Ordine degli Avvocati di Ferrara

Adunanza consiliare del 04 Giugno 2020
- Seduta n. 25 Addì 4 giugno 2020, a ore 11,00 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. Comunicazioni del Presidente:
- Fissazione assemblea per approvazione bilancio consuntivo 2019 preventivo 2020;
- Audizione architetto Arveda;
2. Comunicazione del Tesoriere:
- Riduzione tassa di appartenenza;
- Bilancio preventivo.
3. Varie ed Eventuali.
°°°
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna il CNF dovrebbe comunicare che entro il
30/06 p.v. rimane confermato per gli Ordini forensi l’approvazione del bilancio consuntivo e del
bilancio preventivo , mentre per quanto riguarda l’Assemblea generale degli iscritti sarebbe
rinviata al 30/09/2020.
La dott.ssa Susanna Zaniboni ha fatto pervenire il Bilancio preventivo differenziato con voci
ipotizzate.
Prende la parola l’avv. Monaldi il quale riferisce che dopo aver parlato con la commercialista si è
arrivati alla conclusione che il bilancio preventivo deve essere presentato a pareggio e non deve
essere troppo “risicato”; il preventivo deve essere in linea con gli anni passati anche se gli importi
sono indicativi mancando le spese di ristrutturazione della sede dell’Ordine.
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Si ritiene necessario stabilire dei criteri per diminuire gli importi delle tasse di appartenenza per
l’anno 2020:
per esempio diminuire gli importi per gli avvocati ordinari e gli avvocati cassazionisti di € 50,00=
mentre per tutti i praticanti applicare una riduzione di € 35,00=. Ad oggi gli iscritti all’Ordine sono
999 e tale riduzione comporterebbe un minore introito delle entrate di € 48.370,00= con la
possibilità di recuperare tale somma dal conto capitale.
Se invece si applica una riduzione di € 50,00= per tutti i 999 iscritti alla data odierna, il minor
introito delle entrate sarebbe di € 49.950,00= oltre ai costi bancari per la restituzione della somma
scontata; applicando una riduzione di € 45,00= il minor introito ammonterebbe ad € 44.955,00=.
Per coloro che hanno già provveduto al pagamento della Tassa di appartenenza per l’anno 2020
che ad oggi sono circa 350, si potrebbe proporre di compensare la somma sulla quota del
prossimo anno oppure provvedere alla restituzione tramite bonifico bancario e/o contante previo
parere della commercialista.
A questo punto, il Consiglio delibera di ridurre la quota della Tassa di Appartenenza per l’anno
2020 di € 45,00= a tutti gli iscritti e a tutti coloro che provvederanno ad iscriversi all’Ordine degli
Avvocati di Ferrara nell’anno in corso.
Alle ore 12.00 si allontana l’avv. Francesco Andriulli.
2) Varie ed Eventuali
……omissis…..
°°°
Pratica 11/2020
Il Presidente comunica che in data 28/05/2020 l’avv. …omissis… ha riferito che intende ritirare la
richiesta di opinamento della parcella emessa nei confronti del Sig. …omissis… in quanto il cliente
ha provveduto al pagamento del dovuto.
Il COA, dato atto, delibera di non procedere all’opinamento della parcella.
Si comunichi all’avv. …omissis.. per il ritiro dell’opinamento.
°°°
In materia di Dipendenti
Il Consiglio delibera il rientro contemporaneo in sede delle impiegate, nel rispetto delle norme
sanitarie in vigore, peraltro già in atto dal 3 giugno u.s..
°°°
L’avv. Melotti riferisce di aver predisposto il modulo per utilizzo della postazione da remoto presso
l’Ordine.
Il Coa approva ed allega sub A) il modulo al presente verbale.
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Alle ore 12.30 interviene l’arch. Arveda che illustra il progetto a video con i vari particolari e
dettagli tecnici; il costo preventivato si aggira intorno ai 30-40 mila euro, salvo maggiore
approfondimento che si riserva di far pervenire nei prossimi giorni, esclusa la parte impiantistica:
occorre procedere con autorizzazione del Comune e chiedere se vi è possibilità che il Comune, in
quanto proprietario dello stabile, si accolli le spese dell’impiantistica, quantomeno parzialmente,
che costituirebbero obiettivamente un miglioramento qualitativo ed energetico dell’immobile
stesso. Il Coa apprezza il progetto e delega il Presidente e l’avv. Fabio Monaldi ad incontrare il
referente del Comune, nella persona della dott.ssa Genesini.
Alle ore 13.05 si allontana l’avv. Laura Melotti.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 13.30 e si rinvia alla prossima
seduta del 9 giugno 2020, ad ore 15.00.

Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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All. sub. A)
Nel caso in cui sia necessario utilizzare la postazione messa a disposizione dall'Ordine degli
Avvocati per partecipare ad una udienza "da remoto" procedete come di seguito:

- inviate, non appena ricevuta la comunicazione da parte della cancelleria della fissazione
dell'udienza con l'utilizzo del programma Microsoft TEAMS (e comunque prima possibile), una email all'indirizzo info@ordineavvocatiferrara.it , con oggetto “prenotazione postazione da
remoto”, indicando la necessità di utilizzare la postazione, preavvertendo telefonicamente la
segreteria per verificare la effettiva disponibilità della stessa;

- indicate nella e-mail di prenotazione, oltre al nominativo dell'avvocato che parteciperà
all'udienza, la data e l’ora dell'udienza e il nome del magistrato che terrà l'udienza, avendo cura di
segnalare se sarà presente anche la parte personalmente;

- una volta ricevuta dalla segreteria la conferma della disponibilità della postazione, inviare alla
Cancelleria i dati richiesti nel decreto di fissazione dell'udienza, indicando i propri recapiti
(indirizzo e-mail non pec, numero telefonico - preferibilmente portatile e L'INDICAZIONE CHE SI
PARTECIPERA' DALLA POSTAZIONE DELL'ORDINE) che serviranno per risolvere eventuali problemi
di collegamento o malfunzionamenti;

- nel giorno dell'udienza recatevi presso la sala al I° piano dell'Ordine degli Avvocati qualche
minuto prima dell'ora fissata, muniti di mascherina (in caso contrario sarà fornita gratuitamente
dall'Ordine), dove un Consigliere o un Assistente provvederanno ad approntare il collegamento
con la stanza virtuale del giudice.

