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Adunanza consiliare del 08 gennaio 2019 

 - Seduta n. 1 -         
 

Addì  08 gennaio 2019, ad ore  16.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Piero Giubelli  Presidente Presente  

Aldo Andriulli  Consigliere Tesoriere Assente 

Riccardo Caraceni Consigliere  Assente 

Anna M. Domanico  Consigliere Presente 

Barbara Grandi  Consigliere Presente 

Giuliano Onorati Consigliere Presente 

Giampaolo Remondi Consigliere Presente 

Luca Tieghi Consigliere Presente 

Alessandro Veronesi Consigliere Assente 

Francesca Zecchi Consigliere Segretario Presente 

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

1. Comunicazioni del Presidente: 

2. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 

3. Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 

ecc.. ; 

4. Commissione per le difese D’Ufficio; 

5. Commissione opinamenti; 

6. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  18.12.2018 e straordinaria del 28.12.2018 
Il Segretario dà lettura dei verbali del 18.12.2018 e straordinario del 28.12.2018. Il Consiglio 

approva. 

° ° ° 

1. Comunicazioni del Presidente 

In materia di inadempienti invio mod. 5 Cassa Forense 

Avv. …omissis…. 

Il Presidente informa che in data 27.12.2018,  a prot. 5824, è pervenuta la comunicazione da parte 

dell’avv. …omissis…., con la quale informa di aver provveduto ad inviare a Cassa Forense la 

dichiarazione sostitutiva dei redditi prodotti negli anni 2012, 2013 e 2014. 
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Il COA preso atto, si riserva di verificare presso la Cassa Forense la veridicità di quanto dichiarato 

dall’avv. …omissis…..  

° ° ° 

In materia di esposti 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 
…omissis…. 

° ° ° 

…omissis…. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Segretario 
Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri 

Iscrizione registro praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Erica BIAGINI, in data 26/11/2018 prot. 5325, intesa 

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

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Erica BIAGINI, nata a Bologna il 13/11/1992, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Manuela Uberti. 

° ° ° 
Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Sara MANDANICI, in data 10.12.2018 prot. 5551, 

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

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Sara MANDANICI, nata a Badia Polesine (Ro) il 31.10.1992, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Sergio Di Chiara. 

° ° ° 
Iscrizioni abilitati al patrocinio sostitutivo 

Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 04.12.2018, prot. 5444, dalla dott.ssa Lorenzo FERRONI, diretta 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo 

Ordine, 

delibera 
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che nulla osta all’ iscrizione Registro degli abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo 

Ordine della dott.ssa Lorenzo FERRONI,  nata a Ferrara il 10.06.1993 e residente in …omissis…. - 

con domicilio professionale in Ferrara presso lo studio dell’avv. Francesco Ferroni. 

° ° ° 

Iscrizioni abilitati al patrocinio sostitutivo con nulla osta 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza deposita in data 05/12/2018, prot. 5470, dal dott. David VACCARELLA, intesa 

ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo, 

conservato da questo Ordine, 

- visto il certificato di nulla osta al trasferimento rilasciato dal COA di Pesaro con delibera del 

22/11/2018; 

- ritenuto che il dott. Vaccarella è stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati di Pesaro 

in data 12/04/2018; 

- visto il certificato di compiuta pratica parziale attestante la regolarità della pratica 

professionale per un semestre di pratica (12/04/2018-22/11/2018); 

- vista l’attestazione di frequenza alla Scuola Forense Ferrarese a decorrere dal 1/11/2018,  

delibera 

che nulla osta l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio sostitutivo, 

conservato da questo Ordine del dott. David Vaccarella, nato a Segrate (Mi) il 03/06/1993, con 

domicilio professionale presso lo studio dell’avv. Patrizia Micai, informando l’interessato che dovrà 

essere in regola con la pratica forense presso lo studio dell’avv. Micai e,  obbligatoriamente, 

frequentare tutte le lezioni della Scuola Forense Ferrarese per due semestri consecutivi, 

sostenendo il colloquio di deontologia al termine della Scuola al fine di poter ottenere il certificato 

di compiuta pratica. 

° ° ° 
In materia di iscrizione al Registro dei Praticanti con anticipazione di un semestre di tirocinio ex 

art. 5 D.M 70/2016 e artt. 40 e 41 co. 6 lett d) legge 247/2012 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. Damiano SERANI in data 11.12.2018, prot. 5587, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati di Ferrara; 

- Vista l’istanza di ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio in concomitanza 

con il corso di studi per il conseguimento della laurea in giurisprudenza ex art. 5 D.M. n. 

70/2016 a artt. 40 e 41 co. 6 lett. d) L.247/2012 e contestuale richiesta di preiscrizione al 

Registro dei Praticanti avvocati presentata in data 25.07.2018; 

- Considerato che con delibera del 04.09.2018, il Coa di Ferrara aveva autorizzato 

l’anticipazione di un semestre di tirocinio; 

- Visto il conseguimento del titolo di laurea magistrale in giurisprudenza in data 15.10.2018, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara; 
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- Vista la dichiarazione dell’avv. Donatella Ferri volta ad ammettere la prosecuzione del 

tirocinio formativo dopo il conseguimento della laurea; 

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine del 

dott. Damiano SERANI, nato il 18.02.1985  a Rieti  (RI), con domicilio professionale in Ferrara 

presso lo studio dell’avv. Donatella Ferri, ed anzianità di iscrizione 04.09.2018. 

° ° ° 
Nulla osta al trasferimento  

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Giulia CRISTINI in data 08.01.2019, prot. 230, intesa ad 

ottenere il nulla osta al trasferimento  dal Registro dei Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio 

sostitutivo conservato da questo Ordine, al Registro dei Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio 

sostitutivo di Milano, 

delibera 

che nulla osta al  trasferimento dal Registro dei Praticanti avvocati abilitati al Patrocinio 

sostitutivo di Ferrara,  della dott.ssa Giulia CRISTINI, nata a Rovigo il 30.12.1991. 

° ° ° 

Iscrizioni Albo Avvocati 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata in data 07.12.2018, prot. 5525,  dal dott. Matteo LODI, diretta ad 

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

delibera 

che nulla osta alla iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Ferrara, del dott. Matteo LODI, nato a 

Cento (Fe) il 22.01.1987, con domicilio professionale in Cento (Fe), via Pilastro, 1/a. 

° ° ° 
In materia di cancellazioni praticanti 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Franca MARINI in data 02.01.2019, prot. 50, diretta ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  della dott.ssa Franca 

MARINI, nata a Bondeno (Fe) il 14.04.1972 e residente in …omissis…. 

° ° ° 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dal dott.  Ivan GREGHI in data 21.12.2018, prot. 5796, diretta ad 

ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 
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che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati  del dott. Ivan GREGHI, nato a 

Legnago (Vr) il 25.09.1988 e residente in…omissis…. 

° ° ° 
In materia di cancellazioni avvocati 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata in data 02.01.2019, a prot. 77, dall’avv. Andrea GUARALDI, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal l’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

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

Andrea GUARALDI, nato a Cento  (Fe) il 29.05.1950 e residente in …omissis….con decorrenza 

31.12.2018. 

° ° ° 
Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata in data 21.12.2018, a prot. 5787, dall’avv. Mario NATALI, intesa ad 

ottenere la cancellazione dal l’Albo degli Avvocati di Ferrara,  

delibera 

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

Mario NATALI, nato a Ferrara il 09.02.1935 e residente in …omissis…., con decorrenza 31.12.2018.  

° ° ° 
Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in data 06.01.2019, a prot. 156, dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Milano, con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nell’Albo degli Avvocati dell’avv. 

Sarah Barutti,  

delibera 

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

Sarah BARUTTI, nato a Fe il 25.10.1981 e residente in …omissis…. 

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

N. 295/2018 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 296/2018 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 
° ° ° 

N. 297/2018 G.P.  dichiara inammissibile l’istanza avendo la stessa prodotto un’autocertificazione 
tradotta dall’Ambasciata Nigeriana in Roma e non una certificazione dell’autorità consolare 
competente, che attesti l’eventuale reddito prodotto nel Paese di origine. 

° ° ° 
N. 298/2018 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 299/2018 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 



 
  
 
 

Ordine degli Avvocati di Ferrara 
 

6 
 

N. 300/2018 G.P.  dichiara inammissibile l’istanza in quanto il reddito complessivo supera  € 
11.493,82#. 

° ° ° 
N. 01/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 02/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 03/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
3. Commissione per la formazione: richieste accreditamento eventi, riconoscimento crediti 

Avvocati non in regola con la formazione 
Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 02.01.2019, a prot. 07,  l’avv. …omissis….ha provveduto a 

depositare l’ attestato di partecipazione all’ evento formativo al quale la stessa ha partecipato in 

data 12.11.2018 e  volto a recuperare, per il triennio 2011/2013, 3 crediti formativi nelle materie 

obbligatorie. 

Il Consiglio, considerato che con delibera del 08.05.2018, invitava l’avv. …omissis…al recupero di 4 

crediti formativi per il triennio 2011/2013, delibera di ritenere comunque assolto l’obbligo 

formativo per il triennio 2011/2013 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 che l’avv. …omissis…., non ha a tutt’oggi provveduto a depositare i crediti 

formativi relativi al triennio 2014/2016 nella misura di 18 crediti formativi di cui 6 nelle materie 

obbligatorie, entro il termine del 31.12.2018, cosi come deliberato nella seduta consiliare del 

05.12.2017. Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare l’avv. …omissis….a depositare gli 

attestati necessari a regolarizzare la propria posizione entro la seduta consiliare del 05.02.2019, 

prima di adottare qualsiasi provvedimento. Si comunichi a mezzo pec. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che l’avv. …omissis…., non ha a tutt’oggi provveduto a depositare i crediti 

formativi relativi al triennio 2014/2016 nella misura di 9 crediti formativi nelle materie 

obbligatorie, entro il termine del 31.12.2018, cosi come deliberato nella seduta consiliare del 

04.09.2018. Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare l’avv. …omissis….a depositare gli 
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attestati necessari a regolarizzare la propria posizione entro la seduta consiliare del 05.02.2019, 

prima di adottare qualsiasi provvedimento. Si comunichi a mezzo pec. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che l’avv. …omissis…., non ha a tutt’oggi provveduto a depositare i crediti 

formativi relativi al triennio 2011/2013 nella misura di 5 crediti formativi nelle materie 

obbligatorie, entro il termine del 31.12.2018, cosi come deliberato nella seduta consiliare del 

04.09.2018. Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare l’avv. …omissis….a depositare gli 

attestati necessari a regolarizzare la propria posizione, entro la seduta consiliare del 05.02.2019, 

prima di adottare qualsiasi provvedimento. Si comunichi a mezzo pec. 

° ° ° 

Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che l’avv. …omissis…., non ha a tutt’oggi provveduto a depositare i crediti 

formativi relativi ai trienni 2011/2013 – 2014/2016 nella misura complessiva di 15 crediti formativi 

nelle materie obbligatorie, entro il termine del 31.12.2018, cosi come deliberato nella seduta 

consiliare del 22.05.2018. Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare l’avv. …omissis….a 

depositare gli attestati necessari a regolarizzare la propria posizione, entro la seduta consiliare del 

05.02.2019, prima di adottare qualsiasi provvedimento. Si comunichi a mezzo pec. 

° ° ° 

Ab. …omissis…. 

La Commissione riferisce che …omissis…., non ha a tutt’oggi provveduto a depositare i crediti 

formativi relativi al triennio 2014/2016 nella misura di 45 crediti formativi di cui 9 nelle materie 

obbligatorie, entro il termine del 31.12.2018, cosi come deliberato nella seduta consiliare del 

05.12.2017. Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare l’ab. …omissis….a depositare gli attestati 

necessari a regolarizzare la propria posizione, entro la seduta consiliare del 05.02.2019, prima di 

adottare qualsiasi provvedimento. Si comunichi a mezzo pec. 

° ° ° 

Riconoscimento crediti formativi 
Dott.ssa Giulia Pennini 
La Commissione riferisce che in data 18.12.2018, a prot. 5732, è pervenuta istanza da parte della 

dott.ssa Giulia Pennini, volta a richiedere il riconoscimento dei crediti formativi per l’anno 2018, 

dal quale decorre per la stessa, l’obbligo formativo, per la partecipazione al Corso di preparazione 

all’esame di avvocato - approfondimenti in materia di diritto civile e  penale  organizzato dalla 

Scuola Zincani di Bologna e tenutosi in Bologna dal 24.02.2017 al 14.07.2017. il Consiglio autorizza 

il riconoscimento di 20 crediti formativi in materia civile e 20 crediti formativi in materia penale 

nell’anno 2018. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Stefano Scafidi 
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La Commissione riferisce che in data 20.12.2018, a prot. 5764, è pervenuta istanza dall’avv. 

Stefano Scafidi volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come 

relatore per le lezioni del 02.05.2018 e 03.05.2018 presso la Scuola Forense. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo per ogni lezione oltre a 2 

crediti, per la partecipazione agli eventi formativi,  ai sensi dell’art. 20 co. 3  lett. a) del 

regolamento per la formazione del 16.07.2014 n.6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Daniela Milanesi 

La Commissione riferisce che in data 21.12.2018, a prot. 5784, è pervenuta istanza dall’avv. 

Daniela Milanesi volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come 

relatore per l’evento del 15.06.2018 presso EFFEFFE & PARTNERS di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo per l’attività di relatore oltre a 2 

crediti, per la partecipazione all’evento formativo,  ai sensi dell’art. 20 co. 3  lett. a) del 

regolamento per la formazione del 16.07.2014 n.6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Matteo Pancaldi 

La Commissione riferisce che in data 21.12.2018, a prot. 5785, è pervenuta istanza dall’avv. 

Matteo Pancaldi volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come 

relatore per l’evento del 25.10.2018 presso EFFEFFE & PARTNERS di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo per l’attività di relatore oltre a 2 

crediti, per la partecipazione all’evento formativo,  ai sensi dell’art. 20 co. 3  lett. a) del 

regolamento per la formazione del 16.07.2014 n.6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Marta Lignini 

La Commissione riferisce che in data 21.12.2018, a prot. 5786, è pervenuta istanza dall’avv. Marta 

Lignini volta ad ottenere il riconoscimento crediti formativi per l’attività svolta come relatore per 

l’evento del 15.06.2018 presso EFFEFFE & PARTNERS di Ferrara. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di riconoscere 1 credito formativo per l’attività di relatore oltre a 2 

crediti, per la partecipazione all’evento formativo,  ai sensi dell’art. 20 co. 3  lett. a) del 

regolamento per la formazione del 16.07.2014 n.6. Si comunichi. 

° ° ° 
Avv. Giuseppe Cusato 

La Commissione riferisce che in data 20.12.2018, a prot. 5754, è pervenuta istanza dall’avv. 

Giuseppe Cusato volta a richiedere che i crediti formativi riconosciuti per la partecipazione al 

Corso per la difese d’ufficio organizzato dalla Camera Penale nell’anno accademico 2016/2017, 

siano inseriti nell’anno 2018. Il Consiglio, preso atto, autorizza 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 
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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. 

° ° ° 
Esonero parziale obbligo formativo 

Avv. …omissis…. 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 08.01.2019, a prot. 242, da 

parte dell’avv. …omissis…., volta ad ottenere l’esonero parziale dalla formazione continua per 

malattia per l’anno 2018 e richiede la compensazione dei crediti che maturerà nel 2019  e 

necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo del 2018.   

 Il Consiglio, preso atto della documentazione prodotta, concede l’esonero parziale per il triennio 

2017/2019, riducendo di 15 crediti formativi ordinari ai sensi dell’art. 15  co. 2 lett. b). Si 

comunichi. 

° ° ° 
Richiesta accreditamento eventi formativi 

Avv. Patrizia Micai - Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 08.01.2019, prot. 231, da parte 

dell’avv. Patrizia Micai, in collaborazione con la Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere 

l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “Verso il giusto processo nell’ambito del 

processo penale e minorile. Il falso ricordo: profili giuridici e psicologici”  che si terrà a Ferrara 

presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza  in data 25.01.2019 dalle ore 15.00. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 3 crediti formativi ai sensi 

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

n. 6. Si comunichi. 

° ° ° 
 

4. Commissione per le difese D’Ufficio 
Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – anno 2018 
Si rinvia al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
5. Commissione opinamenti 

CIVILE 

Pratica 5490/90 

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 06.12.2018, prot. 5490/90 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 € 

2.300,00# (duemilatrecento//00 euro), in quanto compatibili e congrui all’attività prestata, oltre 
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accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05# per la comunicazione inviata ai controinteressati, 

dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

STRAGIUDIZIALE 

Pratica 5552/92 

Il Consiglio, esaminata  la parcella presentata dall’avv. …omissis….in data 10.12.2018 a prot. n. 

5552/92 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; 

ritenuto che la pratica debba farsi rientrare in quelle di valore da € 5.200, 01# a € 26.000,00# 

ritiene congruo, in relazione alla concreta attività svolta ed al risultato ottenuto, liquidare in € 

1.000,00# (mille/00#) gli onorari, oltre accessori di legge ed alle spese vive di € 7,40# per la 

comunicazione inviata ai controinteressati, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 5362/88 

Il Consiglio, con l’astensione dell’avv. Giubelli che si allontana dalla sala,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 28.11.2018, prot. 5362/88 e la 

proposta del responsabile del procedimento; rilevato che in data 20.12.2018, a prot. 5752, il sig. 

…omissis….ha fatto pervenire ulteriori controdeduzioni in merito e che, pertanto,  si rendono 

necessari ulteriori approfondimenti con l’avv. …omissis…., delibera di rinviare l’esame 

dell’opinamento alla prossima seduta.  

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17.15 e si rinvia alla prossima 

seduta del 22.01.2019, ad ore 15.00.  

° ° ° 

         Il Presidente                           Il Consigliere Segretario  
    Avv. Piero Giubelli                          Avv. Francesca Zecchi 

 

   Il Presidente f.f. 
Avv. Anna Domanico 


