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Adunanza consiliare del 04 giugno 2019 
- Seduta n. 11 – 

Addì  04 giugno 2019, ad ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ferrara, si sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente 

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

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. Comunicazioni del Presidente; 

- Regolamento “Comitato Pari Opportunità”: riferiscono avv. Molinari e Cuoghi; 

- Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

riferiscono gli avv. Fabio Monaldi e Elisabetta Marchetti sulle eventuali modifiche e/o 

integrazioni da apportare; 

- Nomina Commissione interna per la formazione; 

- Opinamenti parcelle; 

- Varie ed eventuali. 

2. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; 

3. Varie ed eventuali. 

° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del 28.05.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 28.05.2019, previa correzione ..omissis…. 

Alla pagina 5 nell’ambito delle nomine delle commissioni interna il punto 2 righe 10 e 11 è 

sostituito dal seguente:” le istanze di ammissione al patrocinio e le istanze di iscrizione alle liste 

degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato agli avvocati Laura Iannotta e Elisabetta 

Marchetti. ” 

° ° ° 

1. Comunicazioni del Presidente 
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Regolamento “Comitato Pari Opportunità”: riferiscono avv. Molinari e Cuoghi  
Il Presidente illustra il contenuto del nuovo regolamento del C.N.F., approvato in data 27.10.2017, 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 25 della Legge professionale n. 247 del 31.12.2012. 

Riferisce, altresì, di avere avuto contatti anche con altri Coa e pertanto bisogna valutare se 

adeguarsi al nuovo regolamento o mantenere il precedente. Il Consiglio, dopo ampia discussione 

delibera di incaricare gli avvocati Cuoghi e Molinari di elaborare uno schema di regolamento da 

adottare secondo i criteri indicati dal C.N.F nella seduta del 27.10.2017, e sostituire, pertanto, il 

Regolamento approvato dal Coa di Ferrara nella seduta consiliare del 30.04.2013, e mai attuato. 

Bozza del regolamento verrà inviata ai Consiglieri dalle referenti incaricate per eventuali 

osservazioni. 

° ° ° 
Sportello del cittadino 

Il Presidente riferisce di aver esaminato sia  il Regolamento dello Sportello del Cittadino del C.N.F. 

sia quello approvato da altri Ordini, fra cui il Coa di Bologna, che integra in taluni punti il 

Regolamento del C.N.F. e dà incarico agli avv.ti Lorenzo Bramante e Simone Bianchi di riferire in 

merito. 

° ° ° 

Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: riferiscono gli 

avv. Fabio Monaldi e Elisabetta Marchetti sulle eventuali modifiche e/o integrazioni da 

apportare 

L’avv. Fabio Monaldi riferisce in merito alla circolare del Ministero del Tesoro sugli adempimenti a 

cui il Coa deve adeguarsi sia come organismo, sia come Consiglieri. Riferisce anche del colloquio 

avuto con la commercialista, dott.ssa Susanna Zaniboni, per valutare la modalità di compilazione 

delle dichiarazioni che ciascun Consigliere deve sottoscrivere. 

 Il Consiglio, inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto nella mail del 22.02.2019 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, in riferimento alla comunicazione ”ai 

sensi dell’art. 20 D-Lgs. 175/2016”, comunica  a quest’ultimo, che sulla base della documentazione 

in possesso formata precedentemente all’entrata in funzione del presente Consiglio, non detiene 

alcuna partecipazione in società oggetto di revisione periodica alla data del 31.12.2017.  

° ° ° 
Nomina commissione interna per la formazione 

Il Consiglio, vista la disponibilità dimostrata dai consiglieri avvocati Eleonora Molinari e Laura 

Melotti, nomina le stesse quali responsabili della commissione formazione. 

° ° ° 
Modello per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi 

Le referenti, Eleonora Molinari e Laura Melotti, riferiranno sul punto al prossimo Consiglio.  
° ° ° 

Idrokinetik s.r.l.: proposta di convenzione 
Il Consiglio, vista la proposta pervenuta dalla società Idrokinetik S.r.l., in data 24.05.2019, a prot. 

2689, volta a rinnovare la convenzione offerta per gli iscritti all’Albo relativamente ai servizi offerti 
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nel settore della riabilitazione, Idrokinesiterapia e Poliambulatorio Medico, delibera di incaricare 

l’avv. Gloria Cuoghi per l’esame della stessa e riferirne al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Visura Tinexti Group: proposta di ampliamento caselle pec per gli iscritti  

Riferisce l’avv. Simone Bianchi che non c’è un termine di scadenza e che alcuni Fori dell’Emilia 

Romagna quali Modena, Reggio Emilia, Forlì- Cesena e Rimini hanno aderito alla proposta. 

L’avv. Bianchi si riserva di contattare il referente della Società Visura, dott. Ranieri, per 

approfondire in merito al preventivo di spesa e all’effettivo interesse che tale proposta può avere 

sugli iscritti. 

° ° ° 
Convenzione Tirocinio anticipato tra Unife – Dipartimento di Giurisprudenza e Coa di Ferrara 

Riferisce l’avv. Gloria Cuoghi, di avere preso contatti con il Prof. De Cristofaro, il quale si è 

dimostrato disponibile ad apportare delle modifiche alla Convenzione,  alla luce della scarsa 

determinatezza dei requisiti per accedervi. Il Consiglio dà incarico all’avv. Cuoghi di studiare 

soluzioni migliori  per il rinnovo della Convenzione con Unife, eventualmente valutando anche i 

regolamenti adottati da altri Ordini forensi, da poter poi sottoporre al Prof. De Cristofaro. 

° ° ° 
Alle ore 17.45 si allontana l’avv. Elisabetta Marchetti e alle ore 17.50 l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 
Tentativo di conciliazione tra sig. ….omissis.… /avv. ….omissis.… 

Riferisce l’avv. Simone Bianchi che l’incontro con la sig.ra ….omissis.… avrà luogo nei prossimi 

giorni e che l’avv. ….omissis.… ha già fatto pervenire missiva sul punto. 

° ° ° 
Regolamento interno per gli opinamenti 

Il Consiglio delega gli avvocati Luca Canella e Francesco Andriulli, per l’esame del regolamento 

eventualmente da adottare, anche sull’ipotesi di bozza redatta dal Consiglio precedente in data  

17.05.2013 e mai approvata. Vengono altresì raffrontati alcuni regolamenti adottati dai Coa 

dell’Emilia Romagna (Parma, Modena, Forlì-Cesena), che potranno costituire anch’essi valido 

spunto per l’adozione di un proprio regolamento (in particolare apparendo quello adottato dal 

Coa di Modena un buon modello da seguire). 

° ° ° 
Opinamenti parcelle 

CIVILE 
Pratica 1783/23 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis.… in data 29.03.2019, a prot. n. 

1783/23 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 € 

1.215,00# (milleduecentoquindici/00), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, oltre ad 
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accessori di legge ed alle spese vive di € 6,50# per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Esame opinamenti avv. ….omissis.…; dichiara di volersi astenere l’avv. Lorenzo Bramante e 
pertanto si allontana. 

° ° ° 
Pratica 2022/24 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dagli avv.ti ….omissis.… in data 09.04.2019, a prot. n. 

2022/24 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 agli istanti i compensi nella misura complessiva di € 

4.835,00# (quattromilaottocentotrentacinque/00), esclusa la voce “spese per il domiciliatario” in 

quanto non rientra nelle competenze dell’Ordine, oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 

8,05# per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento 

amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2023/25 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dagli avv.ti ….omissis.… in data 09.04.2019, a prot. n. 

2023/25 e la proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei criteri generali di 

liquidazione fissati dall’art.5 e seguenti del capitolo I° allegato al D.M. del Ministro della Giustizia 

08 aprile 2004 n. 127; 

visto l’art. 14, 1° comma lettera d) del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante,  

esprime 
il parere che possano essere liquidati agli istanti gli onorari nella misura complessiva di € 3.850,00# 

(tremilaottocentocinquanta/00), in quanto congrui rispetto alle voci delle tariffe vigenti all’epoca 

in cui la pratica si è conclusa, oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05# per la 

comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2025/26 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dagli avv. ….omissis.… in data 09.04.2019, a prot. n. 

2025/26 e la proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei criteri generali di 

liquidazione fissati dall’art. 5 e seguenti del capitolo I° allegato al D.M. del Ministro della Giustizia 

08 aprile 2004 n. 127; 

visto l’art. 14, 1° comma lettera d) del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e sulla base della verità dei fatti 

esposti dall’istante,  

esprime 
il parere che possano essere liquidati agli istanti gli onorari nella misura complessiva di € 1.000,00# 

(mille/00), in quanto congrui rispetto alle voci delle tariffe vigenti all’epoca in cui la pratica si è 
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conclusa, oltre ad accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05# per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2026/27 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dagli avv.ti ….omissis.… in data 09.04.2019, a prot. n. 

2026/27 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 agli istanti i compensi nella misura complessiva di € 

4.600,00# (quattromilaseicento/00), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, oltre ad 

accessori di legge ed alle spese vive di € 8,05# per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Terminato l’esame delle richieste di opinamento dell’avv. ….omissis.…, il Consigliere avv. Lorenzo 

Bramante rientra in Consiglio. 

° ° ° 
Pratica 2185/32 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis.… in data 16.04.2019, a prot. n. 

2185/32 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 € 

2.225,00# (duemiladuecentoventicinque/00), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, oltre 

ad accessori di legge.  

° ° ° 
PENALE 
Pratica 1665/20 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis.… in data 21.03.2019, a prot. n. 

1665/20 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 € 800,00# 

(ottocento/00), esclusa la voce “fase introduttiva” in quanto non dovuta, oltre ad accessori di 

legge ed alle spese vive di € 6.50# per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Pratica 2416/35 
Il Consiglio, esaminata la parcella presentata dall’avv. ….omissis.… in data 08.05.2019, a prot. n. 

2416/35 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, 
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esprime 
il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura complessiva di € 600,00# 

(seicento/00), in quanto congrui in relazione all’attività svolta, oltre ad accessori di legge ed alle 

spese vive di € 6,50# per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 
Esame opinamento avv. ….omissis.… 

Il Consiglio nomina quali referenti gli avv.ti Lorenzo Bramante e Laura Iannotta, per l’esame 
dell’opinamento e riferirne al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Avv. ….omissis.…: visura Camera di Commercio 

Il Consiglio, sentito quanto emerso dalla visura effettuata dall’avv. ….omissis.…, delibera di inserire 
la trattazione al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Richiesta accreditamento eventi formativi 

AIGA 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 06.05.2019 prot. 2374, da parte 

di AIGA volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “IL DIRITTO AL 

CINEMA –proiezione del film FRENESIA DEL DELITTO.”  che si terrà a Ferrara presso il Cinema 

Boldini, in data 17 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 .Il Consiglio, preso atto, delibera di 

accreditare l’evento, attribuendo 2 crediti formativi deontologici, 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.  

° ° ° 
UNIFE 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 23.05.2019 prot. 2662, da parte 

del dott. Stefano Agusto per conto di UNIFE volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento 

formativo dal titolo “Titolarità dell’interesse legittimo e accesso alla giustizia amministrativa”  

che si terrà a Ferrara presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in data 24 giugno 2019 dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 

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. 

° ° ° 
CAMERA CIVILE  
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 03.06.2019 prot. 2786, da parte 

della Camera Civile ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “I 

patti di famiglia.”  che si terrà a Ferrara presso l’UNIFE  in data 07.06.2019, dalle ore 14.30 alle 

ore 18.30 Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 4 crediti formativi 

deontologici, 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.  

° ° ° 
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UNIFE 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 03.06.2019 prot. 2808, da parte 

del Prof. Alberto De Franceschi per conto di UNIFE volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento 

formativo dal titolo “Circular economy and the Law: Innovation, policies and regulation for a 

sustainable environment-”  che si terrà a Ferrara presso il Dipartimento di Economia e 

Management, in data 06 giugno 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e in data 07 giugno 2019 dalle 

ore 9.30 alle ore 17.15. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare l’evento, attribuendo 9 crediti formativi complessivi 

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. 

° ° ° 
AIAF 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 28.05.2019 prot. 2740, da parte 

dell’avv. Rita Lovato per conto di AIAF volta ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo 

dal titolo “Assegno divorzile: quali novità? Esegesi normativa ed evoluzione giurisprudenziale un 

anno dopo le sezioni unite. Aspetti problematici”  che si terrà a Ferrara presso la Sala Estense, in 

data 20 giugno 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 .Il Consiglio, preso atto, delibera di accreditare 

l’evento, attribuendo 4 crediti formativi complessivi 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.  

Per quanto riguarda la richiesta di utilizzo della Piattaforma Riconosco per la rilevazione delle 

presenze,  il Consiglio delibera di inoltrare l’istanza alla Fondazione Forense. Nulla osta al 

patrocinio dell’evento e utilizzo del logo dell’Ordine. Si comunichi. 

° ° ° 
2.Comunicazioni del Segretario 

Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri 

In materia di cancellazioni praticanti 
Il Consiglio,  

vista l’istanza presentata dal dott. Luigi ALGIERI, in data 03.06.2019, prot. 2787, 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  del dott. Lugi ALGIERI, nato  

a Limburg an der Lahn (Germania) il  03.01.1989 e residente in ….omissis.…  

° ° ° 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati - Sezione Speciale Avvocati Stabiliti 

Il Consiglio, 

- vista la domanda presentata dall’Abogado Arianna Zucchi in data 15.05.2019, prot. 2525, 

intesa ad ottenere l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Comunitari 

Stabiliti; 
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- visto il certificato rilasciato dal Collegio degli Avvocati  di Madrid  dal quale risulta l’iscrizione 

dell’Abogado Arianna Zucchi, a far data dal 29.03.2019, in qualità di Esercente al n. 130.959,  

- vista la dichiarazione di domicilio professionale in Ferrara, Via Mascheraio, 12 e la 

dichiarazione d’intesa con l’Avvocato Giacomo Forlani; 

- vista l’autocertificazione di cittadinanza- nascita residenza; 

- vista l’autocertificazione in ordine ai carichi pendenti; 

- vista l’autocertificazione di laurea in giurisprudenza conseguita a Ferrara in data 07.02.2002; 

- visto il certificato originale del Diploma di Laurea in Giurisprudenza rilasciato dall’Universidad 

Nebrija di Madrid, conseguito in data 28.09.2016, con traduzione asseverata dal Tribunale di 

Ferrara; 

- visto il certificato originale del Master di Accesso alla Pratica della Professione Legale 
rilasciato dall’Universidad Nebrija di Madrid, conseguito in data 19.10.2018, con traduzione 
asseverata dal Tribunale di Ferrara; 

- visto il pagamento della tassa di concessione governativa; 

ORDINA 

l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Ferrara per gli avvocati comunitari 

stabiliti, dell’ Abogado Arianna Zucchi nata a Ferrara il 03.09.1974 e residente in ….omissis.…  - 

con domicilio professionale in Ferrara, via Mascheraio, 12,  presso lo studio dell’Avv. Giacomo 

Forlani, con il titolo originario di “Abogado” e la autorizza all’esercizio nei limiti della normativa 

vigente, previo giuramento di rito.  

Manda alla Segreteria di trasmettere all’Abogado Arianna Zucchi estratto del presente verbale, 

rammentando che: 

- ai sensi del d.lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, gli avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare 

l’attività professionale solo con il proprio titolo professionale di origine: che gli stessi sono 

tenuti all’osservanza delle norme legislative e deontologiche che disciplinano la professione 

forense;  

- che agli stessi si applicano le norme sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di 

avvocato.  

Si rammenta altresì che con l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo l’Avvocato stabilito 

acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo;  

- che l’Avvocato Stabilito è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell’Ordine un 

attestato di iscrizione dell’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data 

non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva; che 

l’esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all’art. 8 del richiamato D. Lgs. n. 96 del 2 febbraio 

2001, deve essere svolto d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione 

con il titolo di avvocato e che tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da 

dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o ad alla autorità innanzi alla 

quale si procede, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo 

atto di difesa dell’assistito; che ai fini dell’integrazione nella professione di avvocato di cui al 
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capo 3° del richiamato D. Lgs. n. 115, del 27 gennaio 1992, alle condizioni previste nella 

relativa normativa. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
N. 110/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 111/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 114/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 115/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 116/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

3.Varie ed eventuali. 

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla corrispondenza pervenuta ed in particolare: 

1) Comune di Ferrara: concessione gratuita dell’immobile sede dell’Ordine. Il Consiglio si 

riserva sul punto, in attesa della bozza dell’atto della concessione; 

2) Osservatorio Diritto di famiglia: l’avv. Gamberoni riferisce che la prossima riunione 

dell’Osservatorio è prevista per il giorno 08.07.2019 alle ore 15.00. Il Consiglio delibera di 

incaricare quale referente dell’Osservatorio Diritto di Famiglia l’avv. Laura Iannotta, la 

quale parteciperà all’ incontro; 

3) Lettera avv. Piero Giubelli/dott. Gattuso: il Presidente riferisce in merito alla 

comunicazione inviata dall’avv. Giubelli e relativa alla problematica riscontrata in 

cancelleria della volontaria giurisdizione, in materia di versamento di importo forfettario 

nelle amministrazioni di sostegno. 

Il Consiglio, preso atto, attende l’eventuale risposta del dott. Gattuso prima di adottare 

qualsiasi iniziativa in merito; 

4) Solidarietà a Radio radicale;  il Consiglio rinvia alla prossima seduta l’eventuale iniziativa di 

solidarietà da intraprendere; 

5) C.C.I.A.A esaminerà la missiva del dott. Giannattasio, l’avv. Monaldi; 

6) Invito Coordinamento della Conciliazione Forense: convocazione a l’Aquila il 10 e 11 

ottobre 2019. 

° ° ° 

Squadra di tennis avvocati 

L’avv. Monaldi comunica di avere ricostituito la squadra di tennis avvocati e chiede l’utilizzo del 

logo dell’Ordine per le magliette. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Inadempienti tassa di appartenenza 2019 
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Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Istanze di iscrizione nell’Elenco dei difensori d’ufficio  per atti urgenti 

La Commissione per le Difese D’Ufficio,  

- esaminata l’istanza dell’avv. Andrea Bulgarelli,  pervenuta in data 07.05.2019, a prot. 2400, in 

merito alla richiesta di inserimento nei turni delle reperibilità dei difensori d’ufficio; 

- considerato che l’avv. Bulgarelli è già inserito nell’elenco degli avvocati disponibili alle difese 

d’ufficio a far tempo dal 11.04.2019, dispone che il nominativo dell’interessato sia inserito nei 

turni delle reperibilità a decorrere dal prossimo trimestre luglio/settembre 2019. 

Si comunichi al CNF. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.10 rinviando al giorno 

11.06.2019 alle ore 15.00. 

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


