
 
Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

Adunanza consiliare del 29 Giugno 2021 

- Seduta n. 20  – 
Addì 29 giugno 2021, alle 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 Assente  

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.: 

ore 15.00 giuramento, e a seguire seduta consiliare: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 22 giugno 2021;  
2. Comunicazioni del Presidente: 

- Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi; 
- Approvazione verbale Assemblea 4.03.2021; 
- Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990: riferisce avv. Bramante; 
- Protocollo bullismo: rinnovo; 
- Procura Fe: Variazioni tabellari: riferisce avv. Bianchi: 

3. Comunicazioni del Tesoriere: 
- Approvazione bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020; 
- Iscrizione Congresso OCF: quote e rimborsi; 
- Contributo O.C.F: entro il 30.06.2021; 
- Fondo di riserva decentrato: TU vig. 21.09.2018- art. 46, comma 4 lett. g; eventuale 

erogazione;  
- Acquisto nuovo server; 

4. Comunicazioni del Segretario: 
- Istanza autorizzazione alle notifiche in proprio; 
- Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;   
- Istanze di iscrizione e/o cancellazione albi e registri; 

5. Commissione opinamenti: 
parcelle da opinare: 
1556/15 – relatore avv. Monaldi 
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2141/25 – relatore avv. Andriulli 
2421/26 – relatore avv. Canella   
2446/27 – relatore avv. Canella   
Nomina relatore: ad oggi nessuna 

6. Varie ed eventuali. 
Cordiali saluti.      

° ° ° 

1. Approvazione del verbale della seduta del  22/06/2021   
Il Segretario dà lettura del verbale del 22/06/2021. Il Consiglio approva.  

° ° ° 
2. Comunicazioni del Presidente 

Modifica alla delibera di spesa per l’affidamento lavori, forniture e servizi 
Riferisce in merito l’avv. Lorenzo Bramante  

E il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

° ° ° 
Approvazione verbale Assemblea 4.03.2021 

Il Presidente, da lettura del verbale dell’assemblea del 4 marzo 2021; il Consiglio approva e 
delibera l’inserimento sul sito del verbale per la pubblicazione. 
 ° ° ° 

Disponibilità ex art. 14 L. 53/1990 
I Consiglieri avv.ti Lorenzo Bramante e Laura Melotti incaricati di esaminare le istanze presentate 

dagli avvocati …omissis…, intese ad essere inseriti nell’elenco degli avvocati disponibili ad eseguire 

le autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990 e la normativa di riferimento, riferiscono al 

Consiglio quanto segue: 

in data 21/06/2021,  prot. 2853,  l’avv. …omissis.. ha depositato istanza per essere inserito 

nell’elenco degli avvocati disponibili ad eseguire le autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990; 

in data 28/06/2021, prot. 2942, dall’avv. …omissis… ha depositato istanza per essere inserito 

nell’elenco degli avvocati disponibili ad eseguire le autenticazioni previste dall’art. 14 L. 53/1990. 

I Consiglieri sottopongono al Consiglio una “bozza” di lettera che gli avvocati interessati dovranno 

inviare alla Segreteria dell’Ordine via pec: 

“Oggetto: disponibilità all’autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale (art. 14, L. 

53/1990) 

Il sottoscritto Avv. ______________________________________, C.F. _____________________, 

con studio in _____________________, comunica la propria disponibilità ad autenticare le 

sottoscrizioni in materia - propri dati personali per la finalità indicata dalla normativa richiamata. 

In fede. 

Firmare digitalmente la comunicazione” 

 

Il Consiglio delibera di inviare comunicazione agli iscritti che sulla base della nuova normativa che 

ha modificato l’art. 14 L. 53/1990, possono inviare la propria disponibilità ad eseguire le 

autenticazioni previste dall’art. come modificata con L. 120/2020”. 
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Il Consiglio dispone altresì immediata comunicazione ai colleghi …omissis…. che il Consiglio ha 

preso atto della loro disponibilità e che nulla osta. 

° ° ° 
Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai fenomeni  

del bullismo e della devianza giovanile 2021-2024 
Il Presidente informa il Consiglio che la Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo di 

Ferrara in data 23/06/2021, prot. 2911, ha inviato la richiesta di adesione al rinnovo del suddetto 

Protocollo il cui termine triennale di validità scade in data 12/09 p.v. 

Il Consiglio, preso atto, al fine di avviare la fase di rinnovo del Protocollo in oggetto per il triennio 

2021-2024, delibera di confermare la propria adesione e di darne comunicazione, tramite il 

Presidente, al Prefetto. 

° ° ° 
Procura della Repubblica di Ferrara: variazione tabellare in tema di depositi telematici 

L’avv. Simone Bianchi riferisce in merito agli atti per cui è previsto il deposito telematico di atti 

penali, sulla base della normativa vigente. 

La questione più delicata appare inerire l’attestazione del malfunzionamento del sistema 

telematico, per cui occorrerebbe principalmente fornirne prova tramite schermata del computer. 

Ciò non appare sempre possibile, potendo il malfunzionamento derivare da diversi fattori – 

sarebbe preferibile consentire un’autocertificazione da parte dell’Avvocato interessato, senza 

necessità di ulteriori elementi a supporto. 

Il Consiglio delibera di sottoporre informalmente la proposta alla Dirigente dott.ssa Laura Nunziati, 

per valutare la miglior soluzione possibile. 

Viene delegato in tal senso il Consigliere Simone Bianchi. 

 

Riferisce il Consigliere Bianchi anche relativamente al deposito telematico di atti di impugnazione 

e della necessità in tal caso per l’Avvocato di corrispondere i diritti relativi alle copie dell’atto. 

Sul punto il Tribunale non ha ancora provveduto a inoltrare la nota chiarificatrice. 

Il Consiglio incarica il Consigliere Bianchi di riprendere i contatti con la dott.ssa Bellagamba, 

Dirigente della Cancelleria, affinché venga al più presto inviata tale nota. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione  

Ex art. 13 comma9 L.31/12/2012 n. 247 

Avv. …omissis…/Avv. ..omissis… 

Il Presidente riferisce che in seguito alla richiesta pervenuta dall’avv. …omissis…. hanno inviato alla 

Segreteria del COA comunicazione che l’accordo è stato raggiunto tra le parti e che pertanto non 

sarebbe stato necessario il tentativo di conciliazione fissato per il giorno 29/06/2021, alle ore 

11.15 presso la Sede del Coa. 

Il COA dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione  
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Ex art. 13 comma9 L.31/12/2012 n. 247 

Avv. …omissis…/ Sig.ra …omissis… 

Il Presidente riferisce che in seguito alla richiesta pervenuta dall’avv. …omissis… in data 

23/02/2021, prot. 909, di intervento del COA al fine di esperire un tentativo di conciliazione tra il 

medesimo e la Sig.ra …omissis…. il COA nella seduta consiliare del 26/02/2021  e successivamente 

nella seduta del 1/06/2021, provvedeva a convocare la parti per il giorno 29/06/2021 alle ore 

12,15. 

In data 29/06/2021, alla presenza del Presidente del COA avv. Eugenio Gallerani e del Consigliere 

avv. Fabio Monaldi si sono presentate le parti interessate unitamente al sig. …omissis… 

Il Presidente informa il Consiglio che il tentativo di conciliazione si è concluso con esito favorevole. 

Il Consiglio dispone la messa agli atti. 

° ° ° 

Sig.ra …omissis…: doglianze 

…omissis… 

° ° ° 
3. Comunicazioni del Tesoriere 

 
TU vig. 21/09/2018 - art. 46, comma 4 lett. g 

…omissis.. 

° ° ° 
Approvazione bilancio preventivo 2021 e consuntivo 2020 

Il Tesoriere illustra il Bilancio consuntivo per l’anno 2020 e il Bilancio preventivo per l’anno 2021. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il Bilancio economico consuntivo per l’anno 2020 ed 

il Bilancio economico preventivo per l’anno 2021. 

Il Bilancio consuntivo 2020 ed il Bilancio preventivo 2021 saranno presentati per l’approvazione 

all’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti già convocata in prima convocazione per il giorno 14 

luglio alle ore 8.00 ed in seconda convocazione il prossimo 15 luglio 2021 alle ore 18:00 presso lo 

Spazio Grisù in via Poledrelli n. 21 Ferrara. 

Il Consiglio dispone la trasmissione dei suddetti bilanci al revisore dei conti. 

Il Bilancio consuntivo 2020 ed il Bilancio preventivo 2021, così come approvati nella seduta 

odierna, vengono allegati al presente verbale sub A) i Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 e sub B) 

il Bilancio  preventivo 2021, e se ne dispone la trasmissione al Revisore dei Conti e agli Iscritti. 

 

Inoltre, informa il Consiglio che la Commercialista dott.ssa Susanna Zaniboni aveva depositato 

istanza all’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a seguito 

dell’emergenza “Covid-19”,così come previsto dall’art. 1, DL 41/2021 per conto dell’Ordine degli 

Avvocati di Ferrara. In data 24/06 u.s. l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al versamento tramite 

bonifico bancario sul conto corrente dell’Ordine della somma di € 2.000,00=.  

Il Consiglio ne prende atto. 

° ° ° 
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XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Sessione ulteriore 23 e 24 luglio 2021 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 16/06/2021, prot. 2786, il CNF ha inviato la ratifica dei 

temi congressuali individuati dall’O.C.F. e ha comunicato la sede e le date di svolgimento dei lavori 

congressuali. 

Lo svolgimento dei lavori congressuali si terrà presso l’Ergife Palace Hotel in Roma, via Arenula 

619, struttura dotata di COVID free, nei giorni di venerdì 23 e sabato 24 luglio.  

Nella giornata di giovedì 22 si terra la registrazione dei partecipanti che inizierà a partire dalle ore 

15.00 sino alle ore 20.00. 

Oltre ai partecipanti di diritto avv. Luca Massari e avv. Luca Tieghi e il Presidente dell’Ordine 

possono partecipare i delegati di Cassa Forense, i Presidenti dei CDD e i Presidenti dei CPO 

costituiti presso gli Ordini forensi. 

Hanno dato la loro adesione a partecipare l’avv. Luca Massari e l’avv. Rita Reali. 

Gli avv.ti Eugenio Gallerani e Luca Tieghi non potranno partecipare per impegni già assunti 

precedentemente. 

Pertanto parteciperanno al Congresso gli avv.ti Reali Rita – Presidente CPO Ferrara, e l’avv. Luca 

Massari –Delegato O.C.F. 

Le spese di vitto, viaggio e alloggio saranno a carico del COA di Ferrara. 

Tenuto conto delle precedenti quote versate in occasione del Congresso di Catania della durata di 

tre giorni ( COA FERRARA € 3.000,00=), il Comitato organizzatore del Congresso ha deciso di 

diminuire le quote e di stabilire le medesime in ragione del numero degli iscritti all’Albo tenuto da 

ciascun Consiglio. 

Per il COA di Ferrara  la quota da versare è € 1.500,00= da versare entro il 10/07 p.v. 

Il Consiglio, preso atto, dà mandato al Tesoriere di provvedere al pagamento della quota di 

iscrizione al XXXIV° Congresso Nazionale Forense ulteriore sessione 23 e 34 luglio. 

° ° ° 
Contributo O.C.F anno 2021: art. 7 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense 

Il Tesoriere ricorda al Consiglio che entro il 30/06/2021 è necessario provvedere ad effettuare il 

bonifico relativo al contributo di pertinenza a carico di ciascun Consiglio dell’Ordine  degli Avvocati 

in favore di O.C.F., nella misura di € 2,65=per ogni iscritto alla data del 31/12/2020. 

Gli iscritti al Coa di Ferrara a tale data erano n. 883, pertanto il contributo da versare ammonta ad 

€ 2.339,95=(duemilatrecentotrentanove//95 euro) 

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, preso atto, delibera di approvare la spesa e disporre il relativo 

bonifico. 

° ° ° 
Quote al 31/12/2021 di competenza del C.N.F. 

Il Tesoriere ricorda ai Consiglieri della necessità di provvedere al versamento delle quote al CNF 

entro la data del 30/06/2021 per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ferrara alla data del 

31/12/2020. 

Alla data del 31/12/2020 il numero degli iscritti all’Albo degli Avvocati di Ferrara è di n. 876. 
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I contributi riscossi nell’anno 2020  sono stati n- 876, di cui 595 ordinari e 281 cassazionisti. 

Pertanto l’importo da versare in base al numero dei contributi incassati  è pari ad €  29.885,31  

 – avv. Cassazionisti n.281 x € 51,66= 14.516,46 e avvocati ordinari n.595 x € 25,83= 15.368,85. 

Il Consiglio approva la spesa e dà mandato al Tesoriere di provvedere in merito nei tempi previsti 

dalla normativa. 

Il Consiglio, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi, delibera di 

trasmettere al CNF l’elenco dei professionisti che alla data del 31/12/2020 non hanno provveduto 

al pagamento delle relative quote, comunicando, altresì, che per il recupero delle somme nei 

confronti degli avvocati morosi dal 2011 al 2020, è stato dato l’incarico ad Agenzia delle Entrate-

servizio riscossioni- per la riscossione dei contributi e, per i quali, si è provveduto ad irrogare il 

provvedimento della sospensione amministrativa, ed alla trasmissione dei fascicoli al CDD, per 

quanto di competenza. 

Elenco degli Avvocati inadempienti al pagamento dei contributi per l’anno 2020 e pregressi: 

avv. …omissis… –  

 inadempiente al pagamento della Tassa di Appartenenza dal 2011 al 2019 – sospensione 

amministrativa a tempo indeterminato. 

 Cancellato d’ufficio con delibera del 1/12/2020 per mancanza dei requisiti soggettivi di 

permanenza nell’albo avente decorrenza dall’8/03/2021. 

avv. …omissis…. –  

 inadempiente al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2019 – sospensione 

amministrativa a tempo indeterminato. 

 inadempiente al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2020 – sospensione 

amministrativa a tempo indeterminato. 

Il Coa dispone il recupero coattivo della tassa di appartenenza 2020 a mezzo agenzia entrate 

servizio riscossione . 

° ° ° 
…omissis… 

° ° ° 
Acquisto nuovo Server Lenovo THINKSYSTEM ST 50 

Il Tesoriere,  
richiamato 

quanto già riferito nella seduta del 22 giugno scorso in merito alle problematiche riscontrate dal 

consulente informatico, sig. Simone Casadio, sul Server in uso presso la sede dell’Ordine, ed in 

particolare i problemi evidenziati a seguito del blocco dell’attività risolto dallo stesso consulente 

nei primi giorni del mese di giugno, 

considerata  

la necessità di provvedere alla sostituzione del Server, acquistato nel 2013, al fine “di evitare 

ulteriori blocchi dell’attività che potrebbero comportare un maggior costo di riparazione della 

macchina”, 

considerato 
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il contratto di assistenza tecnica in essere con la società Life Informatica della durata di anni 3 (tre) 

con decorrenza dall’1 settembre 2019, 

considerato 

il preventivo della ditta Life Informatica del 10 giugno scorso particolarmente vantaggioso per 

l’Ordine da un punto di vista economico per il prezzo riservato, per la garanzia di 36 (trentasei) 

mesi prevista, nonché per l’assistenza “nell’installazione alle condizioni standard” di cui al 

contratto di assistenza sopra richiamato, 

considerate 

le caratteristiche, la qualità ed i servizi offerti da Life Informatica, 

propone  

di acquistare una nuova macchina in sostituzione di quella attuale, come da preventivo di Life 

Informatica del 10 giugno 2021. 

Il C.O.A.,  

ascoltata la relazione e valutata attentamente la proposta, ritiene opportuno procedere con 

l’acquisto di un nuovo Server stante l’obsolescenza della macchina esistente e, pertanto, 

delibera  

di acquistare un nuovo Server, comprensivo di licenza “Windows Server 2019 Standard”, alle 

condizioni di cui al preventivo del 10 giugno 2021 di Life Informatica per le ragioni esposte del 

Tesoriere. 

Si invia alla segreteria per la comunicazione della presente delibera alla ditta incaricata. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Segretario 

Provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 53/'94 
Avv. Matteo Pancaldi 

Il Consiglio,   

vista l’istanza presentata in data 23/06/2021, prot. 2900,  dall’avvocato Matteo Pancaldi, per 

essere autorizzato ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla legge 53/’94,  

rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico dell’istante, né che questi ha 

riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altre più gravi 

sanzioni,  

autorizza  

l’avvocato  Matteo Pancaldi, nato a Ferrara il 13/08/1985, con studio in  Ferrara, via Ripagrande, 

82, ai sensi dell’art. 7 della legge 53/’94, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla 

citata legge e, 

dispone  

che copia conforme della presente autorizzazione sia riportata nel primo foglio del registro 

cronologico dell’istante di cui all’art. 7 della citata legge.  

° ° ° 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 
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N. 159/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 162/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 163/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 164/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 165/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 166/2021 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 167/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 

N. 168/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
N. 169/2021 G.P.  ammette l’istanza. 

° ° ° 
In materia di iscrizioni e cancellazioni 

Dott.ssa …omissis…: co-dominus 

L’avv. Gloria Cuoghi riferisce in merito alla comunicazione pervenuta il 28/06/2021, prot. 2968, 

dalla dott.ssa …omissis…  praticante presso l’avv. …omissis…, di integrare la pratica forense 

affidandosi a un co-dominus nella persona dell’avv. …omissis…, al fine di poter svolgere in maniera 

completa l’attività di praticantato. 

Il Consiglio, autorizza la pratica. 

° ° ° 

Cancellazioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 23/06/2021, prot. 2928 , dalla dott.ssa MOLINARI ALESSANDRA 

intesa ad ottenere la cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati conservato da questo 

Ordine, 

delibera 

che nulla osta alla cancellazione della dott.ssa MOLINARI Alessandra, nata a Bondeno (Fe) il 

15/12/1990 dal Registro dei praticanti avvocati  conservato  da questo Ordine e  residente 

…omissis…. 

° ° ° 
Alle ore 18,10 lasciano la sala consiliare le consigliere avv. Laura Melotti e Elisabetta Marchetti. 

° ° ° 
5. Commissione Opinamenti 

Parcelle da opinare 
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Pratica 1556/15 
Il Consiglio,  

esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 31 marzo 2021, prot. 1556/15, e la 

proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 

10/03/2014 e sulla base della verità dei fatti esposti dall’istante, 

ritenuto che alla richiesta di eventuali osservazioni inviata con pec in data 17/06/2021, prot.2808,   

nulla è pervenuto nei termini stabiliti, 

esprime  

il parere che possano essere liquidati all’istante i compensi nella misura come di seguito 

dettagliata: 

A) Separazione giudiziale r.g. n. ….omissis…: valore indeterminabile - scaglione di 

riferimento da 26.000,01 a 52.000,00 

Fase studio:            euro 1.620,00 

Fase istruttoria:  

ridotta ai minimi essendosi esaurita con il deposito delle memorie   euro 1.204,00 

 

B) Atto di precetto: valore euro 6.000,00 - scaglione di riferimento da 5.201,00 a 26.000,00 

C)  

Compensi riportati al valore medio dello scaglione di riferimento    euro    225,00 

 

D) Procedimento di opposizione all’atto di precetto r.g. n. …omissis…: valore della 

controversia 6.328,30 - scaglione di riferimento 5.201,00 a 26.000,00 

Fase studio: ridotta ai valori medi dello scaglione di riferimento    euro    875,00 

Fase introduttiva:  

ridotta ai valori medi dello scaglione di riferimento     euro    740,00 

E così complessivamente         euro 4.664,00 

Oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA E CPA), alle spese vive euro 13,00 per la 

comunicazione inviata al controinteressato dell’avvio del procedimento amministrativo e euro 

20,00 versati dall’istante a titolo di rimborso forfettizzato. 

Il Consiglio opina come sopra in quanto congrua. 

° ° ° 
Pratica n. 2141/25 – relatore avv. Andriulli 
In assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 
 
Pratica n.2421/26 – relatore avv. Canella 
In assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 
 
Pratica n.2446/27 – relatore avv. Canella 
In assenza del relatore si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 
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Nomina relatore 
Pratica 2930/31 avv. …omissis…– Civile 
Il Presidente nomina responsabile del procedimento l’avv. Lorenzo Bramante 
 
Pratica 2966/32 avv. …omissis… - Penale 
Il Presidente nomina responsabile del procedimento l’avv. Simone Bianchi 

° ° ° 
6.Varie ed eventuali 

Chiusura Ufficio di Segreteria del COA 

Il Presidente propone al Consiglio la chiusura degli Uffici di Segreteria del COA dal 5 al 22 agosto 

2021. Il Consiglio approva. 

° ° ° 

Chiusura ditta Multitasking e sanificazione mese di Luglio-Agosto 
Il Tesoriere comunica che bisogna  provvedere anche per il mese di luglio alla igienizzazione dei 

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

Il Coa approva.  

Informa altresì che la ditta Multitasking ha comunicato che resterà chiusa per ferie dal 07.08.2021 

al 22.08.2021. Il Coa prende atto.  

 

° ° °  

Avv. Sara Gualandi – ricerca testamentaria  

 Il Consiglio, preso atto della richiesta dell'avv. Sara Gualandi , pervenuta con mail del 12/06/2021,  

prot. 2667 del 14/06/2021,  con cui si chiede di verificare  se il  Sig. …omissis…. abbia depositato 

un testamento presso un avvocato del Foro di Ferrara, delibera di divulgare ai propri iscritti la 

richiesta.   

° ° ° 

La prossima riunione viene fissata per il giorno 6 luglio 2021, alle ore 15.00 

La riunione si chiude alle ore  18,25. 

° ° ° 

    Il Presidente     

Avv. Eugenio Gallerani                       Il Consigliere Segretario 

    Avv. Laura Iannotta 

                     

 

 

 


