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Adunanza consiliare del 03 marzo 2020 
- Seduta n. 10 – 

Addì 03 marzo 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 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. Approvazione del verbale del 25.02.2020; 
2. Comunicazioni del Presidente 

 FIIF: nomina referente informatica; 

 Delibera Protocollo Procura; 
3. Comunicazioni del Segretario: 

 Riunione osservatorio civile Bologna del 20.02. u.s.; 

 iscrizioni e cancellazioni ;  

 esame posizione avv. …omissis…. riferisce avv. Melotti; 

 istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato; 
4. Comunicazioni del Tesoriere: 

  Contratto manutenzione ascensore sede; 

 Adempimenti in materia di smaltimento fascicoli e individuazione fascicoli da smaltire; 
5. Commissione per gli Opinamenti 

 Parcelle da opinare 

 riferisce avv. Lorenzo Bramante per op. n. 65 del 2019; 

 riferisce avv. Francesco Andriulli per op. n. 02 del 2020; 
6. Commissione per la Formazione continua: 

 Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti; 
7    Commissione praticanti: 

 Riferisce avv. Cuoghi; 
8  Varie ed Eventuali. 

° ° ° 
1.Approvazione del verbale della seduta del 25.02.2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 25.02.2020. 
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Il Consiglio approva, altresì,  il verbale della seduta straordinaria del 2 marzo 2020. 

° ° ° 
2.Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle comunicazioni relative ai provvedimenti adottati su “Corona 

virus” dai vari Tribunali e Corti d’Appello. 

Quanto all’elenco predisposto sulla base delle linee guida C.N.F. 28.02.2020 - art.3- il Presidente 

informa che già nella giornata di ieri e anche in quella di oggi, si sono iscritti diversi avvocati ed 

esprime l’apprezzamento unanime del consiglio . 

Il Coa dispone che l’elenco rimanga aperto senza, per il momento, fissare termini per l’iscrizione al 

medesimo. 

Il Coa dispone, altresì, di inviare immediatamente comunicazione al C.N.F. in cui si dia atto 

dell’avvenuta formazione del predetto elenco, indicando che il medesimo si trova già disponibile 

dal giorno 2 marzo 2020 sul sito ufficiale dell’Ordine Avvocati di Ferrara. 

Il Presidente legge inoltre la  comunicazione inviata dai colleghi iscritti nell’elenco degli avvocati 

disponibili allo “sportello del cittadino”;  i colleghi propongono che l’attività di sportello nel 

prossimo periodo venga svolta solo telefonicamente e che la medesima parta da lunedì 9 marzo 

prossimo secondo una rotazione indicata nella missiva datata 3 marzo 2020, sospendendo la 

normale attività dello sportello. 

Il Consiglio, rilevato che l’art. 5 linee guida C.N.F. del  28-2-2020 non prevede -né avrebbe potuto 

prevedere in assenza delle peculiari contingenze stabilite in materia dal DPCM- alcuna sospensione 

dell’attività dello sportello del cittadino, bensì l’implementazione del servizio che non avverrà solo 

di persona, ma la sua accessibilità “ anche in via telefonica e telematica”, nonchè l’ulteriore 

compito delle specifiche informazioni legate ai servizi di giustizia in corso di emergenza Covid 19; 

approva 

la richiesta pervenuta dai colleghi dello sportello in data 3 marzo quanto alla rotazione da loro 

proposta per l’accessibilità telematica e telefonica di ogni giorno lavorativo dalle ore 9 alle ore 

12.30 a partire dal giorno 9 marzo 2020, secondo il turno da loro proposto; 

invita 

gli avvocati dello sportello comunque a iniziare il servizio telefonico e telematico anche nella 

presente settimana, secondo un turno che gli stessi decideranno autonomamente; 

respinge 

la richiesta di sospensione dell’attività ordinaria dello sportello per le ragioni anzidette, attività che 

dovrà proseguire regolarmente, sia pur con tutte le cautele previste dalle norme igienico-sanitarie. 

° ° ° 

FIIF: nomina referente informatica  

Il Presidente legge la comunicazione del C.N.F. per la nomina del referente informatico e 

successiva comunicazione con cui viene annullata la riunione prevista.  Si rinvia ad una  prossima 

seduta tenuto conto che per le note emergenze Covid 19, la prevista riunione del 18 marzo 2020 è 

stata rinviata a data da destinarsi. 
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° ° ° 

Delibera Protocollo Procura 

Il Presidente illustra il protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine e 

la Camera Penale per il deposito di denunce, querele ed esposti, già inviato a tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio approva il protocollo, che viene allegato sub a) al presente verbale e autorizza il 

Presidente alla sua sottoscrizione. La procedura di cui al protocollo avrà decorrenza dal 9 marzo 

2020. Una volta sottoscritto,  il Consiglio dispone che lo stesso sia inviato immediatamente agli 

iscritti. 

° ° ° 

In materia di tentativo di conciliazione 

…omissis…. Delega a tal fine il Presidente e il Consigliere avv. Luca Canella. 

° ° ° 

In materia di esposti 
…omissis…. 

° ° ° 
3. Comunicazioni del Segretario 

Riunione osservatorio civile Bologna del 20.02. u.s. 
Riferisce l’avv. Iannotta in merito alla sua partecipazione alla riunione dell’Osservatorio civile in 

Bologna, del 20.02.2020, dalla quale è emerso che, allo stato, vi sono ancora 400 sentenze da 

pubblicare. Invita i colleghi a segnalare, in evidenza sui fascicoli, la parte ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato; nel momento in cui la causa va in decisione gli avvocati devono dire se vi è 

ammissione al patrocinio. 

In relazione al Contributo Unificato si evidenzia che spesso vengono chiesti rimborsi per C.U. non 

dovuti. 

Priorità viene data alle cause iscritte in I grado e si fa riferimento ai criteri stabiliti e diramati a suo 

tempo. 

La prossima riunione si terrà il 14 maggio 2020 ad ore 15.00. 

° ° ° 

Iscrizioni e cancellazioni Albi e Registri 
Iscrizioni Albi e Registri 

Il Consiglio, 

- vista l’istanza depositata in data 18.02.2020, a prot. 1038 dal dott. Marcello PADOVAN, 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

sostitutivo conservato da questo Ordine, 

delibera 

che nulla osta all’iscrizione del dott. Marcello PADOVAN, nato a Bologna il 08.10.1990 nell’Elenco 

dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo conservato da questo Ordine, con domicilio 

professionale c/o l’avv. Gisella Rossi. in Ferrara.     

° ° ° 
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…omissis….. 

° ° ° 
Istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

N. 38/2020 G.P. ammette l’istanza. 

   ° ° ° 
N. 39/2020 G.P. ammette l’istanza. 

   ° ° ° 
N. 40/2020 G.P. ammette l’istanza. 

   ° ° ° 
N. 42/2020 G.P. ammette l’istanza. 

   ° ° ° 
N. 43/2020 G.P. ammette l’istanza. 

  

   ° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere 

Contratto manutenzione ascensore sede 
Il Tesoriere riferisce in merito alla proposta di rinnovo di contratto per la manutenzione 

dell’ascensore situato nella sede dell’Ordine, da parte della ditta Ferrara Ascensori s.r.l. che 

propone le stesse condizioni economiche applicate per l’anno 2019. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di rinnovare il contratto con la ditta Ferrara Ascensori s.r.l. al 

canone annuale di € 689,00 oltre iva, senza facoltà di rinnovo tacito. Si comunichi. 

° ° ° 
Adempimenti in materia di smaltimento fascicoli e individuazione fascicoli da smaltire 

Il tesoriere riferisce che, a seguito del sopralluogo effettuato il 13 febbraio 2020, è pervenuto, in 

data 17 febbraio 2020, preventivo della ditta S.T.A.F. s.r.l. 

Le altre due ditte contattate, Secure Repaper s.r.l. di Mirano (Venezia) e CBRC di Bologna, 

rappresentavano evidenti problematiche:  

- Per quanto riguarda la prima ditta le difficoltà sono relative alle dimensioni importanti della 

loro unità mobile che costringerebbero la stessa a trasferire il materiale con altri mezzi più piccoli, 

ragione per cui la ditta non ha ritenuto di inviare un preventivo; 

- Per quanto riguarda la CBRC di Bologna, la stessa rappresenta l’impossibilità di elaborare 

un preventivo, per un quantitativo di circa una tonnellata di carta, se non a fronte del ricevimento 

di fotografie di tutto il rifiuto da smaltire. Il Consiglio ritiene le fotografie un adempimento 

complesso in quanto, trattandosi di documentazione e materiale sparso per tutto l’Ufficio, 

costituirebbe un gravoso e dispendioso lavoro a carico della segreteria del C.O.A. 

Pertanto, il C.O.A., anche in considerazione della difficoltà manifestate dalle altre due ditte 

contattate, ha deciso di affidare l’incarico alla ditta S.T.A.F. s.r.l. di Ferrara, con sede in via Monari 

n. 10 (C.F. / P. IVA: 01505570380), sulla base del preventivo del 17 febbraio 2020 che si allega sub 

b) al presente verbale. Si comunichi alla ditta incaricata. 

° ° ° 
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5.Commissione per gli Opinamenti 
Assegnazione parcelle 

Si rinvia alla prossima seduta. 

° ° ° 

Parcelle da opinare 
Civile 
Pratica 5397/65 del 2019 

…omissis…. 

° ° ° 

6.Commissione per la Formazione continua 
Accreditamento eventi formativi e/o riconoscimento crediti 

Esoneri formativi 
Avv. …omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 20/02/2020, prot. 1086, l’avv. …omissis…., ha depositato 

istanza di esonero dall’obbligo formativo doveri collegati alla genitorialità. 

Il Consiglio, delibera che l’argomento vada approfondito . 

° ° ° 
Avv. ….omissis…. 

La Commissione riferisce che in data 24/02/2020, prot. 1185, l’avv. …..omissis…., ha depositato 

istanza di esonero dall’obbligo formativo doveri collegati alla genitorialità. 

Il Consiglio, dispone  

rinviare alla prossima seduta e delega la commissione di approfondire l’argomento. 

° ° ° 
Avv. …omissis….. 

La Commissione riferisce che in data 19/02/2020, prot. 1596, l’avv. …omissis….., ha depositato 

istanza di esonero dall’obbligo formativo doveri collegati alla genitorialità. 

Il Consiglio aggiorna alla prossima riunione. 

° ° ° 
Accreditamenti eventi formativi 

CAMERA MINORILE DI FERRARA 

La Commissione riferisce in merito alla richiesta pervenuta in data 28.02.2020, prot. 1290, da 

parte della Camera Minorile di Ferrara in collaborazione con APS Associazione Padri Separati, volta 

ad ottenere l’accreditamento dell’evento formativo  che si terrà a Ferrara in data 20.03.2020 dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00 dal titolo “ La Casa familiare”.  Il Consiglio preso atto, delibera di 

accreditare  l’evento  attribuendo n. 3 crediti formativi ai sensi dell’art. 17 co. 3 e art. 20 co. 2 lett. 

b) del Regolamento C.N.F. per la formazione continua. Si comunichi. 

° ° ° 
7. Commissione praticanti 

Riferisce avv. Gloria Cuoghi e il Coa si aggiorna al prossimo consiglio sull’istanza di ….omissis…. 

° ° ° 
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8.Varie ed eventuali 

Avv. …omissis….: richiesta parere 
Il Coa incarica l’avv. Melotti di esaminare la questione per la prossima riunione. 

° ° ° 

Tentativo di conciliazione …omissis…. 

…omissis…. 

° ° ° 

Delegati per esecuzioni immobiliari-redazione elenco professionisti 

L’avv. Bramante illustra la normativa in merito specificando che vale ancora il vecchio elenco in 

mancanza del decreto ministeriale e i criteri di redazione da parte del Coa.  

Occorre confrontarsi con Ordine commercialisti e Notai per agire in sintonia. 

Il Coa si aggiorna alla prossima riunione. 

° ° ° 

Convenzione Wall Street English Ferrara 

Proposta rinnovo convenzione : il Coa incarica l’avv. Molinari per l’esame della convenzione e ci si 

aggiorna alla prossima riunione. 

° ° ° 

Difese d’ufficio : elenco unico nazionale  

Il Consiglio, vista la delibera del Consiglio Nazionale Forense pervenuta in data 27.02.2020, a prot. 

1280, relativa alle permanenze e cancellazioni dall’elenco unico nazionale delle difese d’ufficio, 

prende atto dell’avvenuta cancellazione per mancata presentazione della domanda di permanenza 

gli avvocati …omissis…. Si comunichi alle interessate. 

° ° ° 

…omissis… 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore  19.30   rinviando al 10.03.2020 ad 

ore 15.00. 

 

° ° ° 

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


