Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 10 marzo 2020
- Seduta n. 11 –
Addì 10 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: si allontana alle ore 15.40

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente: si allontana alle ore 15.40

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente: si allontana alle ore 15.40

Laura Melotti

Consigliere

Presente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente: si allontana alle ore 15.40

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale del 03/03/2020; e del 7 .03.2020
2. Comunicazioni del Presidente
 Richieste di pareri da parte di iscritti:
avv. La Barbera, avv. …omissis….., avv. ….omissis…. - riferiscono i consiglieri incaricati;
 Delegati per esecuzioni immobiliari-redazione elenco professionisti: riferisce avv.
Bramante;
3. Commissione Praticanti:
 dott. Celeste Fabbri, dott. Uba, dott. Fregona – riferisce avv. Cuoghi Gloria;
4. Commissione per la Formazione continua:
 istanze di esonero: riferiscono avv. Laura Melotti e avv. Eleonora Molinari
 istanze di riconoscimento crediti formativi;
5. Comunicazioni del Tesoriere:
 Regolamento del CNF in materia di contabilità: adempimenti;
6. Comunicazioni del Segretario:
 iscrizioni e cancellazioni ;
 istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
7. Commissione per gli Opinamenti
 Parcelle da assegnare n. 2;
 Parcelle da opinare n. 2;
 Parcelle da definire;
riferisce avv. Francesco Andriulli per op. n.63/ 02 del 2020;
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8 Varie ed Eventuali.
°°°
1.Approvazione dei verbali delle sedute del 03/03/2020 e del 7/03/2020
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 03/03/2020 e il verbale della seduta
straordinaria del 7 marzo 2020.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Il COA,
- visto l’evolversi continuo dell’emergenza COVID 19 che ha comportato tutta una serie di
misure assunte dal Governo con provvedimenti d’urgenza atte a limitare la circolazione
delle persone in tutto il territorio nazionale ed atte ad evitare l’aggregazione di più persone
in uno stesso luogo;
- visto anche l’art.1 lett. q DPCM 8 Marzo 2020, che prevede siano adottati in tutti i casi
possibili nello svolgimento di riunioni modalità di collegamento da remoto,
dispone
che a far data da oggi 10 marzo 2020 e fino a nuova disposizione del Consiglio, le riunioni del COA
possano svolgersi con collegamenti anche da remoto.
La riunione sarà ritenuta valida, fermo restando il numero legale previsto, anche quando alcuni
ovvero tutti i partecipanti alla medesima siano collegati da remoto. Ciascun partecipante avrà
diritto di assistere all’integralità della riunione e sarà chiamato ad esprimere, al pari di coloro che
eventualmente saranno presenti, il proprio voto che, per quanto appresso premesso, sarà valido
ed efficace al fine non solo della costituzione del numero legale, ma anche della formazione di
ogni singola maggioranza.
Seguirà una nota attuativa di tale delibera con le specifiche tecniche in cui avverrà il collegamento
da remoto.
°°°
Il Presidente comunica che in data 9 marzo ha adottato e comunicato le nuove misure di accesso
agli uffici del COA.
Il COA, preso atto di quanto riferito, approva le nuove modalità di accesso esclusivamente per il
deposito di atti urgenti agli uffici di segreteria, valevoli a far data dal giorno 9 marzo 2020 fino a
nuova disposizione e comunque fino al 22 marzo.
°°°
A questo punto, alle ore 15.40, si allontanano i consiglieri Eleonora Molinari, Luca Canella, Gloria
Cuoghi , Elisabetta Marchetti.
Il Presidente comunica che diversi Ordini hanno preso provvedimenti in ordine all’ orario apertura
degli uffici di segreteria e alla presenza delle impiegate . Il Coa incarica l’avv. Fabio Monaldi di
sentire sul punto il consulente del lavoro.
Il Presidente informa che le sostituzioni dei colleghi stanno funzionando bene.
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Il Presidente legge la comunicazione arrivata dal CNF che prevede interventi su compiuta pratica,
formazione continua, iscrizione/permanenza in albi, elenchi , registri praticanti e tutte situazioni
assimilabili che renderanno opportuno un intervento.
Legge, inoltre le comunicazioni pervenute da colleghi che chiedendo chiarimenti
°°°
Posizione avv. …omissis…
…omissis….
Il COA verificato che non vi è giurisprudenza costante in merito all’applicazione delle tariffe
Forensi in materia di esecutore testamentario, come peraltro rilevato anche dall’avv. …omissis…,
ritiene non rientri nelle proprie competenze fornire pareri in merito. Si comunichi
°°°
Avv. …omissis…
Si rinvia ad altra seduta
°°°
Delegati per esecuzioni immobiliari-redazione elenco professionisti: riferisce avv. Bramante
Il Tribunale di Ferrara in data 05/03/2020, prot. 1418 ha invitato il COA di Ferrara a trasmettere
l’elenco degli avvocati disponibili a svolgere l’incarico di delegato alle operazioni di vendita di beni
immobili oggetto di esecuzione forzata.
Pertanto, il COA dispone di inviare a tutti gli iscritti la seguente missiva, con il modulo che si allega
sub A) al presente verbale:
“In vista dell’imminente aggiornamento dell’elenco degli avvocati delegati alle operazioni di
vendita nelle esecuzioni immobiliari, previsto dall’art. 179 ter disp. att. c.p.c. (nella formulazione
ante d.l. 59/2016), si invitano i Colleghi già iscritti nel predetto elenco, ovvero che siano interessati
a presentare nuova iscrizione, a compilare l’allegata istanza/scheda informativa (sovrascrivibile)
riportando dettagliatamente le esperienze professionali maturate nella gestione delle procedure
esecutive ordinarie o concorsuali, unitamente alle altre eventuali notizie idonee a caratterizzare le
specifiche competenze acquisite. Le istanze dovranno pervenire tramite Pec alla Segreteria
dell’Ordine entro il 15 aprile 2020.”
°°°
3.Commissione Praticanti
Dott. Uba Leonardo
Il Presidente legge la comunicazione del dott. Leonardo Uba e decide di aggiornarsi ad una
prossima riunione.
Dott. Simone Fregona
Il COA si aggiorna ad una prossima riunione.
°°°
4.Commissione per la Formazione continua:
Il Coa si aggiorna ad altra riunione sul punto formazione
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°°°
5.Comunicazioni del Tesoriere:
Regolamento del CNF in materia di contabilità: adempimenti.
Il Tesoriere ricorda ai Consiglieri della necessità di provvedere al versamento delle quote al CNF
entro la data del 30/06/2020 per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ferrara alla data del
31/12/2019.
L’importo, pertanto, è pari ad € 30.401,91= (TRENTAMILAQUATTROCENTOUNO//91 EURO).
Il Consiglio approva la spesa e dà mandato al Presidente di provvedere in merito nei tempi previsti
dalla normativa.
Il Consiglio, inoltre, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi, delibera di
trasmettere al CNF l’elenco dei professionisti che alla data del 31/12/2019 non hanno provveduto
al pagamento delle relative quote, comunicando, altresì, che per il recupero delle somme nei
confronti degli avvocati morosi dal 2011 al 2019, è stato dato l’incarico ad Equitalia per la
riscossione dei contributi e, per i quali, si è provveduto ad irrogare il provvedimento della
sospensione amministrativa, ed alla trasmissione del fascicolo dell’avv. …omissis…al CDD, per
quanto di competenza.
Elenco degli Avvocati inadempienti al pagamento dei contributi per l’anno 2019 e pregressi:
avv. …omissis…– inadempiente al pagamento della Tassa di Appartenenza dal 2011 al 2019 –
sospensione amministrativa a tempo indeterminato.
avv. …omissis…– inadempiente al pagamento della Tassa di Appartenenza per l’anno 2019 – –
sospensione amministrativa a tempo indeterminato.
Il Consiglio, inoltre, quanto alla posizione dell’avv. …omissis…– inadempiente al pagamento della
Tassa di Appartenenza per l’anno 2019 – ha incaricato il Consigliere avv. Lorenzo Bramante di
contattarlo nuovamente prima di adottare altri provvedimenti.
°°°
6.Comunicazioni del Segretario:
Cancellazioni
Il Consiglio,
vista l’istanza depositata in data 06/03/2020, prot. 1457, dall’avv. Matilde Indelli intesa a
richiedere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati – Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli
Uffici Legali,
delibera
che nulla osta alla cancellazione dell’avv. INDELLI Matilde, nata a Ferrara il 16/03/1961 con
domicilio in Piazza Savonarola, 10/a dall’Albo degli Avvocati – Elenco Speciale degli Avvocati
addetti agli Uffici Legali.
°°°
Istanze di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato
N. 34/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
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N. 41/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 44/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 45/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N.47/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 48/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
N. 49/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
7.Commissione per gli Opinamenti
Parcelle da assegnare n. 3
Si rinvia ad una prossima seduta.
Tutti gli opinamenti sono rinviati ad altra riunione.
°°°
8 Varie ed Eventuali
Convenzione Wall Street English Ferrara
Proposta rinnovo convenzione : stante l’assenza del consigliere Molinari , incaricata per l’esame
della convenzione ,si aggiorna ad altra riunione.
°°°
Sig.ra …omissis…/avv. …omissis…: tentativo di conciliazione
Riferiscono gli avv.ti Gallerani e Bramante.
Il tentativo, svolto in data 5 marzo 2020, ha avuto esito positivo; al tentativo hanno partecipato gli
avvocati Gallerani, Bramante e Molinari.
°°°
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,15 rinviando al 17/03/2020 ad
ore 15,00.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta
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