Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 07 aprile 2020
- Seduta n. 17 –
Addì 07 aprile 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

Modalità Teams

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

Luca Canella

Consigliere

Modalità Teams

Gloria Cuoghi

Consigliere

Modalità Teams

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Modalità Teams

Laura Melotti

Consigliere

Modalità Teams

Eleonora Molinari

Consigliere

Modalità Teams

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 31.03.2020;
2. Comunicazioni del Presidente
- Tassa di appartenenza 2020;
- Rinnovo incarico Multitasking per sanificazione uffici;
3. Comunicazioni del Tesoriere:
- Obblighi aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19
4. Comunicazioni del Segretario:
- richiesta rilascio nulla osta;
5. Varie ed Eventuali.
°°°
La presente seduta si svolge anche da remoto secondo le modalità tecniche allegate al presente
verbale così come da delibera del 10.03.2020, assicurando l’identità dei partecipanti da remoto e
la riservatezza del loro intervento, come meglio chiarito nella nota allegata.
°°°
1.Approvazione del verbale della seduta del 31/03/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 31/03/2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Tasse di Appartenenza 2020
Il Presidente comunica che la dott.ssa Zaniboni, cui era stato dato incarico di redigere relazione
scritta su conseguenze ed incidenza di eventuale riduzione della tassa, ha chiesto un breve
termine per il deposito della stessa.
Se non sarà possibile ridurre per tutti l’importo, il Presidente propone di adottare il criterio
dell’età, favorendo gli under 35 e si può valutare anche riduzione per i praticanti : sempre con
differimento del termine per il pagamento per tutti gli avvocati rispetto a quello oggi stabilito al
31 maggio 2020.
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Il Presidente illustra in quanto si concretizzerebbe con una riduzione del 40% per avvocati under
35 anni e della riduzione del 40% per i praticanti.
Si esprimono diversi consiglieri: tutti a favore del rinvio del termine per il pagamento;
sul punto della riduzione della Tassa, si esprimono diverse valutazioni anche in ordine al criterio da
adottare.
Il Consiglio si aggiorna sul punto, una volta ricevuta relazione della dott.ssa Zaniboni, anche per
una maggiore riflessione da parte di ogni Consigliere
°°°
Emergenza Covid 19: Acquisto mascherine
Il Presidente informa in merito all’acquisto delle mascherine chirurgiche per Consiglieri, impiegate
dell’Ordine ed eventualmente iscritti: ne sono già arrivate in n. di 100.
Propone l’acquisto di ulteriori 1000 mascherine chirurgiche da mettere a disposizione gratuita
degli iscritti, sempre ordinandole dallo stesso fornitore, la Farmacia San Romano, dato in buon
prezzo praticato( € 1,26 a mascherina) rispetto a quello di altre proposte giunte all’Ordine.
Il Coa approva e delibera in tal senso.
°°°
Rinnovo incarico Multitasking per sanificazione uffici
Il Consiglio a ratifica di quanto già deliberato nella seduta consiliare del 31.03.2020, visto il
preventivo di spesa pervenuta in data 01.04.2020, prot. 2021 dalla ditta Multi-Tasking, relativo alla
pulizia e disinfezione giornaliera per tutto il mese di aprile, dal lunedì al venerdì, per l’importo di €
950,00# oltre iva, delibera l’accettazione del preventivo che si allega sub a) al presente verbale.
Si comunichi.
°°°
Emergenza Covid 19 dipendenti Coa: lavoro agile
Il Presidente informa di avere inoltrato alla consulente del lavoro, rag. Paola Gatti, la
documentazione relativa all’attivazione del lavoro agile per le dipendenti del Coa sig.re Paola
Ferrari e Michela Storari e che a partire dal 01.04.2020 e fino al termine della situazione
emergenziale in atto, si alterneranno tra lavoro in presenza e lavoro agile. Il Consiglio prende atto.
°°°
Protocollo udienze civili
Il Presidente informa che il protocollo, già inviato a tutti i consiglieri, dovrà essere sottoscritto
nella riunione programmata dal Presidente del Tribunale per il 9 aprile 2020 e chiede che il
Consiglio lo autorizzi a sottoscrivere il protocollo.
Il Consiglio autorizza il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo, che viene allegato al presente
verbale sub b).
L’avv. Melotti riferisce in merito al contatto avuto con il dr. Sangiuolo per la verifica delle udienze
da remoto con applicazione Teams.
°°°
In materia di opinamenti
Il Consiglio,
- vista la precedente delibera del 17.03.2020 con la quale aveva sospeso il termine per la
trattazione degli opinamenti delle parcelle sino al giorno 15.04.2020 in considerazione delle
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limitazione dell’attività del Consiglio nell’ambito della grave situazione emergenziale tutt’ora
in atto;
- considerato che con Decreto del 06.04.2020 il Consiglio dei Ministri ha previsto “ lo
spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la
sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro
motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa
durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie».;
delibera
di sospendere quanto previsto dalle linee guida per la trattazione degli opinamenti fino al giorno
11.05.2020. Si comunichi agli iscritti.
°°°
Si procede ai seguenti opinamenti con i relativi relatori:
PENALE
Pratica 4622/60
Il Consiglio,
esaminata la parcella presentata dall’avv. …omissis… in data 20/01/2020, prot. 319/03 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 €
600,00=(SEICENTO/00euro) in quanto, congrua per l’attività svolta oltre ad accessori di legge e alle
spese vive di € 6,50= per la comunicazione inviata al controinteressato, dell’avvio del
procedimento amministrativo oltre al rimborso forfettario di € 20,00 che l’avvocato versa al
deposito della parcella.
CIVILE
Pratica 435/05
Il Consiglio,
esaminata la parcella depositata dall’avv. …omissis… in data 23/01/2020, prot. 435/05 e udito il
relatore dispone di informare l’avv. …omissis… di correggere l’importo riportato per errore nella
nota.
Pratica 1087/07
Si aggiorna alla prossima riunione.
Pratica 1263/08
Si aggiorna alla prossima riunione.
Pratica 1530/09
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Il Consiglio,
esaminata la parcella depositata dall’avv…omissis… in data 10/03/2020, prot. 1530/09 e udito il
relatore delibera di chiedere alla parte la disponibilità al tentativo di conciliazione così come
richiesto dall’avv. …omissis…. Inoltre, in relazione alla seconda parcella depositata dall’avv.
…omissis… in data 10/03/2020, prot. 1591/11, si nomina relatore l’avv. Lorenzo Bramante.
°°°
C.N.F. differimento assemblee per l’approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi
Il Presidente informa che il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa
del 01.04.2020, il proposto orientamento, condiviso dal Ministro della Giustizia, per il
differimento delle assemblee per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo dei
COA dal 30 aprile al 30 giugno 2020. Il Consiglio prende atto.
°°°
3. Comunicazioni del Tesoriere:
Obblighi aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19
Viene incaricato Fabio Monaldi che relazionerà alla prossima riunione
°°°
4.Comunicazioni del Segretario
In materia di nulla osta al trasferimento
Il Consiglio,
vista l’istanza depositata in data 27.03.2020, prot. 1943, dalla dott. ssa Ilaria MODENA,
diretta ad ottenere il nulla osta al trasferimento al registro dei praticanti avvocati di Rovigo,
avendo la stesso terminato il semestre di tirocinio anticipato;
visto il conseguimento della laurea in giurisprudenza in data 23.03.2020,
delibera
che nulla osta al rilascio del certificato di nulla osta al trasferimento della dott. ssa Ilaria MODENA,
nata a Padova il 12.04.1994 e residente in …omissis…, con l’avvertenza che si procederà alla
cancellazione della medesima, non appena il Coa di Rovigo avrà deliberato in merito all’iscrizione.
°°°
Richieste cancellazioni elenco patrocinio a spese dello Stato.
Il Segretario comunica che è pervenuta istanza di cancellazione dall’elenco degli Avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato- lista civile dell’avv. Simone Bianchi.
Il Consiglio, preso atto, delibera che nulla osta alla cancellazione dall’elenco civile degli avvocati
iscritti al Patrocinio a spese dello Stato dell’ avv. Simone Bianchi, a decorrere dalla data odierna.
°°°
Patrocinio a spese dello Stato
N. 52/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5.Varie ed eventuali
L’avv. Marchetti comunica che in Procura ricevono regolarmente le negoziazioni assistite.
Il Coa prende atto e farà comunicazione agli iscritti.
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L’avv. Cuoghi riferisce dell’incontro avuto con i praticanti e sulle diverse richieste pervenute;
deposito dei libretti e domande per patrocinio e iscrizioni: il Consiglio incarica l’avv. Cuoghi di dare
riscontro nel senso che l’accesso al Coa per tali adempimenti è consentito-previo appuntamento e
con il rispetto delle norme igieniche su Covid.
Sul patrocinio sostitutivo la sua posizione contrasta con quella dell’ avv. Piero Giubelli con cui si è
confrontata: non ha trovato nessun parere del CNF sul punto.
Il Coa incarica quindi l’avv. Cuoghi di predisporre richiesta parere al CNF per il prossimo Consiglio.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 17.49.
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

NOTA TECNICA
Si da atto che in data odierna, 07 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la Sede del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, sita in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 60, alla saletta
posizionata al primo piano, si sono riuniti gli Avvocati: Eugenio Gallerani, Laura Iannotta, Fabio
Monaldi, Simone Bianchi, Lorenzo Bramante.
Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo Consiglio in
data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Francesco Andriulli, Luca Canella, Elisabetta Marchetti, Eleonora
Molinari, Gloria Cuoghi e Laura Melotti.
Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzatala piattaforma web
denominata “Teams”.
Nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute da tenersi in videoconferenza, i
Consiglieri collegati da remoto sono stati previamente identificati dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, e si sono connessi alla piattaforma web dalla postazione
presente presso:
-

Avv. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 91;

-

Avv. Luca Canella c/o residenza sita in …omissis…
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-

Avv. Gloria Cuoghi c/o studio sito in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70/c.

-

Avv. Elisabetta Marchetti c/o residenza sita in …omissis…;

-

Avv. Laura Melotti c/o residenza sita in …omissis…;

-

Avv. Eleonora Molinari c/o residenza sita in …omissis…;

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 17.49.
°°°°°°
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