Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 24 febbraio 2020
- Seduta straordinaria –
Addì 24 febbraio 2020, ad ore 9.00 presso la Sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ferrara, si sono riuniti gli avvocati in seduta straordinaria:
Eugenio Gallerani
Presidente
Presente
Laura Iannotta

Consigliere Segretario

Presente

Fabio Monaldi

Tesoriere

Presente

Francesco Andriulli

Consigliere

Presente dalle ore 9.27

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Assente

Luca Canella

Consigliere

Presente

Gloria Cuoghi

Consigliere

Presente dalle ore 9.15

Elisabetta Marchetti

Consigliere

Presente

Laura Melotti

Consigliere

Assente

Eleonora Molinari

Consigliere

Presente

Il Presidente riferisce che il Consiglio si è riunito in seduta straordinaria in relazione all’evolversi
repentino dell’emergenza corona - virus essendo stato convocato per le vie brevi.
Il Presidente riferisce dell’incontro appena terminato che ha avuto con il Presidente del Tribunale
dott. Stefano Scati il quale ha comunicato che è intenzione del Tribunale di Ferrara procedere
regolarmente con le udienze, salvo situazioni peculiari e valutando le specificità dei vari
procedimenti quanto a numero di parti e avvocati coinvolti. e che in mattinata arriverà apposito
provvedimento del Tribunale di Ferrara.
Il Presidente comunica che viceversa il Tribunale di Piacenza, che peraltro annovera in zona casi di
corona virus, e il Tribunale di Rimini hanno optato per il rinvio delle udienze civili e penali, tranne
quelle con imputati detenuti. Il Consiglio dispone che tali provvedimenti siano inviati agli iscritti,
anche per regolarsi ove avessero processi nell’ambito di quei circondari. Il Consiglio prende anche
atto cha la Scuola Forense ha già provveduto a disporre la sospensione di ogni attività formativa
prevista fino al 1 marzo 2020.
Il Consiglio auspica altresì che il CPO provveda a rinviare l’evento già programmato per il
05.03.2020.
Il Presidente prenderà contatti a tal fine con l’avv. Rita Reali Presidente del Comitato pari
Opportunità.
Il Consiglio delibera che gli uffici dell’Ordine degli avvocati rimangano aperti secondo il normale
orario. Delibera altresì che venga inviata comunicazione agli iscritti in tal senso, rappresentando
peraltro di accedere ai locali dell’Ordine solo se strettamente necessario, invitando gli iscritti ove
possibile ad inviare comunicazioni via mail o telefoniche e ciò all’evidente fine di evitare per
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quanto possibile la presenza contemporanea di un numero elevato di persone presso i locali
dell’Ordine.
Si dà atto che alle ore 9.20 si è allontanato l’avv. Simone Bianchi, che è successivamente rientrato
alle ore 9.50.
°°°
La riunione viene sciolta alle ore 10.30 rinviando l’ulteriore trattazione in merito tematica corona virus alla seduta ordinaria fissata per il 25.02. 2020 ore 15.00.
°°°
Il Presidente
Il Consigliere Segretario
Avv. Eugenio Gallerani
Avv. Laura Iannotta
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