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Adunanza consiliare del 17 marzo 2020 
- Seduta n. 13 – 

Addì 17 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 Assente 

Luca Canella Consigliere Presente modalità zoom 

Gloria Cuoghi Consigliere Presente modalità zoom 

Elisabetta Marchetti Consigliere  Presente modalità zoom 

Laura Melotti Consigliere  Presente 

Eleonora Molinari Consigliere  Presente modalità zoom 

I Signori Consiglieri sono stati convocati per la seduta odierna con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale del 10/03/2020; 
2. Comunicazioni del Presidente 

Provvedimenti in relazione all’emergenza Covid 19; 
3. Commissione Praticanti: 

 dott. Uba,  dott. Fregona – riferisce avv. Cuoghi Gloria; 
4. Comunicazioni del Tesoriere: 

 Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; 

 Rinnovo polizza r.c. professionale Coa; 
5. Comunicazioni del Segretario: 

 Esito riunione Tribunale sezione civile; riferiscono avv. Iannotta e Bramante 

 Proroga termine pagamento tassa di appartenenza 2020; 
6. Commissione per gli Opinamenti 

 Parcelle da assegnare n. 3; 

 Parcelle da opinare n. 3; 
8  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 10.03.2020 

Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 10.03.2020. 

° ° ° 
2.Comunicazioni del Presidente 
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Provvedimenti in relazione all’emergenza Covid 19 
Il Presidente informa che sono stati presi contatti con la ditta Multitasking per effettuare 

giornalmente la pulizia degli uffici dell’Ordine e due volte la settimana la sanificazione degli stessi 

e che sono quantificate le spese  in € 200,00# come da preventivo di spesa che si allega sub A) al 

presente verbale. Il Consiglio stante l’emergenza del periodo, delibera di incaricare 

immediatamente la ditta Multitasking per l’incombente fino al 02.04.2020 compreso, termine 

indicato dal preventivo, con possibilità di prolungare il periodo dopo tale data qualora si rendesse 

necessario. Il Consiglio delibera che la sanificazione debba avvenire in ogni locale dell’Ordine 

quantomeno la prima volta. A tal fine si procederà immediatamente,  con pagamento di eventuale 

integrazione rispetto al preventivo già ricevuto. Si comunichi. 

° ° ° 
Il Consiglio, considerato che l’ufficio non può rimanere chiuso  e senza la collaborazione delle 

impiegate, di concerto con le impiegate dell’Ordine sig.re Paola Ferrari e Michela Storari,  delibera 

di turnare le dipendenti nella programmazione delle ferie residue dell’anno 2019 non essendo 

possibile fare ricorso allo smart working, nella misura che le stesse riterranno opportune e ciò fino 

a diversa disposizione anche assunta dal Presidente e convalidata successivamente dal Consiglio. 

° ° ° 
Il Presidente informa che è stata acquistata la segnaletica adesiva da posizionare nell’area 

adiacente al bancone della segreteria per delimitare l’area inibita all’accesso da parte del pubblico. 

Comunica,  altresì, che sarebbe opportuno acquistare un pannello di plexiglass con relativi 

supporti da posizionare sopra il bancone per  evitare il contatto diretto tra le segretarie e il 

pubblico. Il Consiglio delibera in conformità alle proposte e dispone l’immediato acquisto in via 

d’urgenza del medesimo, stante la situazione emergenziale. 

° ° ° 
Il Presidente informa, altresì, che sono stati acquistati alcuni gel disinfettanti che saranno dislocati 

in più punti dell’ufficio e guanti usa e getta in lattice oltre a alcune confezioni di detergente per le 

mani.  Il Presidente informa che sarebbe opportuno l’acquisto di mascherine da fornire alle 

dipendenti e agli stessi Consiglieri, nelle situazioni in cui non sia possibile rispettare la distanza di 

almeno un metro l’uno dall’altro. Il Consiglio delibera di procedere all’immediato acquisto. 

° ° ° 

Il Consiglio stante l’emergenza in atto,  dispone che dalla data odierna fino a nuova disposizione,  

sia sospeso il servizio di noleggio toghe. Si comunichi agli iscritti. Il Consiglio delibera altresì di 

provvedere alla pulizie delle stesse. 

° ° ° 

Proroga termine pagamento tassa di appartenenza 2020 
Il Consiglio visti i provvedimenti adottati in tema di coronavirus e considerato che il posticipo al 

31.05.2020 non comporterebbe il pagamento di alcuna mora né a carico degli iscritti né a carico 

dell’Ordine,  delibera di prorogare il pagamento della tassa di appartenenza al 31.05.2020, salvo 
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ulteriori proroghe dettate dall’evolversi della situazione emergenziale. Si comunichi 

immediatamente agli iscritti. 

° ° ° 

3. Commissione Praticanti 
Dott. Uba,  dott. Fregona – riferisce avv. Cuoghi Gloria. 

Si rinvia la trattazione ad un prossimo Consiglio e si incarica l’avv. Cuoghi di sentire il dott. Uba. 

° ° ° 
4. Comunicazioni del Tesoriere: 

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 
Si rinvia ad una prossima seduta. 

° ° ° 
Rinnovo polizza r.c. professionale Coa 

Il Consiglio, vista la modulistica pervenuta da AON S.p.a. in data 11.03.2020, a prot. 1622, che 

invita a  compilare il questionario per il rinnovo della polizza n. 10553157V-LB e relativa alla 

assicurazione di Responsabilità Civile Professionale per Ordine professionale scaduta il 15.03.2020, 

valutato che occorre rinnovare la polizza, dà incarico al Tesoriere avv. Monaldi per la compilazione 

di tale modulistica da inviare tempestivamente alla compagnia di assicurazione AON S.p.a.  

° ° ° 
5. Comunicazioni del Segretario: 

Esito riunione Tribunale sezione civile; riferiscono avv. Iannotta e Bramante 
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 16/03 u.s. convocata dal Presidente del 
Tribunale unitamente ai Giudici a cui ha partecipato con l’avv. Iannotta.  
Riferisce che il Presidente Scati invierà linee guida in merito alla trattazione delle udienze civili. 

° ° ° 
6.Commissione per gli Opinamenti 

Il Consiglio, nell’ambito della grave odierna situazione emergenziale; ritenuto che la medesima ha 

comportato e comporta tuttora una limitazione dell’attività del Consiglio, che si trova attualmente 

costretto a riunirsi anche da remoto, come da delibera assunta in data 10.03.2020; che l’art. 7 lett. 

d) delle linee- guida in tema di opinamento approvate dal Consiglio dell’Ordine di Ferrara  in data 

24.09.2019 prevede la sospensione dell’opinamento nel periodo di sospensione feriale dei termini; 

che la situazione emergenziale in atto,  connessa alle numerose urgenze di cui si deve occupare il 

Consiglio, non consente di rispettare i tempi dettati dalle predette linee-guida, dispone la 

sospensione del periodo indicato dall’art. 7 comma 1 delle linee- guida dalla data della presente 

delibera fino al giorno 15.04.2020. Si comunichi agli iscritti. 

° ° ° 
Patrocini a spese dello Stato 

Il Consiglio, vista la situazione emergenziale in atto, dispone che a fare data dal giorno 18.03.2020 

e fino a nuova disposizione le istanze di patrocinio a spese dello Stato debbano pervenire 

all’Ordine esclusivamente via pec e che vengano indicati espressamente eventuali motivi di 

urgenza per la trattazione dell’istanza. Si comunichi agli iscritti. 

° ° ° 
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7.Varie ed eventuali 
N. 50/2020 G.P. ammette l’istanza. 

° ° ° 

Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle 18.20. 

° ° ° 

 

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

NOTA TECNICA 

 

Si da atto che in data odierna, 17 marzo 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 e Laura Melotti. 
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Hanno presenziato da remoto, così come previsto dalla delibera adottata da questo 

Consiglio in data 10 marzo u.s., gli Avvocati: Luca Canella, Elisabetta Marchetti, Eleonora 

Molinari e Gloria Cuoghi. 

Per il collegamento e lo svolgimento della adunanza consiliare è stata utilizzatala 

piattaforma web denominata “Zoom”. 

 

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. Luca Canella c/o studio sito in Ferrara, Viale Cavour n. 20; 

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

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

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

 

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 18:20. 

 


