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Adunanza consiliare del 9 luglio 2019 
- Seduta n. 16 – 

Addì 9 luglio 2019, a ore 15.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ferrara, si 

sono riuniti gli avvocati: 

Eugenio Gallerani  Presidente Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Presente  

Francesco Andriulli Consigliere Presente 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente 

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

1. Approvazione del verbale. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

- Nomina dei componenti della Fondazione Forense Ferrarese- ore 15,00; 

- Incontro con le Associazioni Forensi Ferraresi – ore 16.00  

- Nomina membri commissione esame avvocato 2019; 

- Fissazione data Assemblea per elezioni CPO; 

3. Comunicazioni del Segretario;  

- Relazione in merito all’incontro del Consiglio Giudiziario e Incontro Parma; 

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

4. Commissione Patrocinio a spese dello Stato:  

- istanze di ammissione al patrocinio e aggiornamento elenco degli avvocati ammessi al 

patrocinio dello Stato;  

5. Commissione Opinamenti:  

- Pratica   1213/15 - avv.ti Iannotta e Bramante; 

- Pratica 2631/37 – avv. Andriulli; 

- Pratica 914/07 – avv.ti Bramante e Melotti; 

6. Avv. Fabio Monaldi riferisce in merito a: 

- Direzione Area Formazione Legislazione Tecnica: anticorruzione e trasparenza per 

Ordini e Collegi; 

- MEF: comunicazione dello stock del debito al 31/12/2018; 

- Richiesta accesso agli atti avv. …omissis…; 
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7. COA dell’Aquila: delibera “Equo compenso”: avv.ti Andriulli e Cuoghi; 

8. Commissione Difese d’Ufficio: riferiscono Andriulli e Monaldi;  

9. Commissione formazione: riferiscono le avv. Melotti e Molinari; 

10. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
1. Approvazione del verbale della seduta del 02/07/2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 02/07/2019. 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 

Nomina dei componenti della Fondazione Forense Ferrarese 

Il Presidente comunica che sono pervenute due candidature per la nomina a componenti della 

Fondazione Forense Ferrarese dagli avv.ti Stefania Beccati e Andrea Bulgarelli. Il COA ne prende 

atto. 

L’avv. Eleonora Molinari si dichiara disponibile ad accettare l’incarico in qualità di Consigliere del 

CdA della Fondazione Forense Ferrarese. 

L’avv. Francesco Andriulli si candida come Presidente della Fondazione Forense Ferrarese ma non 

accetta la carica di Consigliere del CdA; 

Si candidano come Consiglieri del CdA gli avv.ti Luca Canella e Simone Bianchi. 

L’Avv. Federico D’Anneo come da verbale del 25/07 u.s., aveva proposto la sua candidatura come 

Presidente indicando quale Direttore della Scuola Forense Ferrarese l’avv. Stefano Scafidi. 

L’avv. Francesco Andriulli indica il nominativo dell’avv. Stefania Beccati per la nomina a Direttore 

della Scuola Forense Ferrarese e come consiglieri gli avv.ti Eleonora Molinari, Emiliano Maisto e 

Alessandro Misiani. 

A questo punto si procede alla votazione.  

 

Per la carica di Presidente della Fondazione si riportano i seguenti voti: 

D’Anneo Federico n. 07 

Andriulli Francesco n. 04 

 

Per la carica di Direttore della Scuola Forense Ferrarese si riportano i seguenti voti: 

Stefano Scafidi n. 07 

Stefania Beccati n. 04 

 

Per il Consiglio della Fondazione ogni Consigliere esprime n. 3 preferenze . 

Per la carica di Consigliere si riportano i seguenti voti: 

Molinari Eleonora n. 10 

Bianchi Simone n. 07 

Canella Luca  n. 07 
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Misiani Alessandro n. 04 

Maisto Emiliano n. 04 

Beccati Stefania n. 01 

 

Pertanto, ad esito delle votazioni il CdA della Fondazione Forense Ferrarese risulta così composto: 

 

avv. Federico D’Anneo Presidente 

avv. Stefano Scafidi  Direttore della Scuola Forense Ferrarese 

avv. Eleonora Molinari Consigliere 

avv. Simone Bianchi  Consigliere 

avv. Luca Canella   Consigliere 

 

Nomina del Collegio Sindacale da parte del COA di Ferrara. 

Il Presidente comunica che i  componenti del Collegio Sindacale precedente erano gli avv.ti 

Martino Bagni, Filippo Fiorani, Antonio Finessi. 

Il COA, con l’astensione degli avv.ti  Francesco Andriulli e Laura Iannotta, conferma le precedenti 

nomine con 09 voti su 11. 

Il Consiglio, dispone che si comunichino le nuove nomine agli interessati. 

° ° ° 

Incontro con le Associazioni Forensi Ferraresi 

Sono presenti i rappresentanti delle Associazioni Forensi Ferraresi nelle persone degli avv.ti 

Rita Lovato, Emiliano Maisto, Emanuela Sgroi, Eleonora Brusi, Cecilia Bandiera e Giulia Gioachin. 

Il Presidente illustra il motivo della convocazione odierna ribadendo quanto la Formazione 

professionale sia importante per gli avvocati  e che, pertanto, si rende necessario evitare il 

sovrapporsi nelle stesse giornate degli eventi formativi. Propone la costituzione di  un Comitato 

composto da tutte le Associazioni con la nomina di un proprio rappresentante che svolga attività 

di coordinamento e collaborazione anche con la Fondazione Forense Ferrarese. 

Rappresenta la possibilità di inserire anche un consigliere del COA all’interno del Comitato, pur nel 

rispetto della totale autonomia delle Associazioni. 

Ringrazia i presenti per aver aderito all’incontro. 

 

Interviene l’avv. Emanuela Sgroi la quale propone che si possa predisporre un calendario ed 

eventualmente organizzare eventi da condividere. Concorda con l’idea di costituire il Comitato. 

 

L’avv. Rita Lovato concorda con la costituzione del Comitato. 

 

L’avv. Cecilia Bandiera riferisce che il corso per le difese d’Ufficio organizzato dalla Camera Penale 

Ferrarese ha già delle date fissate per gli incontri nella giornata del mercoledì pomeriggio ed 
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inoltre, informa i presenti che per i giorni 20 e 21 Settembre 2019, è già stato organizzato un 

evento della Camera Penale Ferrarese in memoria dell’avv. Franco Romani. Altro evento formativo 

è fissato per il giorno 8 Novembre 2019. In ogni caso, concorda per l’idea del Comitato. 

 

L’avv. Eleonora Brusi dichiara che gli eventi dell’AIGA per il 2019 sono al momento tutti da fissare 

e  concorda sull’idea di costituire il Comitato. 

 

L’avv. Laura Iannotta ricorda ai presenti che esiste un Regolamento per la Formazione continua 

emanato dal CNF e richiama l’attenzione sul rispetto dello Stesso. 

 

L’avv. Eleonora Molinari informa le Associazioni che il COA ha predisposto un modello da utilizzare 

per le richieste di accreditamento degli eventi formativi e che è stato pubblicato nel sito 

dell’Ordine. 

 

Le Associazioni esprimono il loro pare favorevole alla “Costituzioni di un Comitato” ed anche alla 

presenza di un referente del COA al suo interno che funga da coordinatore; in ogni caso tale 

funzione può essere svolta anche a turno da una delle Associazioni. 

 

Il Presidente del COA propone un primo incontro per la fine del mese di luglio e le Associazioni 

esprimono parere favorevole. 

 

L’avv. Emiliano Maisto pone il problema dei bilanci delle Associazioni e ritiene che unendosi 

nell’organizzazione degli eventi si possano contenere le uscite. 

 

La nomina del referente COA per il Comitato di Coordinamento delle Associazioni Forensi 

Ferraresi, si deciderà nella prossima seduta. 

° ° ° 

Si assenta l’avv. Simone Bianchi. 

 

Nomina membri commissione esame avvocato 2019 

Il Presidente riferisce al Consiglio dei nominativi degli Avvocati che hanno dato la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico di componenti per le commissioni d’esame di avvocato 

sessione 2019: 

Avv. Antonia DE CHIARA, nata a Ferrara il 20 giugno 1950, CF DCH NTN 50H60 D548M, con studio 

professionale in Ferrara, Galleria Matteotti, 11- iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 

13/07/2006, in regola con la Formazione continua;  

email apertisverbis.ius.pags@gmail.com; 

pec antonia.dechiara@ordineavvocatiferrara.eu; 

mailto:apertisverbis.ius.pags@gmail.com
mailto:antonia.dechiara@ordineavvocatiferrara.eu
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Avv. Alessandro Montanari, nato a Bondeno (FE), il 20/01/1974, CF MNT LSN 74A20 A965Q con 

studio professionale in Ferrara, via Chiesa, 156 - iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 

28/04//2017, in regola con la Formazione continua; 

email avv.montanari@gmail.com; 

pec alessandro.montanari@ordineavvocatiferrara.eu; 

 
Avv. Claudia Balboni, nato a Sant’Agostino (FE), il 22/02/1962, CF BLB CLD 62B62 I209E, con 

studio professionale in Sant’Agostino (FE), Piazza Pertini, 12 - iscritta all’Albo degli Avvocati 

Cassazionisti dal 21/11/2014, in regola con la Formazione continua;  

email avv.claudiabalboni@gmail.com; 

pec claudia.balboni@ordineavvocatiferrara.eu; 

 

Avv. Maria Cristina Zampollo, nata a Ferrara il 28/08/1965, CF ZMP MCR 65M68 D548S, con 

studio professionale in Ferrara, C.so della Giovecca, 3 - iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 

dal 18/01/2019, in regola con la Formazione continua;   

email crizampollo@gmail.com; 

pec mariacristina.zampollo@ordineavvocatiferrara.eu; 

 

Avv. Paolo Bicocchi, nato a Ferrara il 22/05/1964, CF BCC PLA 64E22 D548W, con studio 

professionale in Ferrara, C.so Porta Reno, 20 - iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 

22/01/2016, in regola con la Formazione continua;  

email paolo.bicocchi@libero.it; 

pec avvocatopaolobicocchi@pec.giuffre.it; 

 

Avv. Stefano Busatti, nato a Ferrara il 17/09/1970, CF BST SFN 70P17 D548X, con studio 

professionale in Ferrara, via Aldighieri, 10 int. 12 - iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 

14/06/2019, in regola con la Formazione continua;  

email stefanobusatti@libero.it; 

pec stefano.busatti@ordineavvocatiferrara.eu; 

 

Il Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, dispone l’invio dei suddetti nominativi al 

Consiglio distrettuale di Bologna per quanto di loro competenza. 

° ° ° 

Indizione delle Elezioni del “Comitato per le Pari Opportunità” 

del COA di Ferrara  

 

mailto:avv.montanari@gmail.com
mailto:alessandro.montanari@ordineavvocatiferrara.eu
mailto:avv.claudiabalboni@gmail.com
mailto:claudia.balboni@ordineavvocatiferrara.eu
mailto:crizampollo@gmail.com
mailto:mariacristina.zampollo@ordineavvocatiferrara.eu
mailto:paolo.bicocchi@libero.it
mailto:avvocatopaolobicocchi@pec.giuffre.it
mailto:stefanobusatti@libero.it
mailto:stefano.busatti@ordineavvocatiferrara.eu
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Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, ai sensi dell’art. 9.6 del 

“Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità”, approvato da COA di Ferrara nella seduta 

consiliare del 02/07/2019, 

i n d i c e 

le elezioni dei Componenti del Comitato di nomina elettiva, tra tutti gli iscritti all’Albo degli 

Avvocati di Ferrara alla data del 07/10/2019,  per il giorno 

08 Ottobre 2019  
alle ore 9.00 

presso 

la Sede dell’Ordine degli Avvocati – Sala Biblioteca – I^ piano. 

con il seguente O.d.G. 

1. Assemblea degli Iscritti - per illustrare le funzioni ed i  compiti del “Comitato per le Pari 

Opportunità”; 

2. Elezione dei componenti il “Comitato per le Pari Opportunità” 

dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Lo scrutinio seguirà immediatamente la chiusura delle  operazioni elettorali. 

Le candidature individuali o raggruppate per liste, devono pervenire alla Segreteria del COA di 

Ferrara, entro le ore 12.00 del 14° giorno antecedente le elezioni (23/09/2019), anche a mezzo 

pec con atto sottoscritto dai candidati. 

Il Comitato è composto da n. 5 componenti di cui n. 1 nominato dal COA e n. 4  componenti eletti 

dagli Iscritti agli Albi. 

I voti esprimibili saranno in misura non superiore ai 2/3 arrotondati per difetto (2) dei componenti 

da eleggere, nel rispetto dell’equilibrio di genere. 

 

La Commissione Elettorale verrà nominata in base alle disponibilità depositate  c/o la Segreteria 

del COA, nei tempi previsti dal Regolamento. 

 

Il Presidente dispone di inviare la comunicazione a tutti gli Iscritti via pec. 

° ° ° 
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Il Presidente del COA avv. Eugenio Gallerani, designa suo sostituto per il seggio elettorale, in caso 

di impedimento, il Consigliere Segretario avv. Laura Iannotta. 

° ° ° 

L’avv. Simone Bianchi rientra in Consiglio. 

° ° ° 

Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina 
…omissis…. 

° ° ° 
In materia di esposti 

 

…omissis…. 

° ° ° 
…omissis…. 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

 

Relazione in merito all’incontro del Consiglio Giudiziario e Incontro Parma 

Legge 111/2007 è la normativa vigente di riferimento. 

Il Consiglio Giudiziario è formato da un numero variabile di membri secondo il numero del 

distretto ed è composto da membri togati e non togati, un docente universitario e 2-3 avvocati 

nominati dal CNF su indicazione del COA Distrettuale (per noi URCOFER). 

Esiste poi, una sezione autonoma dei magistrati onorari integrata con Giudice di Pace e Vice 

Procuratori onorari.  

Durano in carica 4 anni e vigilano sull’andamento degli Uffici Giudiziari del distretto. 

E’ stata approvata la nuova circolare delle Tabelle per il triennio 2016/2019 – art. 9  D.Lgv 25/2006 

Era ed è previsto un gettone di presenza per i componenti non togati per ogni seduta, stabilito con 

decreto del Ministero della Giustizia mai deliberato e/o attuato. 

L’art. 14 del D. Lgs 25/2006, prevede Tabelle di distribuzione affari tra le sezioni con monitoraggio 

dei carichi di lavoro. 

Il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna presso la  Corte D’Appello di Bologna, dott. 

Ignazio de Francisci, è intervenuto per evidenziare, a suo parere, che  la normativa sarebbe da 

modificare e che gli avvocati dovrebbero partecipare a tutte le decisioni con diritto di voto; la sua 

posizioni è minoritaria e l’Associazione Nazionale Magistrati è contraria. 
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L’avv. Laura Iannotta si riserva di riferire sulle nomine precedenti. 

Riferisce, altresì, che gli attuali componenti nominati dal CNF sono 3 e precisamente: 

l’avv. Giovanni Delucca del Foro di Bologna, l’avv. Enrico De Risio del Foro di Parma e l’avv. Filippo 

Poggi del Foro di Forlì Cesena. 

° ° ° 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

Nulla da deliberare in merito. 

° ° ° 

4.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
 

N. 130/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 131/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 132/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 133/2019 G.P.  dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 134/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 135/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 137/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 138/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 139/2019 G.P.  

oggetto (Prot. n. 34007 – Coll. RE 04/09-217/18P) 

dichiara ammissibile l’istanza. 

°  ° ° 

N. 140/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

N. 141/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 

5.Commissione Opinamenti 

Pratica   1213/15 - avv.ti Iannotta e Bramante; 
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…omissis…. 

 

CIVILE 

Pratica 2631/37  

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….in data 22/05/2019, prot. 2631/37, e la 

proposta del Consigliere delegato, 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 € 

4.835,00= (QUATTROMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE//00euro), in quanto compatibile e congrua 

con l’attività effettivamente prestata, peraltro non avendo l’avv. …omissis…. applicato l’aumento 

previsto dall’art. 4, comma 6 DM 55/2014, oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 8,05= 

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

° ° ° 
STRAGIUDIZIALE 

Pratica 914/07 

Gli avv.ti Laura Melotti e Lorenzo Bramante informano il Consiglio che il tentativo di conciliazione 

tra le parti non è andato a buon fine e, pertanto, si può procedere con l’opinamento della parcella. 

 Si rinvia la trattazione alla prossima seduta del 16/07 p.v. 

 

PENALE 

Pratica 2966/41  

Il Consiglio,  

esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….in data 12/06/2019, prot. 2966/41, e la 

proposta del Consigliere delegato, tenuto conto dei parametri delle nuove tariffe 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 € 

1.665,00= (MILLESEICENTOSESSANTACINQUE//00euro), in quanto compatibile e congrua con 

l’attività effettivamente prestata, avendo peraltro, applicato l’importo minimo in relazione alla 

“fase dibattimentale” ed alla “fase decisionale”, oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 

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

amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 3196/43 

Il Consiglio,  
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esaminata  la parcella presentata dall’ avv. …omissis….in data 26/06/2019, prot. 3196/43, e la 

proposta del Consigliere delegato, tenuto conto dei parametri delle nuove tariffe 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 € 

1.800,00= (MILLEOTTOCENTO//00euro), in quanto compatibile e congrua con l’attività 

effettivamente prestata, oltre alle spese generali ed alle spese vive di € 6,50= per la 

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

° ° ° 

6.Avv. Fabio Monaldi riferisce in merito a: 

a) Direzione Area Formazione Legislazione Tecnica: anticorruzione e trasparenza per Ordini 

e Collegi. 

L’avv. Monaldi dà lettura della comunicazione pervenuta in data 24/06/2019, prot. 3136, dalla 

Direzione Area Formazione Legislazione Tecnica. Il COA dispone la messa agli atti. 

b) MEF: comunicazione dello stock del debito al 31/12/2018 

L’avv. Monaldi riferisce al COA di aver provveduto ad inviare la comunicazione  dello stock del 

debito al 31/12/2018 (che corrisponde ad € 0,00) al MEF e che successivamente, il Dipartimento 

del Tesoro ha inviato nota di risposta con la quale in forma il COA che  deve procedere ad inserire i 

dati della fatture elettroniche all’interno della piattaforma a partire dall’ anno 2015.  

Dopo aver contattato la Commercialista del COA – dott. Zaniboni Susanna, si rimane in attesa 

dell’aggiornamento della programma di contabilità dell’Ordine al fine di poter estrapolare i dati 

richiesti dal Dipartimento del Tesoro e poterli caricare nella piattaforma del MEF. Il tutto sarà forse 

risolvibile nel mese di settembre. 

c) Richiesta accesso agli atti avv. …omissis…. 

 

d) …omissis…. 

 
e) Avv. …omissis…./COA Ferrara 

…omissis…. 

7. COA dell’Aquila: delibera “Equo compenso”: avv.ti Andriulli e Cuoghi; 

Si dispone la messa agli atti. 

 

8.Commissione per le iscrizione nell’elenco unico nazionale della Difese d’Ufficio 

La Commissione per le difese d’ufficio riferisce dell’istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, pervenuta il 13/06/2019, dall’avv. Emiliana 

Volpi, nata a Valdagno (VI) il 15/08/1968. 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’ istanza  

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 
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- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per l’scrizione per anzianità ed esperienze 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, l’assenza di sanzioni disciplinari definitive 

superiori all’avvertimento e che dalla data di cancellazione a domanda sono già trascorsi 

anni due, 

- vista la documentazione prodotta, per l’iscrizione per anzianità ed esperienza 

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Emiliana VOLPI. 

Si comunichi. 

° ° ° 

9.Commissione per la formazione continua 

Riconoscimento crediti formativi 
Si rinvia alla prossima Seduta. 
 

10.Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce delle comunicazioni pervenute al COA: 

a. CNF: istituzione del nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso 

Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal CNF in data 03/07/2019, prot. 3289, del 

“Protocollo d’Intesa tra Ministero della Giustizia e CNF” per “l’Istituzione del Nucleo centrale di 

monitoraggio della disciplina dell’equo compenso”. 

Il COA, delibera di aderire e rinvia la costituzione del “Nucleo locale di monitoraggio” della 

corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso, alla prossima seduta. L’avv. 

Laura Iannotta dà sin d’ora la propria disponibilità. 

b. Prof. Aurelio Bruzzo 

Il Presidente dà lettura della missiva pervenuta il 02/07 u.s. prot. 3253, dal prof. Aurelio Bruzzo. 

Il COA delibera la messa agli atti. 

c. Dott. …omissis…. 

Riferisce l’avv. Gloria Cuoghi, in merito all’istanza pervenuta in data 26.06.2019, a prot. 3193, da 

parte del dott. …omissis…., iscritto al Registro dei praticanti abilitati al Patrocinio sostitutivo dal 

05.03.2019, volta a chiedere il nulla osta per svolgere attività lavorativa nel fine settimana, 

trovandosi in condizione di difficoltà economica. 

L’avv. Cuoghi incaricata di acquisire dal dott. …omissis….ulteriori informazioni, informa il Consiglio 

che il dott. …omissis….in data 8/07/2019, ha chiesto la revoca dell’istanza e, pertanto, il Consiglio 

ne dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore  19,30 rinviando al giorno   16 

luglio 2019,  alle ore 15,00. 

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


