/12/2021, a prot. 25 

del 3/01/2022 dall’avv. …omissis…. dalla quale si evince l’avvenuta regolarizzazione dell’obbligo 

formativo per il triennio 2017/2019 e per l’anno 2020. 

Il Consiglio preso atto ritiene assolto l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 e per l’anno 

2020; inoltre rileva che per l’anno 2021 mancano 14 crediti formativi di cui 3 in materia 

deontologica  e pertanto, pur non essendo stata espressamente depositata nessuna richiesta in tal 

senso, autorizza fin d’ora  l’avv. …omissis…. al recupero dei crediti mancanti entro il 30/09/2022.  

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce della richiesta pervenuta dall’avv. …omissis…. in data 28/12/2021, prot. 

5834, di riconoscimento dei n. 9 crediti formativi maturati nell’anno 2020 (periodo non 

obbligatorio) per l’anno 2021. 

Il Consiglio preso atto, si aggiorna al prossimo Consiglio. 

° ° ° 

Istanza esonero formativo  

Avv. …omissis…. 

Si rinvia alla prossima seduta per un maggiore approfondimento. 

° ° ° 

Istanza esonero formativo per maternità 

Avv. …omissis…. 

Si rinvia alla prossima seduta per un maggiore approfondimento. 

° ° ° 

Corso Arbitrato   

Il Presidente riferisce della  richiesta pervenuta dall’avv. Giulio Terzi del Foro di Reggio Emilia di 

divulgazione del programma del corso “L’Arbitrato” che si svolgerà sulla piattaforma Zoom. 

Il Consiglio preso atto delibera di pubblicare la locandina nel sito del COA nonché di darne 

immediata comunicazione agli iscritti. 

° ° ° 

8. Varie ed Eventuali 
Avv. …omissis…. 
richiesta di ammissione all’esame di specialista in diritto penale  
I Consiglieri avv.ti Laura Melotti e Lorenzo Bramante, riferiscono sulla posizione. 

Il Consiglio, esaminata l’istanza depositata dall’avv. …omissis…. pervenuta via pec in data 

03/01/2022, prot. 21, volta a richiedere l’ammissione all’esame di Specialista in “Diritto penale” 

,così come previsto dall’art. 14 del DM 144/2015, come modificato e integrato dal DM 163/2020, 

con allegato l’attestato rilasciato dall’Unione delle Camere Penali Italiane e dalla Scuola di 
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Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista in data 25 marzo 2017, di partecipazione e 

superamento del “III Corso biennale di Alta Formazione Specialistica 2015-2016”,  

Visto l’art. 14 del Decreto del Ministero della giustizia n. 163/2020, dispone la trasmissione 

immediata dell’istanza al CNF. 

° ° ° 

…omissis….: richiesta titolo di avvocato specialista 
Si rinvia a prossima seduta in attesa di integrazione eventuale della documentazione da parte 

dell’avv. …omissis…., già richiesta informalmente in tal senso da parte della consigliera incaricata 

avv. Melotti. 

° ° ° 
Avv. Patrizia Sabatini: ricerca testamento Bigini Maurilio 
Il Presidente riferisce che in data 21/12/2021, prot. 5679, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte dell’avv. Patrizia Sabatini del Foro di Pesaro,  con la quale chiede di 

verificare  se il Sig. BIGINI MAURILIO nato a Cagli (PU) il 21/03/1950 ed ivi deceduto il 07/12/2021, 

abbia depositato un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara.  

Il Consiglio preso atto delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 
Avv. Antonio Stefanelli: ricerca testamento Chiccoli Carmen 
Il Presidente riferisce che in data 10/01/2022, prot. 124, è pervenuta istanza di ricerca 

testamentaria da parte dell’avv. Antonio Stefanelli del Foro di Ferrara,  con la quale chiede di 

verificare  se la Sig.ra CHICCOLI CARMEN nata a Ferrara il 28/09/1926 e deceduta in Ferrara il 

19/07/2021, abbia depositato un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara.  

Il Consiglio preso atto delibera di divulgare ai propri iscritti la richiesta.   

° ° ° 
Avv. …omissis….: richiesta parere 
Il Presidente legge la missiva dell’avv. …omissis….. Il Consiglio incarica l’avv. Bramante di 
contattarla per avere maggiori ragguagli su quanto indicato. 

° ° ° 
…omissis….  

° ° ° 
Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara 
Il Presidente legge la comunicazione, che  recepisce la recente normativa in materia di contrasto 
dell’epidemia. Il Consiglio ne prende atto. 
 

° ° ° 
Provvedimenti del CDD Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna 

…omissis….  
° ° ° 

…omissis….  
° ° ° 

…omissis….  

° ° ° 
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Alle ore 17,50 si assenta il Tesoriere avv. Fabio Monaldi. 

° ° ° 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

L'Avv. Elisabetta Marchetti, in qualità di RPCT dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, comunica che 

dalla prossima settimana, con la collaborazione della Sig.ra Michela Storari, inizierà le operazioni di 

verifica e monitoraggio finalizzate alla predisposizione della relazione annuale 2021 dell'RPCT 

(responsabile prevenzione corruzione e trasparenza) e alla predisposizione, nel caso in cui sia 

necessario, di un nuovo PTPCT (piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza) 

2022/2024, oppure alla conferma di quello già adottato lo scorso anno, secondo quanto stabilito 

dalla Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021, pubblicata il14/12/2021 in materia di “Semplificazione 

degli adempimenti per le realtà ordinistiche”, conferma, che dovrà avvenire tramite delibera del 

COA. 

L'RPCT al termine delle verifiche e controlli sottoporrà al Consiglio nella seduta del 25/01/2022 la 

relazione e il PTPCT al fine di eseguire nei giorni successivi e comunque entro il 31/01/2022 le 

pubblicazioni sul sito istituzionale e sulla piattaforma ANAC secondo le prescrizioni dalla stessa 

dettate. 

° ° ° 
…omissis….  
omissis….: diritto di difesa e vulnus ex art. 3 DL 1/2022 
…omissis….: richiesta tavolo di confronto 
Il Presidente legge le relative missive che contestano i provvedimenti governativi sugli accessi ai 
Palazzi di Giustizia da parte degli Avvocati, che dovranno essere muniti di green-pass.  
Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 
Avv. …omissis….: richiesta se chiedere ai clienti green pass o meno 

Il Presidente legge la missiva relativa all’obbligatorietà o meno per l’avvocato di richiedere al 

proprio cliente il possesso del green-pass. Il Consiglio incarica il Consigliere avv. Bramante di 

approfondire l’argomento e di riferire al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Avv. …omissis…. 
Il Presidente legge missiva dell’avv. …omissis…. che pone questione sulla compatibilità o meno 
dell’iscrizione all’Albo con l’attività di borsista che ha conseguito e allega la relativa 
documentazione. Il Consiglio incarica i Consiglieri Melotti e Bramante per l’approfondimento della 
questione posta, incaricandoli di riferire al prossimo consiglio. 

° ° ° 
Avv. …omissis….: richiesta incontro anche da remoto 
Il Presidente legge missiva dell’avv. …omissis…., che richiede incontro con il Consiglio per 
questione relativa ad una convenzione professionale che lei ha stipulato. 
Il Consiglio incarica il consigliere avv. Bramante di prendere contatto con la collega per il colloquio 
richiesto, riferendo successivamente al Consiglio stesso. 

° ° ° 

La riunione viene chiusa alle ore 18,30  
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Prossimo Consiglio al 18 gennaio 2022 ore 15,00 

 
 

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


