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Adunanza consiliare straordinaria del 19 marzo 2020 

- Seduta n. 14 – 

Addì 19 marzo 2020, a ore 11.00 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 Presente con modalità zoom 

Simone Bianchi Consigliere Presente 

Lorenzo Bramante Consigliere Assente 

Luca Canella Consigliere Presente modalità zoom 

Gloria Cuoghi Consigliere Assente 

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 straordinaria  odierna per decisioni urgenti in 

tema di Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Ferrara 

° ° ° 

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. 

° ° ° 

Il Presidente riferisce che, in relazione al comunicato del 18 marzo 2020 del Presidente del 

Tribunale, contenente le linee guida per la celebrazione delle udienze civili da quella data e sino al 

15 aprile 2020, anche a seguito di numerose sollecitazioni degli iscritti che hanno evidenziato 

criticità e difficoltà organizzative per adeguarsi al provvedimento presidenziale, in data odierna ha 

incontrato il Presidente del Tribunale rappresentandogli le indicazioni dei colleghi del foro. 

Si è concordato che il Consiglio invierà una richiesta di modifica al provvedimento, evidenziando i 

punti critici. 

Le cause di separazione e divorzio che prevedono un assegno di mantenimento verranno celebrate 

solo se gli avvocati lo richiederanno. 

Per il differimento di tali udienze il Coa incarica l’avv. Molinari per la predisposizione di un modulo 

da inviare ai colleghi. 

Il Presidente comunica che il dr. Sangiuolo avrebbe piacere di confrontarsi con un consigliere 

esperto informatico per l’organizzazione delle udienze civili dal 15 aprile in poi, adottando il 

sistema Teams Microsoft. 
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Il Consiglio incarica come referente l’avv. Laura Melotti . 

Il Presidente informa che il dr. Savino sta approvando un protocollo per le udienze con detenuti , 

adottando collegamento da remoto con Teams ; si pone il problema con detenuti agli arresti 

domiciliari : dr. Savino chiederà l’intervento delle forze dell’Ordine a supporto per il collegamento . 

Suggerisce di mettere una postazione anche in Tribunale. 

Infine dà atto che numerosi colleghi sollecitano una delibera del Coa per aiuti economici alla 

categoria, così come già adottate da altri Ordini . Il Coa concorda e rinvia alla prossima riunione 

ordinaria 

Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 13.00 

° ° ° 

 

 Il Presidente          Il Consigliere Segretario 

     Avv. Eugenio Gallerani                              Avv. Laura Iannotta                          
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NOTA TECNICA 

 

Si da atto che in data odierna, 19 marzo 2020, alle ore 11.00, 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 e Simone Bianchi. 

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, Gloria 

Cuoghi, Elisabetta Marchetti, Laura Melotti e Eleonora Molinari. 

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 …omissis…;; 

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

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

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

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

 

La seduta, ed il collegamento da remoto, si sono conclusi alle ore 13.00. 

 

 

 

 

 


