Ordine degli Avvocati di Ferrara

Adunanza consiliare del 7 Gennaio 2020
-Seduta n. 01Addì 7 Gennaio 2020, a ore 15,00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ferrara, si sono riuniti gli avvocati:
Eugenio Gallerani
Presidente
Laura Iannotta

Consigliere Segretario

Fabio Monaldi

Tesoriere

Francesco Andriulli

Consigliere

Simone Bianchi

Consigliere

Lorenzo Bramante

Consigliere

Luca Canella

Consigliere

Gloria Cuoghi

Consigliere

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Laura Melotti

Consigliere

Eleonora Molinari

Consigliere

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale del 17/12/2019;
2. Comunicazioni del Presidente
3. In materia di incompatibilità: riferiscono gli avv.ti Bramante, Melotti e Monaldi;
4. Comunicazioni del Segretario:
 attivazione gestionale patrocinio gratuito web;
 esamina istanza iscrizione Sez. Speciale Albo Avvocati “Società tra professionisti”;
 iscrizioni e cancellazioni;
 istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato
5. Commissione Anticorruzione e Trasparenza:
 Incontro a Roma il 22/01/2020.
6. Comunicazioni del Tesoriere:
 Valutazione preventivo stampante sede;
7. Commissione per le difese d’ufficio:
8. istanza di permanenza negli elenchi per le difese dei Minori;
9. istanza di permanenza avv….omissis….;
10. Commissione per l’aggiornamento degli elenchi degli avvocati ammessi al patrocinio
gratuito a Spese dello Stato:
 valutazione istanze di iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio gratuito;
11. Commissione per la Formazione continua:
 Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti;
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12. Varie ed Eventuali.
°°°
Ad integrazione dell’ordine del giorno al punto 6 bis) :
- ore 16.30 audizione dott.ssa Paola Gatti per ragguagli sul fondo risorse decentrate.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 17/12/2019
Il Segretario dà lettura del verbale del 17/12/2019.Il Consiglio approva.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Ministero di Giustizia
Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti esterni per gli uffici della Procura della
Repubblica di Ferrara e del Tribunale di Ferrara
Il Presidente informa che in data 16.12.2019, a prot. 5388 e 5385, sono pervenuti i prospetti per la
rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti sulla qualità del servizio reso dagli uffici della
Procura e dal Tribunale nell’anno solare 2019.
I relativi questionari sono da compilare e da inviare al Ministero entro il 31/01/2020 e consta di un
sistema di valutazione parametrato uno per la Procura della Repubblica e uno per il Tribunale.
Pertanto, vengono incaricati gli avvocati Laura Iannotta, Francesco Andriulli e Fabio Monaldi di
esaminare il servizio reso dal settore civile e agli avvocati Gloria Cuoghi , Simone Bianchi e Luca
Canella l’incarico di esaminare il servizio reso dal settore penale.
Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta.
°°°
3.Commissione di verifica per l’eventuale incompatibilità
….omissis….
Il COA dopo ampia discussione delibera di porre il quesito al CNF delegando alla formulazione
dello stesso gli avv.ti Laura Melotti, Fabio Monaldi e Lorenzo Bramante e si aggiorna al prossimo
Consiglio.
°°°
In materi di esposti
….omissis….
°°°
….omissis….
°°°
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna
….omissis….
°°°
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….omissis….
°°°
4.Comunicazioni del Segretario
Attivazione gestionale patrocinio gratuito web
Non essendo pervenuto il preventivo di spesa richiesto alla DCS Software si aggiorna alla prossima
seduta, precisando che la procedura è già presente nel gestionale del COA ed è solamente da
attivare.
°°°
Istanza iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati
….omissis….
°°°
Iscrizione con nulla osta
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 23/12/2019, prot. 5514, dalla dott.ssa Federica Levorato,
diretta ad ottenere la re-iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da
questo Ordine, con nulla osta al trasferimento rilasciato dal COA di Padova,
delibera
che nulla osta alla re-iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati conservato da questo Ordine
della dott.ssa Federica LEVORATO, nata a Padova il 13/01/1990 e residente in ….omissis….
con domicilio professionale presso l’avv. Tosca Cappabianca.
°°°
In relazione all’istanza della dott.ssa Levorato in materia di Scuola forense, si rinvia alla prossima
seduta.
°°°

Cancellazioni Albi e Registri
Il Consiglio,
- vista l’istanza depositata in data 18/12/2019, prot. 5462, dalla dott.ssa Elena SCIROCCO intesa
ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti
avvocati abilitati al patrocini sostitutivo conservati da questo Ordine,
delibera
che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa Elena SCIROCCO nata a Ferrara il 19/02/1986, e
residente in….omissis….dal Registro dei praticanti avvocati e dal Registro dei praticanti avvocati
abilitati al patrocinio sostitutivo conservati da questo Ordine.
°°°
Istanze di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato
N. 268/2019 G.P. ammette l’istanza.
°°°
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N. 269/2019 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5.Commissione Anticorruzione e Trasparenza:
Incontro a Roma il 22/01/2020.
Gli avv.ti Fabio Monaldi e Elisabetta Marchetti riferiscono in merito all’incontro organizzato per il
giorno 22/01 p.v. che si terrà in Roma dal titolo “PTPCT – Piano Triennale Anticorruzione e
Trasparenza per Ordini e Collegi professionali dopo il PNA ANAC 2019-20121” e ci si aggiorna al
prossimo Consiglio per verificare la disponibilità a partecipare.
6.Comunicazioni del Tesoriere
Preventivo stampante Sede
Il Tesoriere riferisce del preventivo di spesa per la riparazione della stampante laser a colori con
scheda D, installata presso la Segreteria del COA che ammonta ad € 420,47 mentre il preventivo di
spesa per l’acquisto di una nuova stampante a laser a colori comprensivo di installazione e
garanzia di un anno ammonta ad € 280,00= + IVA.
Il COA, preso atto, delibera l’acquisto di una nuova Stampante Laser a colori Mod. HLL836CDW
come da preventivo pervenuto in data 30/12/2019, prot. 5533 dalla Ditta Tecnoservice s.n.c. di
Ferrara e dà mandato al Tesoriere di provvedere in merito.
°°°
Preventivi Stampa Albo Avvocati
Il Tesoriere riferisce in merito ai preventivi di spesa per la stampa cartacea del nuovo Albo degli
Avvocati – quadriennio 2019-2022.
Dei tre preventivi di spesa richiesti solamente due ditte hanno risposto in quanto la terza ditta ha
dichiarato di non essere in grado di proporre l’offerta.
Pertanto, il COA dà mandato al Tesoriere di richiedere un ulteriore preventivo di spesa e si
aggiorna alla successiva seduta.
°°°
Ad integrazione dell’ordine del giorno, al punto 6 bis) :
ore 16.30 audizione dott.ssa Paola Gatti per ragguagli sul fondo risorse decentrate.
Il COA, ricevuti i ragguagli richiesti, delibera di mantenere la precedente delibera sul Fondo così
come approvata e delibera di erogare la somma già indicata in delibera, dopo avere sentito anche
la commercialista dell’Ordine Susanna Zaniboni. All’uopo si delega il Consigliere Monaldi.
°°°
7.Commissione per le Difese D’Ufficio
Istanza di permanenza nelle liste degli avvocati ammessi alle difese d’ufficio innanzi al Tribunale
per i Minorenni
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Avv. Nicola Sganzerla
La Commissione comunica che in data 06/12/2019, prot. 5230 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 ad oggi non è inserito nell’elenco unico nazionale dei
difensori d’ufficio - a causa delle varie proroghe della normativa- 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. Franca Arca
La Commissione comunica che in data 10/12/2019, prot. 5305, l’avv. Franca Arca 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. Arca Franca ad oggi non è inserita nell’elenco unico nazionale dei
difensori d’ufficio - a causa delle varie proroghe della normativa - 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 Stefàno
La Commissione comunica che in data 10/12/2019, prot. 5305, l’avv. Antonella Stefàno 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 Stefàno è 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.
-
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Si comunichi al COA di Bologna per quanto di loro competenza.
°°°
Avv. Valeria Gilli
La Commissione comunica che in data 16/12/2019, prot. 5400, 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 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 17/12/2019, prot. 5305, 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 ad oggi non è inserita nell’elenco unico nazionale dei
difensori d’ufficio - a causa delle varie proroghe della normativa- 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. Debora Grigolato
La Commissione comunica che in data 23/12/2019, prot. 5513, l’avv. Debora Grigolato 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. Debora Grigolato è inserita nell’elenco unico nazionale dei difensori
d’ufficio e che pertanto è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa,
delibera
-
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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 07/01/2020, prot. 45, 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 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.
°°°
Istanze per la permanenza nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio 2019
-

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata la posizione dell’avv. ….omissis….,
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF del 22/05/2015,
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, nonostante la comunicazione inviate via pec all’interessata in data 12/12/2019,
prot. 5137, di verificare ed eventualmente segnalare al COA l’eventuale deposito dell’istanza
di permanenza per gli anni 2017 e 2018, nessuna risposta è pervenuta in merito,
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.
°°°
La Commissione riferisce che il CNF con provvedimento del 13/12/2019, ha deliberato
l’aggiornamento dell’Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese
d’ufficio accogliendo le istanze di permanenza degli avv.ti:
Baccaro Francesco, Baldi Eleonora, Barbè Marcello, Bordonaro Valentina, Bova Alberto, Cinti
Emanuele, Cirignano Rita, Curri Bernardino, Cristofori Paolo, Corazzari Federica, Cavallari Naike, De
Anna Alex, Frignani Sauro, Farinella Rita, Ferrari Andrea, Fioravanti Ilenia, Faveri Marco, Ghini
Raffaella, Gionchetti Marina, Giusto Debora, Lemmi Laura, Monaldi Fabio, Marchetti Gloria,
Marchetti Elisabetta, Occari Carlotta, Pellizzola Sergio, Palma Alessandra, Papotti Carlo Alberto,
-
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Romani Mattia, Smanio Stefania, Seren Davide, Stabile Elisabetta, Stefani Giuseppe, Stano Saverio,
Tubi Stefano, Testoni Lorenzo, Vecchi Davide, Zancanaro Marco.
°°°
8.Commissione per l’aggiornamento degli elenchi degli avvocati disponibili
al patrocinio a spese dello Stato
Richieste di cancellazione
Avv. Massimo Soffritti
Il Consiglio, vista l’istanza depositata in data 19/11/2019, prot. 4923, da parte dell’avv.
Massimo SOFFRITTI, volta ad ottenere la cancellazione dagli elenchi degli avvocati disponibili
al Patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale,
delibera
di cancellare il predetto nominativo dagli elenchi degli avvocati disponibili al patrocinio a
spese dello Stato in materia civile e penale a decorrere dalla data odierna.
°°°
Richieste di inserimento
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 24/02/2005, n. 25,
esaminate le domande di inserimento dei professionisti negli elenchi dei difensori abilitati al
patrocinio a Spese dello Stato, attraverso la valutazione della documentazione depositata,
dell’attitudine ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali,
amministrativi, contabili, tributari, volontaria giurisdizione, minorile penale e minorile civile,
delibera
di inserire i nominativi dei suddetti avvocati negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a
Spese dello Stato, a decorrere dalla data odierna come da specifica:
Cognome e
nome
AUDINO LUCA

Civile

Penale

X

BASSI ROBERTO

X

FIORAVANTI
ILENIA

X

GENTILE
BERNARDO

X

MURADOR
MICHELA

Volontaria
Giurisdizione

X

X

NERI FRANCESCA

X
8

Ordine degli Avvocati di Ferrara

PROTO MATTEO
ROSINI
ANNALISA

X
X

°°°
9. Commissione per la Formazione Continua
Esonero formativo
Avv. ….omissis….
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’avv. ….omissis….in data 16/12/2019, prot. 5416, volta
richiedere l’esonero parziale dall’obbligo formativo per motivi di salute, delibera di accogliere
l’istanza di esonero per malattia per l’anno 2019 riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per
l’anno 2019, inclusa la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per la
Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014.. Si comunichi.
°°°
Riconoscimento crediti formativi
Avv. ….omissis….
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 18/12/2019, prot. 5465, da
parte dell’avv. ….omissis….volta ad ottenere il riconoscimento per l’anno 2019 dei crediti formativi
maturatiti per la partecipazione ai seguenti eventi:
1. “La prova documentale con l’avvento del digitale”, organizzato da ANTI in data
23/05/2019;
2. “L’accertamento tributario nella dimensione europea e nazionale”, organizzato dai
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ferrara nei giorni 8, 15, 22 ottobre e 30
novembre 2018.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3 CF al primo evento e n.10 CF al secondo evento
ai sensi dell’art. 2 co. 3 e dell’art. 20 co. 3 lett. b) del Regolamento per la formazione continua del
16.07.2014, n. 6. Si comunichi.
°°°
Avv. ….omissis….
La Commissione riferisce che in data 11/12/2019, prot. 5335, è pervenuta richiesta da parte
dell’avv. ….omissis…., volta ad ottenere la compensazione di N. 3 CF in materia deontologica
maturati nell’anno 2018 e da attribuire all’anno 2017.
Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la compensazione come richiesta, 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 compensazione può essere
operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione
delle materie obbligatorie. Si comunichi.
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°°°
Avv. ….omissis….
La Commissione riferisce che in data 11/12/2019, prot. 5324, è pervenuta richiesta da parte
dell’avv. ….omissis…., volta ad ottenere la compensazione di N. 14 CF maturati nel triennio
2017/2019 e da spalmare negli anni 2017 e 2018.
Il Consiglio, preso atto, delibera di autorizzare la compensazione come richiesta, 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 compensazione può essere
operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con esclusione
delle materie obbligatorie. Si comunichi.
°°°
Avv. ….omissis….
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 17/12/2019, prot. 5431, da
parte dell’avv. ….omissis…., volta ad ottenere il riconoscimento per l’anno 2019 dei crediti
formativi maturatiti per la partecipazione ai seguenti eventi:
1. “L’affidamento familiare: nuove prospettive e possibili innovazioni di fronte agli scenari
di cambiamento”, organizzato da Regione Emilia Romagna in data 28/06/2019;
2. “Diversity Management: la gestione della diversità in azienda per salute, sicurezza e
benessere”, organizzato da AIFOS in data 02/07/2019.
Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere n. 3 CF al primo evento e n.2 CF al secondo evento
ai sensi dell’art. 17 co. 4 lett. e) del Regolamento per la formazione continua del 16.07.2014, n. 6.
°°°
Accreditamenti eventi formativi
ARCIGAY Nazionale
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 07/01/20120, prot.47, da parte
del Responsabile delle Politiche per il Lavoro Manuela Macario volta ad ottenere l’accreditamento
dell’ evento formativo che si terrà a Ferrara in data 17/01/2020 dal titolo “Verso una Legge
Nazionale di contrasto all’Omotransfobia”.
Il Consiglio preso atto, delibera di accreditare l’evento attribuendo 2 CF ai sensi dell’ex art. 3 co. 1
e art. 20 co. 1 lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua.
°°°
Circolare agli Iscritti
La Commissione per la Formazione continua informa il Consiglio della necessità di inviare una
circolare agli iscritti per rammentare gli obblighi relativi alla formazione continua e le nuove
modalità di attuazione del Regolamento per la formazione continua. Il Consiglio approva e dà
mandato agli avv.ti Eleonora Molinari e Laura Melotti di predisporre il testo da approvare alla
prossima seduta consiliare.
10

Ordine degli Avvocati di Ferrara

°°°
10. Varie ed eventuali
In materia di opinamenti
PENALE
Pratica 4619/59
Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. ….omissis…., esaminata la parcella presentata dall’avv.
….omissis….in data 30/10/2019, prot. 4619/59 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 €
1.440,00=(MILLEQUATTROCENTOQUARANTA//00euro) tenuto conto del tipo di attività svolta oltre
ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato,
dell’avvio del procedimento amministrativo.
°°°
Pratica 4810/61
Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. ….omissis…., esaminata la parcella presentata dall’avv.
….omissis….in data 11/11/2019, prot. 4810/61 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 €
1.435,00=(MILLEQUATTROCENTOTRENTACINQUE//00euro) tenuto conto del tipo di attività svolta
oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al
controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo.
°°°
Pratica 4900/62
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis….in data 18/11/2019, prot.
4900/62 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 €
990,00=(NOVECENTONOVANTA//00euro) tenuto conto del tipo di attività svolta oltre ad accessori
di legge e alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio
del procedimento amministrativo.
°°°
Pratica 5171/64
Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. ….omissis…., esaminata la parcella presentata dall’avv.
….omissis….in data 03/12/2019, prot. 5171/64 e la proposta del responsabile del procedimento,
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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 €
960,00=(NOVECENTOSESSANTA/00euro) tenuto conto del tipo di attività svolta oltre ad accessori
di legge e alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio
del procedimento amministrativo.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,40 rinviando al 14/01/2020, ad
ore 15,00.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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