
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

1 
 

Adunanza consiliare del 27 aprile 2021 

- Seduta n. 13 - 
Addì 27 aprile 2021, alle ore 15,30 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 -dalle ore 17.30 

Francesco Andriulli Consigliere Assente     

Simone Bianchi Consigliere  Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Presente -Teams 

Luca Canella Consigliere Presente 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente  - Teams-ore 15.56 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Assente  

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 della seduta del 20/04/2021;  
2. Comunicazioni del Presidente  

Lavori sede Ordine: Esito assemblea 4/03/2021; 
Esame avvocato: disponibilità del Tribunale; 
Andamento forniture mascherine FFp2; 
Fornitori dei servizi finanziabili tramite il “Voucher 31”; 
Difese d’ufficio: statistiche; 
In materia di esposti; 

3. Comunicazioni del Segretario 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

4. Commissione praticanti 
Riferisce avv. Cuoghi; 

5. Commissione opinamenti: 
Parcelle da liquidare:  
riferiscono i responsabili avv. Canella, Monaldi; 

6. Commissione per la formazione continua 
istanze di riconoscimento crediti formativi; 
Istanza di accreditamento eventi formativi; 

7. Commissione per le difese d’ufficio 
Istanze di iscrizione; 

8. Varie ed eventuali 
° ° ° 
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La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente 

verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e 

la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata. 

La riunione avviene anche in presenza in considerazione della necessità di esaminare documenti 

che si trovano presso la sede dell’Ordine in relazione alle delibere da adottare e rispetto a talune 

fattispecie alla voluminosa documentazione presente.  

° ° ° 

1.Approvazione del verbale della seduta del 20.04.2021     
Il Segretario dà lettura del verbale del 20 aprile 2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

2.Comunicazioni del Presidente 

Lavori sede Ordine: Esito assemblea 4/03/2021 
Il Presidente comunica che sono aggiornati definitivamente e in modo completo i partecipanti 

all’Assemblea del 04 marzo u.s. e i votanti. Occorre completare il verbale per poi procedere 

all’approvazione e alla diffusione agli iscritti. 

Quanto all’inizio dei lavori, occorre verificare le modalità di conferimento degli incarichi e della 

selezione delle ditte esecutrici. 

Trattandosi di materia complessa, che integra specifiche competenze in tema di affidamento degli 

incarichi e di appalti, il Presidente propone di designare una Commissione, composta anche da 

professionisti esterni al Consiglio, dotati di specifiche competenze. 

Il Consiglio individua i nominativi dell’avv. Giuliano Onorati e dell’avv. Marco Colombo, nonché del 

commercialista dott. Fabio Giuliani. 

° ° ° 

Esame avvocato: disponibilità del Tribunale 
Il Presidente riferisce che in data 22.04.2021, a prot. 1898, è pervenuta comunicazione del 

Tribunale di Ferrara relativa alla disponibilità dei dipendenti del Tribunale ed in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa, per svolgere le funzioni di Segretario e di assistenza per i 

candidati non vedenti, alla sessione di esami di abilitazione forense 2020. 

Tale comunicazione è stata inviata alla Corte D’Appello in data 22.04.2021, a prot. 1900. 

Il Presidente comunica che la Corte D’Appello di Bologna ha inviato quesito al Ministero per la 

qualifica e inquadramento del Segretario. 

° ° ° 
Andamento forniture mascherine FFp2 

Il Tesoriere riferisce che alla data odierna sono rimaste n. 85 mascherine FFP2 bianche e n. 125 

mascherine FFP2 nere, il cui acquisto era stato deliberato nella seduta consiliare del 13.04.2021. Il 

C.O.A. preso atto e, considerato il persistere della situazione emergenziale e la grande richiesta da 

parte degli iscritti,  

delibera 

di acquistare ulteriori 1000 mascherine FFP2 (n. 700 nere e n. 300 bianche) dalla ditta Autochem 

Italiana s.r.l., con sede in Viale Piave n. 4/C, 42122 Reggio Emilia,  P.IVA: 01291880357, sulla base 
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del preventivo da quest’ultima inviato in data 26 marzo 2021, di cui 300 pezzi di colore bianco al 

prezzo di euro 0,55 cad. + IVA al 5% e 700 pezzi di colore nero al prezzo di euro 0,60 cad. + IVA al 

5%. Si invia alla segreteria per l’immediata comunicazione alla ditta incaricata. 

° ° ° 
Per quanto attiene la fornitura delle mascherine chirurgiche, il Tesoriere informa che sono 

disponibili ancora 450 mascherine circa. Il Consiglio delibera di attendere per l’acquisto di ulteriori 

mascherine chirurgiche. 

° ° ° 
Fornitori dei servizi finanziabili tramite il “Voucher 31” 

Stante l’assenza del consigliere avv. Andriulli, incaricato dal Consiglio ad approfondire l’argomento 

e a relazionare sul punto, si rinvia la trattazione ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 
Difese d’ufficio: statistiche 

Stante l’assenza della Consigliera avv. Marchetti, incaricata dal Consiglio ad approfondire 

l’argomento e a relazionare in merito, si rinvia la trattazione ad un prossimo Consiglio. 

° ° ° 
In materia di esposti 

Nulla da riferire. 

° ° °  

Avv. …omissis….: convenzione LifeBrain 

Il Presidente riferisce che in data 22.04.2021, a prot. 1901, è pervenuta segnalazione da parte 

dell’avv. …omissis…., relativamente alla convenzione stipulata dal Coa di Ferrara in data 

28.11.2020 con la Soc. LifeBrain, ove si afferma che il laboratorio non sembrerebbe essere tra 

quelli indicati nel servizio sanitario regionale. La Consigliera Molinari ha affrontato le dovute 

verifiche di quanto segnalato, riscontrando che LifeBrain risulta in possesso di tutte le necessarie 

autorizzazioni e rientra tra i soggetti accreditati dalla Regione. 

Il Consiglio dispone di inviare risposta in tal senso all’avv. …omissis….. 

Legge la mail di risposta predisposta per la collega e che sarà inviata dal Presidente. 

° ° ° 

C.N.F.: intercettazioni delle conversazioni dei difensori e tutela della riservatezza 

Il Presidente informa il Consiglio della comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in 

data 20.04.2021, a prot.1852, in merito alla delibera assunta dal C.N.F. nella seduta amministrativa 

del 16.04.2021 avente ad oggetto le intercettazioni delle conversazioni dei difensori e la tutela 

della riservatezza, a fronte delle notizie relative ad una indagine giudiziaria pendente avanti alla 

Procura della Repubblica di Trapani e alla captazione di numerose conversazioni intervenute tra 

avvocati e giornalisti. 

Il Consiglio prende atto condividendo l’operato del C.N.F. 

° ° ° 

Avv. …omissis….: segnalazione in merito alle parziali ed inesatte verbalizzazioni d’udienza. 
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Il Presidente riferisce in merito alla segnalazione pervenuta a mezzo pec dall’avv. ….omissis… in 

data 22.04.2021, a prot. 1888, e relativa alle inesatte e parziali verbalizzazioni di udienza 

soprattutto nell’ambito dei procedimenti di famiglia. 

Riferisce di avere contattato il Presidente Scati, il quale ha affermato che in realtà nel verbale 

indicato compaiono le varie richieste ovvero che le medesime erano già contenute negli atti di 

causa e che pertanto provvederà sulle medesime.  

Il Consiglio prende atto, salva la verifica dell’applicativo web note di udienza, suggerito dalla 

Collega. 

° ° ° 

Organizzazione assemblea avvocati per l’approvazione dei bilanci 2020/2021 

Il Presidente propone che all’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 

2021 si svolga in presenza nel corso del mese di luglio presso Spazio Grisù in Ferrara via Poledrelli, 

21, sempre che le esigenze sanitarie lo consentano. 

Il Consiglio condivide la proposta e si aggiorna ad una prossima seduta per l’individuazione esatta 

della data dell’Assemblea. 

° ° ° 

Comunicazione avv. ….omissis…. Portale Telematico Penale 

Il Presidente informa che l’avv. ….omissis… in data 26.04.2021, a prot. 1944, ha segnalato alcune 

criticità riscontrate nel tentativo di deposito di una querela presso la Procura di Padova tramite il 

Portale Deposito Penale e legge mail del collega. 

Il Consiglio prende atto condividendo le osservazioni. 

° ° ° 

Ditta Multi-Tasking: rinnovo igienizzazione 

Il Tesoriere comunica di dover provvedere anche per il mese di maggio alla igienizzazione dei locali 

dell’Ordine secondo le periodicità già previste nei mesi precedenti. 

Il Coa approva. Si comunichi alla Ditta interessata.  

° ° ° 

3. Comunicazioni del Segretario 

Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri 

Iscrizione Registro Praticanti 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza presentata dal dott. Alessandro PASTORE in data 15.04.2021, prot. 1778, 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.  Alessandro PASTORE nato a Ferrara (FE) il 16.11.1996, con domicilio professionale in 

Ferrara, presso lo studio dell’avv. Milena Catozzi. 

° ° ° 

Il Consiglio, 
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- vista l’istanza presentata dal dott. Antonio TABONE in data 15.04.2021, prot. 1781, 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.  Antonio TABONE nato a Agrigento (AG) il 09.09.1993, con domicilio professionale in Ferrara, 

presso lo studio dell’avv. Antonio Frascerra. 

° ° ° 

Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
N. 89/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 91/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 92/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 93/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 94/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 95/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 96/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 97/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
4. Commissione Praticanti 

Convenzione Università di Bologna Alma Mater 
L'avv. Cuoghi riferisce che in data 20.4.2021 il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Unibo ha 

approvato il testo definitivo della convenzione sul tirocinio anticipato con il Coa di Ferrara, che si 

allega sub a) al presente verbale. 

Il Coa di Ferrara delibera di provvedere alla firma digitale della suddetta convenzione e al 

pagamento in favore di Unibo della somma pari al valore dell'imposta di bollo dell'importo di Euro 

32,00 e di inviare il documento firmato digitalmente unitamente alla ricevuta di avvenuto 

versamento all'indirizzo Pec fornito dall'Ateneo dsg.dipartimento@pec.unibo.it 

° ° ° 

Posizione dott.ssa …omissis…. 

Riferisce in merito l’avv. Cuoghi. Il Consiglio prende atto e dispone ulteriore approfondimento sulle 

diverse normative, affidato  alle consigliere Gloria Cuoghi, Eleonora Molinari e Laura Melotti . 

° ° ° 

5.Commissione Opinamenti 

Nomina relatore parcelle 

mailto:dsg.dipartimento@pec.unibo.it
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PENALE 

Pratica 1940/20 avv. …omissis…. 

Il Consiglio nomina responsabile del procedimento l’avv. Simone Bianchi.             . 

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Luca Canella 

Pratica 1096/10 avv. …omissis…. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis…. in data 04.03.2021, prot. 1096/10 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 €                               

1462,50# (millequattrocentosessantadue/50), in quanto non dovuta la fase dibattimentale e da 

ridurre la fase decisionale ad € 1012,50#,  oltre ad € 450,00# per la fase di studio,  oltre ad 

accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso 

forfettizzato.  

Il Consiglio, ai sensi dell’art. 5 delle linee-guida per i pareri di congruità approvate nella seduta 

consiliare del 24/09/2019, dispone di inviare, a mezzo pec, estratto del verbale della presente 

delibera all’avv. ….omissis…., con l’avvertenza che nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione potrà presentare le proprie osservazioni.  

° ° ° 

Opinamenti parcelle penali:  riferisce avv. Fabio Monaldi 

Pratica 798/04avv. ….omissis…. 

Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 16.02.2021, prot. 798/4 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 €                               

1.665,00# (milleseicentosessantacinque/00), in quanto conformi all’ attività svolta, oltre ad 

accessori di legge e alle spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, 

dell’avvio del procedimento amministrativo e € 20,00=  versati dall’istante a titolo di rimborso 

forfettizzato.  

° ° ° 

6. Commissione per la formazione continua 
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Istanze di riconoscimento crediti formativi 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di riconoscimento crediti formativi pervenuta in 

data  06.04.2021 dall’avv. …omissis…., per l’attività di pubblicazione dal medesimo svolta in 

materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione nazionale. Il Consiglio visto l’art.17 co. 4 lett. 

b) del regolamento del C.N.F 16.07.2014 n. 6 che attribuisce al C.N.F. la competenza per 

l’accreditamento delle pubblicazioni, delibera di comunicare all’avv. …omissis…. di provvedere in 

tal senso. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alle richieste di riconoscimento crediti formativi pervenute in 

data  16.04.2021, a prot. 1814 e 1815,  dall’avv. …omissis…, per la partecipazione ai corsi 

organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 5.02.2021 e 1 e 2 marzo 2021 con 

modalità webinair. Il Consiglio ai sensi della Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020, delibera di 

comunicare all’avv. …omissis…. che dette istanze per l’accreditamento andranno inoltrate 

direttamente al Consiglio Nazionale forense. 

° ° ° 

Richiesta di accreditamento eventi formativi 

Fondazione Forense Ferrarese 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta dalla Fondazione 

Forense ferrarese in data 26.04.2021, a prot. 1936 per il corso che si terrà in modalità webinair 

nelle giornate del 10.05.2021, 21.06.2021, 01.10.2021 e 27.10.2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

avente per tema “ Metodi di risoluzione dei conflitti alternativi al giudizio nei procedimenti di 

famiglia e strumenti di sostegno alla genitorialità”.  

Il Consiglio delibera di accreditare ogni giornata di partecipazione attribuendo n. 3 crediti 

Formativi ai sensi della Delibera CNF n. 193 del 20/04/2020 e n. 12 complessivi per l’intero corso. 

Si comunichi. 

° ° ° 

Richiesta circolarizzazione eventi formativi organizzati dal Gruppo Euroconference 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 15.04.2021, a prot. 1774 da 

parte della soc. Euroconference e volta a pubblicizzare tra gli iscritti all’Ordine degli avvocati di 

Ferrara,  gli eventi formativi dalla stessa organizzata e accreditati dal Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di  non dare corso alla richiesta. 

° ° ° 

Unife 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta da Unife in 

collaborazione con il Coa di Ferrara in data 23.04.2021, a prot. 1906 per il corso specializzante per 

DPO che si terrà in modalità live nelle giornate del 21.05.2021, 11.06.2021, 17.06.2021, 

14.07.2021 con prova finale e dibattito nelle giornate del 22 e 23.07.2021 e on demand,  per un 
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totale di 23 sessioni.  Il Consiglio delibera di accreditare la partecipazione all’intero corso - con la 

presenza almeno dell’80%  - attribuendo n. 20 crediti formativi ai sensi della Delibera CNF n. 193 

del 20/04/2020. 

° ° ° 

Compensazione crediti formativi 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di compensazione crediti formativi pervenuta in 

data 07.04.2021, a prot. 1653 da parte dell’avv. ….omissis…., nella misura di 20 di cui 4 nella 

materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nell’anno 2020, da attribuirsi all’anno 2021. Il Consiglio, 

vista la delibera del CNF del 18/12/2020, accoglie la richiesta. Si comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di compensazione crediti formativi pervenuta in 

data 14.04.2021, a prot. 1748 da parte dell’avv. …omissis... Il Consiglio, considerato che nell’anno 

2020 l’avv. …omissis… risulta avere conseguito 9 crediti formativi di cui 3 nelle materie 

obbligatorie, vista la delibera del CNF del 18/12/2020, delibera di attribuire 4 crediti formativi di 

cui 1 nelle materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nell’anno 2020, da attribuirsi all’anno 2021. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Avv. …omissis… 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta di compensazione crediti formativi pervenuta in 

data 20.04.2021, a prot. 1846 da parte dell’avv. …omissis…. Il Consiglio, considerato che nell’anno 

2020 l’avv. …omissis…. risulta avere conseguito 21 crediti formativi di cui 8 nelle materie 

obbligatorie, vista la delibera del CNF del 18/12/2020,  delibera di attribuire 16 crediti formativi di 

cui 6 nelle materie obbligatorie dalla stessa acquisiti nell’anno 2020, da attribuirsi all’anno 2021. Si 

comunichi. 

° ° ° 

Recupero crediti formativi 

Avv. …omissis…  

La Commissione riferisce in merito alla comunicazione pervenuta in data 13.04.2021, a prot. 1739 

da parte dell’avv. …omissis…, con la quale informa il Consiglio che ha provveduto a recuperare 2 

crediti formativi ordinari in data 17.03.2021 per l’anno 2020, e non 3 crediti obbligatori così come 

erroneamente indicati nella delibera del 09.03.2021 . Il Consiglio, preso atto dell’errata indicazione 

dei crediti riportati nella delibera del 09.03.2021 e visto l’attestato di partecipazione prodotto 

dall’avv. …omissis…., ritiene assolto l’obbligo formativo per l’anno 2020. Si comunichi. 

° ° ° 

7.Commissione per le difese D’Ufficio 
Istanza di iscrizione per anzianità ed esperienza  

nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 
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La Commissione per le Difese D’Ufficio,  

 esaminata l’ istanza pervenuta a questo Consiglio, 

 visto l’art.  5 del Regolamento CNF del 22/05/2015, 

 letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 

20/03/2020, 

 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; 

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. Monica TARTARI. 

° ° ° 

Istanze per la permanenza nell’elenco unico nazionale dei Difensori d’Ufficio 
La Commissione per le Difese D’Ufficio, esaminata l’istanza pervenuta a questo Consiglio in merito 

alla permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per le Difese D’Ufficio, 

- visto l’art.  5 del Regolamento CNF del  22/05/2015, 

- letto l’art. 16 del Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 
degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, modificato il 
20/03/2020, 

- rilevato che sussistono tutti i requisiti previsti per la permanenza nell’elenco nazionale dei 
difensori d’ufficio e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento; 

- vista la documentazione prodotta, per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori 
d’ufficio, 

esprime parere favorevole 

nei confronti dell’avv. Francesco ANDRIULLI. 

° ° ° 

8.Varie ed eventuali 

Richiesta periodo ferie sig.ra Michela Storari 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data 23.04.2021, a prot. 1909 da parte della dipendente 

sig.ra Michela Storari, di usufruire di  14 giorni di ferie dal 26 luglio al 10 agosto, delibera di 

autorizzare quanto richiesto. 

° ° ° 

La riunione si chiude alle ore   18.40. 

 

           Il Presidente     

   Avv. Eugenio Gallerani Il Consigliere Segretario  
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           Avv. Laura Iannotta                                     

   

 

NOTA TECNICA 

Si da atto che in data odierna, 27 aprile 2021, alle ore 15.30, presso la Sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60,  alla saletta 

posizionata al secondo piano, si sono riuniti gli Avvocati:  

Laura Iannotta, Fabio Monaldi, Simone Bianchi, Luca Canella, Laura Melotti e Eleonora Molinari. 

Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in 

data 10 marzo u.s., gli Avvocati:  Lorenzo Bramante, Gloria Cuoghi. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzata la piattaforma web 

denominata “Teams”. 

Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i 

Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione 

presente presso: 

- Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni, 70/c; 

- Avv. Lorenzo Bramante c/o residenza sita  in …omissis…. 

 
 
 


