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Adunanza consiliare del 02 marzo 2020 
- Seduta  straordinaria – 

Addì 02 marzo 2020, ad ore 8.30 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Ferrara, 

si sono riuniti gli avvocati in seduta straordinaria: 

Eugenio Gallerani  Presidente Presente  

Laura Iannotta Consigliere Segretario Presente 

Fabio Monaldi  Tesoriere Assente  

Francesco Andriulli Consigliere Presente  

Simone Bianchi Consigliere Presente, si assenta alle ore 9.00 e rientra 

alle ore 9.45 

Lorenzo Bramante Consigliere Si presenta alle ore 10 

Luca Canella Consigliere Presente  

Gloria Cuoghi Consigliere Presente  

Elisabetta Marchetti Consigliere  Assente  

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente  

 

Il Presidente, convocati i Consiglieri in seduta straordinaria per le vie brevi, riferisce in merito alla 

Linee guida pubblicate dal Consiglio Nazionale Forense in data 28.02.2020 e che si allega sub. A) al 

presente verbale.  

Il Consiglio pertanto delibera di dare attuazione alle stesse e di inviare una circolare agli iscritti 

dove si dia conto dei principali punti delle Linee Guida del C.N.F.  

Delibera di diffondere tra gli iscritti le norme igienico sanitarie del Ministero della Salute, nonchè il 

decalogo dei comportamenti igienico- sanitari da seguire con affissione nella sede dell’Ordine e 

pubblicazione nel sito. 

L’avv. Simone Bianchi si assenta alle ore 9.00 e rientra alle ore 9.45. 

Delibera di istituire un elenco di colleghi per le sostituzioni di cui al punto 3 delle linee guida ove 

verranno inseriti i Consiglieri con le rispettive competenze e delibera di inviare comunicazione agli 

iscritti affinchè diano la propria disponibilità. 

Delibera, quanto al punto 5 “Sportello del Cittadino”, di renderlo accessibile anche in via 

telematica e telefonica nonché di renderlo fruibile ai cittadini per fornire una corretta 

informazione delle misure adottate per far fronte all’accesso giustizia e di darne comunicazione ai 

colleghi dello Sportello. 

Delibera di pubblicare nel sito dell’Ordine le dette Linee Guida e tutti i provvedimenti adottati in 

attuazione delle medesime, nonché di darne comunicazione agli uffici giudiziari e di provvedere ad 

affiggerli nella sede dell’Ordine e negli spazi dedicati in Tribunale. 

L’avv. Lorenzo Bramante entra alle ore 10.00. 

° ° ° 
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La riunione viene sciolta alle ore 10.30 rinviando alla seduta ordinaria fissata per il 03.03.2020 ore 

15.00. 

° ° ° 
 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 
     Avv. Eugenio Gallerani                              Avv. Laura Iannotta                          
   


