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Adunanza consiliare del 30 luglio 2019 
- Seduta n. 18 – 

Addì 30 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 Assente 

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; 

3. Comunicazioni del Segretario;  

- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri; 

4. Comunicazioni del Tesoriere; 

- Visura s.p.a. : proposta modulo integrativo Cogeswinplus/top (commercialista); 

- Lextel: ampliamento casella pec Ordine; 

- Inadempienti tassa di appartenenza 2019: fissare data convocazione. 

5. Commissione Patrocinio a spese dello Stato:  

- istanze di ammissione al patrocinio  

6. Commissione Opinamenti:  

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

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

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

8. Varie ed eventuali. 

° ° ° 
1. Approvazione del verbale della seduta del 16.07.2019 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 16.07.2019 

° ° ° 

2. Comunicazioni del Presidente 

° ° ° 



 
 Ordine degli Avvocati di Ferrara  

 

2 

Assemblea generale iscritti 

Il Presidente informa che la data già fissata per lo svolgimento dell’assemblea generale degli iscritti 

per il giorno 20.09.2019 deve essere anticipata, per concomitanti eventi, al giorno 17.09.2019, ore 

15.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Giurisprudenza di Ferrara. Il Consiglio, delibera, 

altresì, di accreditare la partecipazione all’evento attribuendo n.3 crediti formativi in materia 

deontologica. Si comunichi a tutti gli iscritti. 

° ° ° 
Notifiche ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato 
Il Presidente riferisce di essere stato convocato dalla Dirigente dell’Ufficio Unep,  la quale ha fatto 

presente che le notifiche agli interessati nei provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato non possono essere più considerati “esenti”, anche in riferimento alla normativa art. 

126 e 127 del testo unico n. 115/2002 in materia di spese di giustizia. Il Consiglio, sentito anche 

l’orientamento degli altri Ordini dell’Emilia Romagna, delibera che i provvedimenti di ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato vengano “trasmessi” (come previsto dalla normativa) a mezzo pec 

all’istante c/o l’avvocato, a mezzo pec all’Agenzia delle Entrate, e a mani – unitamente a copia 

conforme all’originale del fascicolo – alle cancellerie competenti. 

° ° ° 
Chiavi ufficio del Consiglio dell’Ordine 
Il Consiglio, delibera di consegnare al tecnico dell’ascensore sig. Gianni Gardenghi della Ditta 

Ferrara Ascensori, 5 copie delle chiavi dell’ufficio di segreteria, per poter espletare il servizio 

manutenzione dell’ascensore e/o risolvere tempestivamente le eventuali urgenze connesse 

all’utilizzo dello stesso. Si comunichi. 

° ° ° 
Lettera Urcofer in materia di avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati AUSL 

Bologna 
Il Presidente dà lettura della  lettera predisposta in sede Urcofer e relativa alla pubblicazione di un 

bando per la formazione di un elenco di avvocati al quale affidare gli incarichi difensivi da parte 

dell’AUSL di Bologna. Il Consiglio, preso atto, delibera di aderire alle dichiarazioni proposte da 

Urcofer e esprime parere favorevole all’invio della lettera predisposta il 24.06. u.s., e che si allega 

sub. A) al presente verbale. Si comunichi all’Urcofer. 

° ° ° 

Bando ANAS –lettera del Presidente del C.N.F. 

Il Presidente riferisce che a seguito della comunicazione di ANAS, pervenuta ai Coa dell’Emilia 

Romagna, e relativo alla costituzione di un elenco di avvocati del Libero Foro dedicato alla Tutela 

dei dipendenti/dirigenti, in servizio e non, di ANAS S.p.A., il Presidente del Consiglio Nazionale 

Forense, appreso che tra i requisiti preferenziali per accedere al predetto bando vi è quello di 

essere componente di Consiglio dell’Ordine, Consiglio di Disciplina, Consiglio Nazionale Forense, 

ha chiesto ad ANAS di espungere dal bando quanto sopra, in quanto l’appartenenza a dette 

categorie non deve costituire veicolo privilegiato per l’acquisizione di incarichi professionali. Il 
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Presidente dà altresì lettura di missiva datata 30.07.2019 inviata ad ANAS da URCOFER. Il Consiglio 

prende atto. 

° ° ° 

Lettera avv. ….omissis…. 

….omissis….. 

° ° ° 

In materia di esposti 

Sig.ra ….omissis…. c/o avv. ti ….omissis…. -  Proc. 32/ 2019 R.E. 

Il Consiglio, esaminati gli atti, delibera di richiedere deduzioni agli interessati nel termine di 20 

giorni e inviare gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

° ° ° 
Dott.ssa. ….omissis…. c/o avv. ….omissis…. -  Proc. 33/ 2019 R.E. 

Il Consiglio, esaminati gli atti, delibera di richiedere deduzioni all’interessato nel termine di 20 

giorni e inviare gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

° ° ° 
Sentenza Tribunale di ….omissis…. /avv. ….omissis…. 
Il Presidente informa che in data 25.07.2019, a prot. 3552, è pervenuta la sentenza del Tribunale di 

….omissis…. emessa nei confronti dell’avv. ….omissis…., con la quale ha dichiarato l’imputato 

responsabile del reato ascrittogli e condanna a 6 mesi di reclusione e € 51,00 di multa oltre al 

pagamento delle spese processuali- pena sospesa alle condizioni di legge. Il Consiglio prende atto. 

° ° ° 
3.Comunicazioni del Segretario 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dal dott. Gabriele FARINELLI, in data 02/07/2019, prot. 3261, 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 del 

dott. Gabriele FARINELLI, nato a Ferrara il15/06/1987, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Gianni Ricciuti, via Contrari, 5. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Beatrice MARRA, in data 11/07/2019, prot. 3373, intesa ad 

ottenere  l’autorizzazione al patrocinio limitatamente all’attività professionale in sostituzione 

dell’avvocato,  

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio 

limitatamente all’ all’attività professionale in sostituzione dell’avvocato ,conservato da questo 
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Ordine della dott.ssa Beatrice MARRA, nata a Marsicovetere (PZ) il 01/10/1988, con domicilio 

professionale in Ferrara, presso lo studio dell’avv. Filippo Fiorani. 

° ° °  

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata dal dott. Federico MERLO in data 05/07/2019, prot. 3318, intesa ad 

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

delibera 

che nulla osta alla iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine, il dott. 
Federico MERLO, nato a Ferrara il 21/11/1989,  con domicilio professionale in Ferrara, via Vittorio 
Veneto, 6. 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 25/06/2019, prot. 3175, dall’avv. Rosamaria ALBANESE, intesa ad 

ottenere l’iscrizione per trasferimento dal COA di Locri all’Albo degli Avvocati  conservato da 

questo Ordine, 

visto il nulla osta rilasciato dal COA di Locri (RC) con delibera consiliare del 19/04/2019, 

ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione dell’avv. Rosamaria ALBANESE, nata Cinquefrondi (RC) il 23/01/1983, e 

residente in Ferrara, viale Cavour, 27 , nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine con 

anzianità professionale a decorrere dal 27/01/2012 e con domicilio professionale in Ferrara, via 

Via Ariosto,6. 

Si comunichi il provvedimento al COA di competenza. 

° ° ° 

In materia di compiuto tirocinio 
Il Consiglio  

- vista l’istanza presentata in data 23.07.2019, prot. 3505 dal dott.  Giorgio CAVALLO, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

- vista la documentazione rilasciata dal Tribunale di Rovigo – dott. Pietro Mondaini, il quale 

certifica l’esito positivo del Tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013 svolto dal 02.01.2018 al 

02.07.2019, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio al dott.  Giorgio CAVALLO, nato a Tricase  (LE) il 08.10.1993 e residente in ….omissis….  

° ° ° 

Il Consiglio  
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- vista l’istanza presentata in data 26.07.2019, prot. 3571 dal dott.  Simone FREGONA, intesa ad 

ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il libretto regolarmente controfirmato da un Consigliere; 

- vista l’ attestazione di frequenza della Scuola Forense Ferrarese per l’a.a. novembre 

2017/maggio 2019, rilasciato dal Direttore della Scuola Forense Ferrarese, 

delibera  

ai sensi dell’art. 45 co. 1 della L. P. 247/2012 che nulla osta al rilascio del certificato di compiuto 

tirocinio al dott.  Simone FREGONA, nato a Belluno  (BL) il 11.04.1986 e residente in ….omissis….  

° ° ° 

In materia di cancellazioni 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 23.07.2019 a  prot.   3505, dal dott. Giorgio CAVALLO 

intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da 

questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine 

del dott. Giorgio CAVALLO, nato a Tricase  (LE) il 08.10.1993, e residente in ….omissis….  

° ° ° 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 28.07.2019 a  prot.   3587, dalla dott.ssa Marcella 

GUERRIERI intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati 

conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati conservato da questo Ordine 

della dott.ssa Marcella GUERRIERI, nata a Ferrara  (FE) il 10.08.1968, e residente in ….omissis….  

° ° ° 

4.Comunicazioni del Tesoriere 

Visura s.p.a. : proposta modulo integrativo Cogeswinplus/top (commercialista) 

Il Tesoriere riferisce della proposta ricevuta dalla soc. Isi Sviluppo informatico in data 24.07.2019, a 

prot. 3532, in relazione all’aggiornamento della piattaforma dei crediti commerciali presso il MEF, 

in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio, sentito anche il parere della 

commercialista dott.ssa Susanna Zaniboni, riserva la decisione al prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Lextel: ampliamento casella pec Ordine 

Il Tesoriere riferisce che è pervenuto il preventivo di spesa da parte di Visura S.p.A. per 

l’ampliamento della memoria della casella di pec della Segreteria dell’Ordine.  Il Consiglio, preso 

atto, delibera di aderire all’offerta di € 90,00 oltre iva per canone triennale, così come specificato 

nel preventivo che si allega sub. B) al presente verbale. Si comunichi. 

° ° ° 
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Inadempienti Tassa di Appartenenza – anno 2019 
….omissis….  

Il Consiglio, preso atto, delibera di convocare i suddetti professionisti per la seduta del 

24/09/2019, ad ore 16.00, 

per essere sentiti in merito alle loro giustificazioni prima dell’adozione del provvedimento di 

sospensione dall’esercizio professionale, per avere omesso il pagamento della Tassa di 

Appartenenza per l’anno 2019 e dispone che la convocazione  sia effettuata a mezzo pec e/o 

raccomandata a.r. ai singoli interessati. Si comunichi. 

° ° ° 

5.Commissione Patrocinio a spese dello Stato 

Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
N. 92/2019 G.P. dichiara inammissibile l’istanza in quanto manca il certificato consolare 

attestante l’eventuale reddito prodotto nel Paese di origine e il documento d’identità è scaduto. 

° ° ° 
N. 144/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 149/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 150/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 151/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 152/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 153/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 154/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 155/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 157/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 158/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 159/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 160/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 162/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
N. 164/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 
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° ° ° 
N. 165/2019 G.P. dichiara ammissibile l’istanza. 

° ° ° 
6. Commissione Opinamenti: 

Si rinvia la trattazione degli opinamenti alla seduta del 10.09.2019. 

° ° ° 

7.Commissione per la formazione continua 
Riconoscimento crediti formativi 

 

Avv. ….omissis….   

La Commissione riferisce che in data 01.04.2019, prot. 1821, l’avv. ….omissis…. ha depositato 

istanza volta a compensare 1 crediti formativo nelle materie obbligatorie,  per l’anno 2018, con la 

partecipazione all’evento del 28.03.2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere la 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; la compensazione può 

essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con 

esclusione delle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità e 

learning ovvero streaming non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da 

conseguire nel triennio. Si comunichi. 

° ° ° 
Dott.ssa ….omissis….   

La Commissione riferisce che in data 03.07.2019, prot. 3278, la dott.ssa ….omissis…. deposita 

istanza di riconoscimento dei CF maturati nell’anno 2018 per la partecipazione al “Corso di 

preparazione all’esame di avvocato 2018” organizzato da AIGA-Sez. di Ferrara, per l’anno 2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di concedere quanto richiesto, 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; la compensazione 

può essere operata solo tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo con 

esclusione delle materie obbligatorie; il numero di crediti formativi conseguiti in modalità e 

learning ovvero streaming non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da 

conseguire nel triennio. Si comunichi. 

° ° ° 

Accreditamento eventi formativi 

Camera Penale Ferrarese 
La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 22.07.2019,  a prot. 3497, da 

parte dell’avv. Pasquale Longobucco, volta ad ottenere l’accreditamento del convegno organizzato 
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per le giornate del 20 e  21 settembre 2019, dalle ore 15.00, presso il Palazzo della Racchetta, dal 

titolo “Le difese delle garanzie liberali nella stagione della giustizia euro-vittimocentrica”.  

Il Consiglio, preso atto delibera di accreditare il convegno attribuendo n. 4 crediti formativi a 

giornata ai sensi dell’art. 2, co. 3 e art. 20, co. 2 lett. a) del Regolamento C.N.F. per la formazione 

continua del 16/07/2014, n. 6. 

 

In relazione alla richiesta di patrocinio dell’Ordine con inserimento del logo nella locandina e alla 

richiesta di rilevazione delle presenze attraverso il sistema Riconosco, il Consiglio esprime parere 

positivo, salvo la  disponibilità dell’impiegata della Fondazione per le giornate in programma, alla 

quale viene trasmessa la richiesta; per quanto attiene la richiesta di contributo economico per far 

fronte alle spese di organizzazione, il Consiglio delibera di concedere la somma di € 300,00#. Si 

comunichi. 

° ° ° 

8.Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce delle comunicazioni pervenute al COA: 

- L’avv. ….omissis…. con mail inviata in data odierna, a prot. 3620,  informa dei gravi 

problemi di salute del collega avv. ….omissis…., e chiede che il Consiglio interponga i propri 

uffici per rappresentare alla Corte d’Appello di Bologna, l’impossibilità dello stesso avv. 

….omissis…. a presenziare - quale difensore d’ufficio -all’udienza del 28.08.2019. Il 

Consiglio, dopo aver conferito con l’avv. ….omissis…., il quale ha rappresentato che in 

realtà non si tratta solo di comunicare l’impedimento all’udienza ma di richiedere rinvio 

della stessa per legittimo impedimento del difensore, ritenuto ciò non di competenza del 

Consiglio ma della parte difesa, dispone la messa agli atti dandone comunicazione 

informale all’avv. ….omissis….. 

- La Camera Penale, nella persona dell’avv. Longobucco, chiede di poter utilizzare, per la 

seconda parte del Corso delle difese d’ufficio (da settembre a dicembre 2019), la saletta 

dell’Ordine posta al primo piano. Il Coa delibera di inoltrare la richiesta alla Fondazione 

Forense per evitare la sovrapposizione degli incontri con la Scuola Forense; 

- Commissione revisione usi e consuetudini periodo 2014/2019: la Camera di Commercio di 

Ferrara, con pec del 25.07.2019, a prot. 3559, informa della ricostituzione della 

commissione revisioni usi e consuetudini con riferimento al periodo 2014/2019 e chiede la 

designazione  di 5 nominativi da indicare entro il 20.09.2019. L’avv. Laura Melotti si 

dichiara disponibile quale rappresentante dell’Ordine. Il Consiglio,  rinvia la designazione 

dei nominativi alla prima seduta di settembre. 

- Avv. ….omissis…. / avv. ….omissis….. Agli atti. 

- SIPRO: avviso di selezione per elenco esperti per incarichi di lavoro autonomo e attività di 

consulenza per SIPRO S.p.A. Si da incarico al neo costituito nucleo di monitoraggio locale di 

valutare l’avviso pubblico per una rete di consulenti; 
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- Avv. ….omissis….: inserimento titolo avv. Specialista in diritto ed economia della Banca. Il 

Presidente dà incarico all’avv. Laura Iannotta e Francesco Andriulli di studiare la normativa 

e riferirne ad un prossimo Consiglio. 

- Avv. Pasquale Longobucco- nomina Consigli Giudiziari con indicazione al C.N.F. di 

nominativi di avvocati penalisti. Si rinvia alla seconda seduta di settembre. 

- Coa di Latina – delibera sugli incarichi dati dai curatori fallimentari ai  Consiglieri 

dell’Ordine. Il Consiglio prende atto. 

- Coa di Piacenza. Il Presidente dà lettura dell’esito delle elezioni. 

- Campionato Nazionale di Sci a Bormio dal 11 al 15 marzo 2020. Il Consiglio delibera di 

inviare l’informativa a tutti gli iscritti. 

- Borsa di studio per giovani avvocati: il Consiglio delibera di inviare l’informativa a tutti gli 
iscritti. 

- Fondazione Gullotta: corso organizzato dal Coa di Milano. Consiglio delibera di inviare 

l’informativa a tutti gli iscritti. 

° ° ° 

Produzione corrispondenza dei colleghi in giudizio 

Riferiscono gli avvocati Bramante e Melotti sulla possibilità di produzione della corrispondenza dei 

colleghi in giudizio. Il Consiglio delibera di incaricare gli avvocati Melotti e Bramante di predisporre 

un quesito specifico sul punto da inviare al C.N.F. 

° ° ° 

Difese d’Ufficio: cancellazione lista delle reperibilità 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 23.07.2019, a prot. 3499, da parte dell’avv. Milena 

Nappo, volta ad ottenere la cancellazione dalla lista delle difese d’ufficio- reperibili d’urgenza, 

delibera 

di cancellare il nominativo dalla predetta lista a far data dal prossimo trimestre ottobre/dicembre 

2019. Si comunichi. 

° ° ° 

Dott.ssa Claudia Spirito: richiesta autorizzazione secondo dominus 

Il Presidente informa che la dott.ssa Claudia Spirito praticante presso lo Studio dell’avv. Simona 

Maggiolini, in data 29.07.2019, prot. 3601,  ha comunicato la necessità di un secondo dominus al 

fine di raggiungere il numero di udienze necessarie per il raggiungimento delle n. 20 udienze. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di consentire alla dott.ssa Claudia Spirito di assistere alle udienze 

dell’avv. Cristiana Lombardelli ai fini integrativi della pratica forense. Si comunichi. 

° ° ° 

….omissis….  

° ° ° 

Comitato per la formazione forense:  incontro con le Associazioni Forensi del 24.07.2019 

L’avv. Laura Melotti, riferisce in merito all’incontro avuto con le Associazioni forensi del 

24.07.2019, ed al quale hanno partecipato i relativi rappresentanti ad eccezione della Camera 
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Civile. L’avv. Melotti informa che si è concordato di creare una mailing list e un gruppo whatsapp 

al fine di incentivare la comunicazione ed evitare la sovrapposizione degli eventi formativi delle 

varie associazioni. Il verbale redatto dall’avv. Melotti, viene allegato sub. C) al presente verbale e si 

prende atto che la prossima riunione è fissata per il giorno 17.09.2019 ad ore 12.00. 

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

Sig. ra ….omissis…. /avv. ….omissis…. – proc. 947/2013  R.E. 
Il Presidente informa che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con decisione emessa in data 

05.06.2019, ha deliberato la sanzione disciplinare dell’avvertimento nel procedimento disciplinare 

a carico dell’avv. ….omissis….. Il Consiglio, preso atto, attende il termine per l’impugnazione. 

° ° ° 
D’Ufficio- inadempiente formazione 2011/2013/avv. ….omissis…. – proc. 57/2015  R.E. 
Il Presidente informa che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con decisione emessa in data 

05.06.2019, ha deliberato la sanzione disciplinare della censura nel procedimento disciplinare a 

carico dell’avv. ….omissis….. Il Consiglio, preso atto, attende il termine per l’impugnazione. 

° ° ° 
Avv. ….omissis…. /avv. ….omissis…. – proc. 50/2015  R.E. 
Il Presidente informa che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, con decisione emessa in data 

18.06.2019, ha deliberato la sanzione disciplinare della censura nel procedimento disciplinare a 

carico dell’avv. ….omissis….. Il Consiglio, preso atto, attende il termine per l’impugnazione. 

° ° ° 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore  19.00 rinviando al 10.09.2019, ad 

ore 15.00. 

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


