Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 23 giugno 2020
- Seduta n. 28 –
Addì 23 giugno 2020, 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

Assente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Assente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

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 16.06.2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020;
3. Comunicazioni del Segretario:
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
modifiche del Protocollo della Corte D’Appello di Bologna;
posizione avv. …omissis…..
4. Commissione Formazione:
- Istanze di accreditamento e riconoscimento crediti formativi;
- Compensazione crediti formativi 2020 nel sistema Riconosco;
5. Commissione Praticanti:
- riferisce avv. Gloria Cuoghi;
6. Commissione Opinamenti:
Parcelle da assegnare:
- Pratica n. 3220/24 Penale;
- Pratica n. 3221/25 Penale;
7. Varie ed Eventuali.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 16.06.2020;
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 16.06.2020.
°°°
2. Comunicazioni del Presidente:
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In materia di esposti
…omissis…..
°°°
…omissis…
°°°
Consiglio Nazionale Forense - formazione continua art. 22/bis
Il Presidente comunica che è arrivata comunicazione del Consiglio Nazionale Forense in data
22.06.2020, a prot. 3285 sull’inserimento nella formazione continua del nuovo articolo 22 bis
relativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il Coa dispone la trasmissione agli iscritti del comunicato del C.N.F.
°°°
Tribunale di Ferrara: rimodulazione delle misure organizzative accesso GIP/GUP e Dibattimento
Il Presidente comunica le nuove disposizioni della cancelleria penale Gip/Gup e dibattimento
pervenute in data 23.06.2020 prot. 3295 che saranno efficaci a far data dal 29 giugno.
Il Coa dispone di darne comunicazione agli iscritti.
°°°
Procura della Repubblica: carenza personale amministrativo
Il Presidente informa della comunicazione pervenuta in data 22.06.2020, a prot 3278, da parte del
Procuratore Andrea Garau e inviata anche al Ministero Giustizia, alla Direzione Generale del
Personale e della Formazione, al sottosegretario della Giustizia, al Presidente della Corte D’Appello
di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte D’Appello di Bologna, che segnala la
gravissima e ormai ingestibile situazione degli uffici amministrativi della Procura di Ferrara che
soffre una percentuale di scopertura del 26,5 % rispetto alla previsione in organico. Il Procuratore
segnala altresì che la stessa pianta organica risulta insufficiente a garantire le attività di segreteria
giudiziaria data la mole di lavoro della Procura anche qualora si fosse a pieno regime.
Segnala ancora come l’attuale difficile situazione (scopertura del 26,5 %) sia a breve destinata ad
aggravarsi a causa dei già previsti pensionamenti e delle assenze a vario titolo connesse
all’emergenza sanitaria ancora in atto.
Tra le varie richieste formulate dal Procuratore per sopperire alla grave situazione vi è anche
quella relativa all’impiego di personale volontario gestito dal Coa degli avvocati di Ferrara.
Il Consiglio ne prende atto e riserva ogni valutazione ad un maggior approfondimento ed a
successive interlocuzioni con il Procuratore della Repubblica.
°°°
Consiglio Nazionale Forense: D.Lgs. 96/2001 – direttiva 98/5/CE avvocati stabiliti
Il Presidente rappresenta che è pervenuta missiva del C.N.F. in data 22.06.2020 prot. 3279 relativa
agli avvocati stabiliti direttiva 98/5/CE con cui si invita a compilare questionario inerente avvocati
stabiliti. Il Coa, presa visione, demanda alla segreteria per una sollecita raccolta dei dati richiesti
dal C.N.F. in tema di avvocati stabiliti e di avvocati integrati nell’albo ordinario.
°°°
Convocazione Coordinamento Conciliazione Forense
Il Presidente informa che è pervenuta il 16.06.2020, a prot. 3259, la convocazione dell’organismo
di Coordinamento Conciliazione forense. Coa delibera di inviare subito all’organismo la conferma
della partecipazione, tramite il consigliere Laura Melotti.
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La convocazione è fissata per il giorno 21 luglio ed occorre inviare adesione entro 17 luglio.
°°°
Verbale sopralluogo Pass – RSPP ing. Bergagnin
Il Presidente riferisce che è stato effettuato il sopralluogo periodico presso gli uffici dell’Ordine per
la verifica delle condizioni generali dei luoghi di lavoro e per il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori. Il verbale eseguito il 18 giugno 2020 ha evidenziato necessità di
immediata revisione degli estintori, nell’atto segnalando. Il Coa dispone di procedere nel più breve
tempo possibile alla revisione degli estintori.
°°°
Cassa Forense: posizione avv. …omissis….
Il Presidente comunica che la Cassa Forense, in data 23.06.2020, a prot. 3296, ha dato riscontro in
merito alla posizione dell’avv. …omissis…. per sanatoria e regolarizzazione della sua posizione
contributiva, a seguito della missiva inviata a Cassa Forense dal Consiglio in data 17.06.2020.
Il Consiglio ne prende atto e dispone di posticipare alla fine del mese di ottobre la già
calendarizzata audizione dell’avv. …omissis…., dati i tempi indicati da Cassa Forense, al fine di
verificare l’avvenuta regolarizzazione della sua posizione.
°°°
Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione sull’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e
preventivo 2020 alla prossima seduta del 30 giugno, stante l’assenza nella seduta odierna dei
consiglieri Andriulli, Canella e Marchetti ed apparendo opportuno che la discussione sul bilancio
avvenga con il massimo numero di consiglieri presenti possibile.
Il Coa autorizza nuova emissione dei bollettini PagoPa con l’importo come deliberato nelle sedute
del 4 e 9 giugno 2020.
°°°
Provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna
….omissis….
°°°
….omissis….
°°°
3. Comunicazioni del Segretario
iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri
Cancellazione Registro Praticanti avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dalla dott.ssa Maria Giovanna GALLOTTA, in data 04.06.2020 prot.
3054, con la quale chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Ferrara;
- visto il pagamento della tassa di appartenenza per l’anno 2020,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dal Registro dei praticanti avvocati, della dott.ssa Maria
Giovanna GALLOTTA nata a Ferrara (FE) il 12.08.1975 con residenza in …omissis…..
°°°
Cancellazione Albo avvocati
Il Consiglio,
- vista l’istanza presentata dall’avv. Francesca BRANCALEONI, di Ferrara;
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- visto il pagamento della tassa di appartenenza per l’anno 2020,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dall’Albo degli avvocati, dell’avv. Francesca BRANCALEONI in
data 19.06.2020 prot. 3252, con la quale chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati
BRANCALEONI nata a Ferrara (FE) il 30.05.1970 con residenza in ….omissis….
°°°
Il Consiglio,
- vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Modena pervenuta in data 17.06.2020 prot.
3217, di avvenuta iscrizione nell’Albo degli avvocati di Modena in data 09.06.2020 dell’avv.
Melissa GHISELLINI;
- visto il pagamento della tassa di appartenenza per l’anno 2020,
delibera
la cancellazione dall’Albo degli avvocati, dell’avv. Melissa GHISELLINI nata a Cento (FE) il
18.08.1985 con residenza …omissis…..
°°°
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 92/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 94/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 95/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 97/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 99/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 100/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 101/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
4. Commissione Formazione:
Il Coa si aggiorna al prossimo Consiglio.
°°°
5. Commissione Praticanti
Il Coa si aggiorna al prossimo Consiglio.
°°°
6. Commissione Opinamenti
Parcelle da assegnare in materia penale
Pratica n. 3220/24 avv. …omissis….
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.
°°°
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Pratica n. 3221/25 avv. …omissis…
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv. Luca Canella.
°°°
7. Varie ed Eventuali
Multitasking: Rinnovo pulizia e sanificazione locali Coa
Il Consiglio stante il proseguimento della situazione emergenziale da Covid - 19 Coa, delibera di
dare incarico alla ditta Multi-tasking di proseguire, alle stesse condizioni economiche, la
sanificazione dei locali del Coa sino al 31 luglio 2020.
°°°
L’avv. Cuoghi riferisce sulla griglia udienze filtro previste nel mese di luglio evincibile dal prospetto
penale inviato dal Tribunale in data 9 giugno 2020; sottopone all’attenzione del Coa bozza di
lettera per il Presidente della sezione penale del Tribunale di Ferrara delle udienze filtro relativa a
conferma, nonché con richiesta di maggiori indicazioni laddove mancanti nel prospetto del 9
giugno.
Il Coa dispone invio di detta missiva. Il consigliere Cuoghi rappresenta, altresì, di aver già raccolto
in parte la disponibilità dei Consiglieri nel mese di luglio nelle varie giornate e che tale attività sarà
completata entro pochi giorni. Il Coa dispone che all’esito, tale elenco venga trasmesso al
Presidente Tribunale e al Presidente sezione penale.
°°°
Chiusura Segreteria Coa
Il Consiglio delibera la chiusura della sede dell’Ordine dal 10 al 22 agosto compresi.
…omissis….
°°°
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 18.00.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

°°°°°°
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