
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

- Seduta n. 23 – 
Addì 22 Ottobre 2019, a ore 16.30 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  Assente 

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

1. Comunicazioni del Presidente: 
- Approvazione del verbale della seduta del 15/10/2019;  
- Esposti e procedimenti disciplinari. 
- Comunicazioni Varie. 

2. Comunicazioni del Tesoriere: 
- Proposta convenzione Hotel Vaticano Julia Luxuris Rooms - Roma 
- Stampa del nuovo Albo degli Avvocati: nomina commissione per adempimenti; 

3. Commissione per la Formazione Continua: 
- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi. 

4. Commissione praticanti: 
- valutazione libretti di pratica; 

5. Commissione per le difese d’ufficio 
- Iscrizione elenco unico nazionale; 

6. Comunicazioni del Segretario:  
- Riunione dell’Osservatorio civile e famiglia 
- ..omissis…. (valutazione documentale per iscrizione) 
- Istanze iscrizioni cancellazioni Albi e Registri;  

7. Commissione Patrocinio a spese dello Stato: 
- istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 

8. Commissione Opinamenti:  
- Esame opinamenti e assegnazione ai relatori delle nuove parcelle pervenute. 

9. Varie ed eventuali. 
° ° ° 

Approvazione del verbale della seduta del  15/10/2019   
Il Consiglio, approva il verbale della seduta del 15 ottobre u.s. 



 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

1.Comunicazioni del Presidente  

In materia di esposti 
 

..omissis….  

° ° ° 

..omissis….  

° ° ° 

Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina 

 

..omissis….  

° ° ° 

..omissis….  

° ° ° 

..omissis….  

° ° ° 

..omissis….  

° ° ° 

..omissis….  

° ° ° 

..omissis….  

° ° ° 

Comunicazioni varie 

Convenzione Tirocinio anticipato tra il COA e l’ UNIFE  

Il Presidente informa il Consiglio che in data 17/10 u.s. presso la sede del COA ha incontrato il prof. 

Davide Negri, il prof. Francesco Bartolo Morelli, la prof.ssa Costanza Bernasconi, quali 

rappresentanti dell’UNIFE e alla presenza dell’avv. Federico D’Anneo, dell’avv. Stefano Scafidi e 

dell’avv. Simone Bianchi in qualità di Consiglieri della Fondazione Forense Ferrarese. 

In tale sede si è deciso di sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento del Tirocinio anticipato 

tra il COA di Ferrara e l’UNIFE in data 21/11/2019, prima dell’inizio del Convegno che si terrà 

presso l’Università di Ferrara. 

Si è discusso altresì di possibili iniziative e collaborazioni tra il Dipartimento di Giurisprudenza di 

Ferrara e l’Ordine degli Avvocati per il tramite della Fondazione Forense Ferrarese. 

Sempre in data 21/11/2019 verranno esplicitate le iniziative che Dipartimento e Ordine intendono 

promuovere. A tal fine ci si riserva reciprocamente di individuare temi per i futuri eventi. 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce che il testo della convenzione è pressoché pronto con le modifiche 

attinenti solamente alla tipologia di esami che devono essere sostenuti.  

 
° ° ° 

Tentativo di conciliazione: Sig….omissis…./avv. ….omissis…. 
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Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 02.10.2019, a prot. 4139, da parte della ..omissis…., 

volta ad ottenere il tentativo di conciliazione per la parcella inviata alla stessa dall’avv. ..omissis…., 

delibera di incaricare i consiglieri Lorenzo Bramante e Luca Canella per esperire il tentativo di 

conciliazione ex art. 4 delle linee guida degli opinamenti, e ai sensi dell’art. 29, lett. o) della Legge 

Professionale. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Tesoriere 
Proposta convenzione Vaticano Julia Luxuris Rooms – Roma 

Il Tesoriere informa il Consiglio della proposta di convenzione pervenuta in data 14/10/2019, 

dall’H. Vaticano Julia Luxury Rooms di Roma. 

Il Consiglio preso atto delibera di aderire alla convenzione e autorizza la Segreteria alla 

pubblicazione nel sito del COA. 

° ° ° 

Manutenzione fotocopiatori 

Il Tesoriere riferisce che le due macchine fotocopiatrici dell’Ordine degli Avvocati e dislocate c/o il 

Tribunale di Ferrara – corridoi civile P.II, necessitano di interventi di manutenzione. 

Il COA visto i preventivi di spesa pervenuti in data 21/10 u.s. prot. 4416, dalla Ditta Tecnoservice e 

relativi alla sostituzione dei materiali di consumo, approva la spesa e dà mandato al Tesoriere di 

provvedere in merito. 

° ° ° 
3.Commissione per la formazione professionale continua 

Esonero formativo 

La Commissione riferisce che in data 14/10/2019, prot. 4306, l’avv. ..omissis…., ha depositato 

istanza di esonero parziale dall’obbligo formativo per maternità per l’anno 2019. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. 

..omissis…. per il triennio formativo 2017/2019, riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per 

l’anno 2019, compresa la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per 

la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

 

Esonero formativo 

La Commissione riferisce che in data 21/10/2019, prot. 4413, l’avv. ..omissis…., ha depositato 

istanza di esonero parziale dall’obbligo formativo per maternità per l’anno 2019. 

Il Consiglio, preso atto, dispone di accogliere l’istanza di esonero per maternità dell’avv. 

..omissis…. per il triennio formativo 2017/2019, riducendo di n. 15 CF i crediti complessivi per 

l’anno 2019, compresa la deontologia, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. a), del Regolamento per 

la Formazione continua, approvato dal C.N.F. il 16.07.2014. 

° ° ° 

Accreditamenti eventi formativi 

AIGA 
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La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 15/10/2019, prot. 4328, da 

parte della Associazione Giovani Avvocati Italiani – Sezione di Ferrara, volta ad ottenere 

l’accreditamento dell’evento che si terrà in data 29/10/2019, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 presso 

la Libreria IBS, in Ferrara Piazza Trento Trieste per la Presentazione del Libro “Tavolo numero 

sette” - Quale processo per Quale pubblico?” . 

Il Consiglio delibera di accreditare l’evento, attribuendo n. 1 CF, ai sensi dell’art. 20, lett. b) del 

Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

° ° ° 
Camera Penale Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 17/10/2019, prot. 4356, da 

parte della Camera Penale Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento della Tavola Rotonda che 

si terrà in data 22/10/2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso Palazzo Crema, Via Cairoli, 13 dal 

titolo  “FINE PROCESSO MAI – Il processo senza prescrizione”. 

Il Consiglio delibera di accreditare  l’evento, attribuendo n. 2 CF, ai sensi dell’art. 20, lett. a) del 

Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 6; 

° ° ° 
Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 22/10/2019, prot. 4428, da 

parte della Fondazione Forense Ferrarese, volta ad ottenere l’accreditamento dei seguenti eventi: 

22/11/2019 - “Testamento Biologico” che si terrà c/o l’UNIFE – Aula Magna dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00; 

15/11/2019 - “Il D.d.l. anticorruzione e la riforma delle prescrizione” che si terrà c/o l’Hotel 

Carlton dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

06/12/2019 - “PUBBLIC SPEAKING” che si terrà c/o l’Hotel Carlton dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

13/12/2019  e 20/12/2019 – Corso “La nuova Leadership: motivare il Team nel mondo digitale” 

che si terrà c/o la Sede della Fondazione Forense dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

 

Il Consiglio delibera di accreditare gli eventi attribuendo: 

n. 3 CF, all’evento del 22/11/2019; 

n. 3 CF, all’evento del 15/11/2019; 

n. 3 CF, all’evento del 6/12/2019; 

n. 6 CF, corso del 13 e 20/12/2019, 

ai sensi dell’art. 20, lett. b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua del 16/07/2014, n. 

6. 

° ° ° 
CNF: Giornata Europea della Giustizia 
Il COA aderisce all’iniziativa del CNF con l’attribuzione di crediti e la possibilità di adesione degli 
iscritti con collegamento in streaming. Si comunichi agli iscritti e alla Fondazione Forense 
Ferrarese. 

° ° ° 
Dott.ssa ..omissis…. 
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La Commissione  riferisce in merito alla lettera pervenuta in data 15/10/2019, prot. 4237, dalla 

dott.ssa ..omissis…., con la quale  informa il Consiglio che per motivi  di salute,  non è riuscita ad 

assistere alle 20 udienze necessarie per concludere il suo terzo ed ultimo semestre di pratica con il 

suo dominus avv. ..omissis…., dovendosi pertanto avvalere di altro avvocato.  

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 

Dott. ..omissis…. 

La Commissione  informa il Consiglio che in data 14/10/2019, a prot. 4314, è pervenuta istanza da 

parte del dott. ..omissis…., intesa a chiedere il riconoscimento del  “Master in Diritto (LLM) 

frequentato a Londra presso l’Università King’s College, per la durata di un anno, in sostituzione 

della Scuola Forense Ferrarese come da autorizzazione del COA in data 10/04/2018. 

Il dott. ..omissis…. purtroppo e non per causa sua, non riesce a depositare l’attestato finale in 

quanto la Segreteria dell’Università inglese rilascerà gli attestati solamente nel mese di Gennaio 

2020.  

Tuttavia, deposita documenti attestante l’iscrizione da studente al N.1780222/2, il superamento 

degli esami, e la data di discussione della tesi con esito positivo in data 31/10/2018 e pertanto il 

superamento del “MASTER of LAWS International Financial Law”.  

Il Consiglio preso atto e ritenuta sufficiente la documentazione prodotta delibera di concedere il 

certificato di compiuto tirocinio al dott. ..omissis…. con riserva di attestazione originale. 

° ° ° 

Dott. ..omissis….: istanza sostituzione Scuola Forense Ferrarese con Scuola di Specializzazione 

Il Segretario riferisce della richiesta pervenuta in data 11/10/2019, prot. 4284, dalla dott.ssa 

..omissis…. in merito alla possibilità di sostituire la frequenza della Scuola Forense Ferrarese con la 

partecipazione alla “Scuola di Specializzazione per le professioni Legali Enrico Redenti” di Bologna. 

Il Consiglio, delibera di informare la dottoressa ..omissis…. che: 

 ha la possibilità di sostituire un anno di pratica; 

 dovrà frequentare un semestre di pratica presso il suo dominus;  

 dovrà sostenere il colloquio di deontologia previsto dalla Scuola Forense Ferrarese; 

 e dovrà presentare i certificati attestanti l’iscrizione e l’esito positivo  al termine del primo 

e del secondo anno della Scuola di Specializzazione ai fini del conseguimento del certificato 

di compiuto tirocinio. Si comunichi. 

° ° ° 

5.Commissione per le difese D’Ufficio 
Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio – anno 2018 

La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’ istanza di iscrizione nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio dell’avv. Irene Vaccarella, 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 
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- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- visto l’Attestato di partecipazione al “XIV° Corso di Primo Livello per la formazione 

all’esercizio della funzione difensiva penale – XII° Corso di Aggiornamento avvocati 

ottobre 2014 - dicembre 2015, con esame finale in data 27/11/2017,per l’iscrizione  

nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Irene VACCARELLA nata a Ferrara il 23/06/1988. 

° ° ° 

6.Comunicazioni del Segretario 
 
Riunione dell’Osservatorio Civile  
L’avv. Jannotta riferisce che alla riunione del 17/10 u.s., si è chiesta collaborazione da parte di 

Urcofer, per supportare l’attività di cancelleria per PCT e relativi costi. 

Si è insistito sull’ applicazione del protocollo in punto sinteticità degli atti, quasi mai rispettato, 

inoltre le cause assegnate ai giudici ausiliari dovrebbero essere prima verificate, onde evitare 

lunghi rinvii perché gli stessi non sono e non possono esserne assegnatari per il valore della causa. 

Si richiama l’attenzione sulla determinazione di valore dell’appello incidentale: non può essere 

sempre di valore indeterminato.  

Si raccomanda altresì ai legali ammessi al patrocinio a spese dello stato di depositare la nota per la 

liquidazione tempestivamente.  

La prossima riunione si terrà il 20 febbraio 2020 ad ore 15. 

° ° ° 

Iscrizioni Albo e Registri 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 11/10/2019, prot. 4283 dalla dott.ssa Gaia GENOVA, intesa ad 

ottenere l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati  conservato da questo Ordine della 

dott.ssa Gaia GENOVA, nata a Palermo il 25/10/1991 e residente in ..omissis…. 

 

° ° ° 

Il Consiglio, 

vista l’istanza depositata in data 14/10/2019, prot. 4296 dal dott. Raffaele NAPPI, intesa ad 

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

delibera 

che nulla osta all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati conservato da questo Ordine del dott. 

Raffaele NAPPI, nato a Ferrara il 28/09/1992 e  residente in ..omissis….. 

° ° ° 

Dispensa prova attitudinale ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 96/2001 e  
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iscrizione all’Albo  degli Avvocati 

Ab. Francesco Libero Mantovani  

L’Abogado Francesco Libero Mantovani ha depositato in data 28/06/2019, prot.3224, la prova 

documentale dello svolgimento dell’attività professionale al fine di ottenere la dispensa dalla 

prova attitudinale e  la richiesta necessaria per il contestuale passaggio dell’iscrizione dall’Albo 

degli Avvocati – Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari Stabiliti, all’Albo degli Avvocati 

ordinari. 

Il Consiglio,  

- ritenuto che l'avvocato stabilito Francesco Libero Mantovani ha,  per almeno tre anni a 

decorrere dalla data di  iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati 

Comunitari, esercitato  in  Italia  in  modo  effettivo  e  regolare,  la professione  con  il  

titolo  professionale  di origine, dimostrando compiutamente, con la documentazione 

depositata, l’effettivo e regolare esercizio della professione senza interruzioni che non 

siano quelle dovute agli eventi della  vita  quotidiana; 

- rilevato che lo stesso ha integrato in data 30/09/2019, prot. 4114, come richiesto dal COA, 

la documentazione relativa sia alla partecipazione alle udienze che alla redazione di atti, 

dando così prova dell’esercizio effettivo della professione forense; 

- considerato che ad oggi sono decorsi i tre anni previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 96/2001;  

- vista l’istanza presentata dall’Abogado Mantovani in data 28/06/2019,  prot.3224 intesa ad 

ottenere il passaggio dell’iscrizione dalla Sezione Speciale degli Avvocati Comunitari 

all’Albo degli Avvocati ordinari, corredata di tutti i documenti richiesti, 

delibera 

di dispensare dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 

115, l’Abg. Francesco Libero Mantovani, 

e delibera altresì, che nulla osta all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati ordinari conservato da 

questo Ordine, dell’Abogado/Avvocato Francesco Libero Mantovani, nato a Cosenza il 

27/07/1985, residente in ..omissis…. con domicilio professionale in Ferrara, Corso Ercole I^ D’Este, 

1. 

° ° ° 

Nulla osta al trasferimento 

Il Consiglio, 

vista l’istanza pervenuta in data 21/10/2019, prot. 4401, da parte del dott. Rocco MIAZZI, intesa ad 

ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento c/o il COA di Padova, 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento c/o il COA di Padova al dott. 

Rocco MIAZZI, nato a Noventa Vicentina il 24/05/2019, informando l’iscritto che sarà cancellato 

dal Registro dei praticanti conservato da questo Ordine dopo la comunicazione del COA di Padova 

dell’avvenuta iscrizione ed al rilascio del certificato di compiuto tirocinio  per 1 semestre. 

° ° ° 
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Il Consiglio, 

vista l’istanza pervenuta in data 18/10/2019, prot. 4397, da parte della dott.ssa Federica 

LEVORATO, intesa ad ottenere il certificato di nulla osta al trasferimento co il COA di Padova, ed il 

certificato di compiuta pratica parziale, 

delibera 

che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento c/o il COA di Padova alla 

dott.ssa Federica LEVORATO, nata a Padova il 13/01/1990, informando l’iscritta che sarà 

cancellata dal Registro dei praticanti conservato da questo Ordine dopo la comunicazione del COA 

di Padova dell’avvenuta iscrizione ed al rilascio del certificato di compiuto tirocinio  per 1 

semestre. 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

vista la comunicazione pervenuta in data 16/10/2019, prot. 4352, dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di MODENA, con la quale informa dell’avvenuta iscrizione nel Registro dei praticanti 

avvocati della dott. Francesca CAMPEGGI, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dal Registro dei Praticanti 

avvocati Abilitati al Patrocinio Sostitutivo conservato da questo Ordine, della dott.ssa  Francesca 

CAMPEGGI, nata a Finale Emilia (MO) il 23/07/1992 per trasferimento al COA di Modena. 

° ° ° 
8.Commissione Opinamenti: 

Parcelle da assegnare 

Ad oggi nessuna. 

° ° ° 

Pratica 3817/48  

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ..omissis…. in data 05/09/2019, prot. 3817/48 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 €                               

1.620,00=(MILLESEICENTOVENTI//00 euro) in quanto congrua per la “Fase di Studio” nella misura 

inferiore alla media e “Fase istruttoria e decisionale”, nella misura minima svolta e documentata, 

oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 13,00= per la comunicazione inviata al 

controinteressato, dell’avvio del procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 4100/52  

Il Consiglio,  
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esaminata la parcella presentata dall’avv. ..omissis…. in data 26/09/2019, prot. 4100/52 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 €                               

2.880,00=(DUEMILLEOTTOCENTOOTTANTA//00 euro) in quanto conformi alla normativa ed al tipo 

di attività svolta e documentata, oltre ad accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la 

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

° ° ° 

Pratica 4039/50 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ..omissis…. in data 23/09/2019, prot. 4039/50 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 €                               

300,00=(TRECENTO//00 euro) in quanto congrua, avendo il difensore svolto l’attività indicata ed 

applicato l’importo della relativa fase in misura inferiore al valore medio,  oltre ad accessori di 

legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del 

procedimento amministrativo. 

° ° ° 

Pratica 3932/49 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. ..omissis…. in data 16/09/2019, prot. 3932/49 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, ritiene che l’attività svolta dalla collega 

non sia da inquadrare come attività stragiudiziale, ma come fase di studio dell’attività giudiziaria 

prevista dai parametri forensi in materia.  

Si comunichi all’avv. ..omissis…. l’orientamento del Consiglio in tal senso. 

° ° ° 

Alle ore 17.30 si assenta l’avv. Francesco Andriulli. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
 
N. 200/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 201/2019 G.P. ammette l’istanza. 
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° ° ° 

N. 207/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 208/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 209/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 210/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 211/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 212/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 214/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 216/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 217/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 218/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 219/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 221/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 222/2019 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

9.Varie ed eventuali 

Stampa Albo degli Avvocati – 2019/2022 

Il Consiglio delibera di provvedere alla stampa del nuovo Albo degli Avvocati e si rinvia alla 

prossima seduta per tutti gli adempimenti previsti. 

° ° ° 

Cena di Natale 2019 

Il Consiglio in previsione delle prossime festività natalizie delibera di organizzare la “Cena di 

Natale” e dà mandato al Tesoriere di richiedere il preventivo al Ristorante “La Bocciofila” di 

Ferrara. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 19.00 e si rinvia alla prossima 

seduta del 31/10 p.v. ad ore 16,30. 
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° ° ° 

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

 


