Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 07 luglio 2020
- Seduta n. 30 –
Addì 7 luglio 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

Presente

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Presente- esce alle ore 18.30

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Presente- esce alle ore 18

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente-arriva ore 15.40

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta del 30.06.2020;
2. Comunicazioni del Presidente:
3. Comunicazioni del Segretario:
- iscrizioni, cancellazioni Albi e Registri;
- istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
- istanze di inserimento negli elenchi degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello
Stato;
4. Commissione formazione:
riferiscono avv. Melotti e Molinari
5. Commissione Opinamenti:
Parcelle da assegnare:
- Pratica n. 3393/27 Penale;
Parcelle da opinare:
- pratica n. 3115/23 riferisce avv. Monaldi;
6. Varie ed Eventuali.
°°°
1. Approvazione del verbale della seduta del 30.06.2020;
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 30.06.2020.
°°°
2. Comunicazioni del Presidente
…omissis….
°°°
Il Presidente comunica che in data 4 luglio è stata fatta sanificazione di tutti i locali del tribunale e
che cancellieri e impiegati positivi al test sierologico sono risultati negativi al tampone.
°°°
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Tentativo di conciliazione avv.ti …omissis….
°°°
Avv. …omissis…: richiesta chiarimenti avv. …omissis…
°°°
…omissis…
°°°
…omissis…
°°°
…omissis…
°°°
Avv. Valentina Bordonaro: linguaggio di genere
L’avv. Bordonaro ha inviato al Coa in data 2 luglio 2020 prot. 3447 e al Comitato pari opportunità,
missiva con la quale segnala che in talune comunicazioni della segreteria dell’Ordine nonché in
diversi protocolli e provvedimenti a firma del Presidente non verrebbe fatto un corretto uso del
linguaggio con riferimento alle tematiche del linguaggio di genere.
Il Consiglio prende atto e sta provvedendo ad adeguarsi alle indicazioni fornite.
Il Consiglio delega le consigliere Eleonora Molinari e Gloria Cuoghi affinchè insieme al Presidente
predispongano precise direttive per l’utilizzo di linguaggio più corretto.
°°°
Consiglio Nazionale Forense : nota di aggiornamento Legge n. 70 del 25.06.2020 di conversione
con modificazioni del D.L. n. 28/2020
Il Presidente legge la comunicazione del Cnf e relativa nota di aggiornamento.
Il Coa prende atto.
°°°
Ricorso C.N.F. avv. …omissis… - Proc. 686/2007 R.E
…omissis…
°°°
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina Bologna
…omissis….
°°°
Provvedimenti Consiglio Distrettuale di Disciplina Ancona
…omissis….
°°°
Riferisce il Tesoriere avv. Monaldi
Ministero Economia e Finanze – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del
D.lgs.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di
società ed Enti al 31.12.2018.
Il Tesoriere riferisce che in data 3 luglio 2020 prot. 3470, ha provveduto a trasmettere per conto
dell’Amministrazione Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, a firma del Presidente avv.
Eugenio Gallerani e attraverso l’applicativo “ Partecipazioni”, i dati relativi alla revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organo
di governo di società ed enti al 31.12.2018, ai sensi dell’art.17 del D.L. n.90/2014.
In data 3 luglio 2020 prot.3476, il Ministero del Tesoro ha confermato la ricezione del
provvedimento.
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°°°
3. Comunicazioni del Segretario
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
N. 82/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 96/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 105/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 108/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 109/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 110/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 112/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 113/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 114/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
Istanze inserimento elenco patrocinio a spese dello stato pervenute al Coa entro il 30.06.2020
Il Coa rinvia alla prossima riunione.
°°°
4. Commissione Formazione:
Richiesta di accreditamento evento formativo
Fondazione Forense ferrarese
La Commissione riferisce in merito alla richiesta di accreditamento pervenuta in data 06.07.2020, a
prot. 3512 da parte della Fondazione Forense ferrarese per l’evento formativo che si svolgerà
mediante piattaforma Teams in data 15.07.220 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal titolo “Il caso
Medhanie Tesfamariam Berhe”. Fa parte di un ciclo di incontri su deontologia e responsabilità
dell’avvocato.
Il Consiglio dispone l’accreditamento nella misura di 2 crediti in materia deontologica.
°°°
5. Commissione Opinamenti
Parcelle da assegnare in materia penale
Pratica n. 3393/27 avv. …omissis….
Il Consiglio, nomina responsabile del procedimento l’avv Francesco Andriulli.
°°°
Parcelle da opinare
AMMINISTRATIVO
pratica n. 3115/23 avv. …omissis….: si rinvia alla prossima riunione.
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°°°
PENALE
pratica n. 3038/21 avv. …omissis….
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’ avv. …omissis…., in data 04.06.2020, prot. 3038/21 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 €
17.208, 00# (diciassettemiladuecentootto#) in quanto compatibili e congrui all’attività prestata,
oltre accessori di legge, alle spese vive di € 8,05= per la comunicazione inviata al controinteressato
dell’avvio del procedimento amministrativo ed € 20,00= a titolo di rimborso forfettizzato.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 19.00.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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