Ordine degli Avvocati di Ferrara
Adunanza consiliare del 24 marzo 2020
- Seduta n. 15 –
Addì 24 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

Presente modalità zoom

Simone Bianchi

Consigliere

Presente

Lorenzo Bramante

Consigliere

Presente

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 17.03.2020;
2. Comunicazioni del Presidente
Provvedimenti e decisioni in materia Covid 19 ;
3. Comunicazioni del Tesoriere:
4. Comunicazioni del Segretario:
Patrocini a pese dello Stato;
5. Commissione per gli Opinamenti
 Parcelle da assegnare n. 3;
 Parcelle da opinare n. 3;
6 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 17.03.2020 e del 19.03.2020 straordinaria
Il Consiglio approva il verbale della seduta consiliare del 17.03.2020 e 19.03.2020 straordinaria.
°°°
2.Comunicazioni del Presidente
Provvedimenti e decisioni in materia Covid 19
Multitasking sanificazione locali sede Coa
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Il Presidente, a parziale rettifica della delibera assunta nella seduta consiliare del 17.03.2020 e
stante la necessità di provvedere alla pulizia giornaliera e sanificazione di tutti gli uffici dell’Ordine
compreso i locali in uso dalla Fondazione Forense, visto l’ulteriore preventivo pervenuto dalla
ditta Multitasking che ha quantificato in € 250,00 la pulizia di tutti i locali e che si allega sub A) al
presente verbale, sottopone al Consiglio l’approvazione della delibera di spesa.
Il Consiglio approva.
Si comunichi alla ditta Multitasking.
°°°
Barriera parafiato in plexiglass
Il Presidente informa che si è reso necessario acquistare urgentemente una protezione in
plexiglass, da posizionare sopra al bancone della segreteria. La ditta Ecometa al quale è stato fatto
l’ordinativo on line ha già provveduto all’invio del medesimo e l’importo è di € 105,00. Il Consiglio
approva la spesa che si allega sub b) al presente verbale.
°°°
Acquisto pc per una postazione in smart working
Il Presidente, informa che nella giornata di ieri, 23 marzo 2020, ha assunto la presente
determinazione:
“ in relazione all’opportunità di procedere allo smart working per una delle due dipendenti, vista la
nota emergenza epidemiologica in atto; valutato che occorre incentivare il più possibile lo smart
working, al fine di evitare la presenza contemporanea delle impiegate del Consiglio dell’Ordine
degli avvocati presso gli uffici dello stesso; che d’altra parte appare opportuno, dati gli impegni
dell’Ordine in questo periodo, mantenere la collaborazione di entrambe le dipendenti; che al fine
di consentire l’attività di smart working si rende necessario l’immediato acquisto di un pc in modo
che una dipendente possa svolgere l’attività lavorativa dalla propria abitazione; vista la proposta
orale per l’acquisto di un pc portatile da parte del Sig. Simone Casadio della Ditta Lifeinformatica,
già fornitore del COA, al prezzo di € 450,00# oltre IVA, il quale segnala tra l’altro che si tratta degli
ultimi pc disponibili e che al loro esaurimento si dovrebbe procedere con un ordine e i tempi di
consegna oggi non appaiono ben definibili, dispone l’acquisto immediato di un pc per facilitare
l’attività di smart working sulla base dell’indicazione orale fornita dal Sig. Casadio, e che ciò venga
immediatamente comunicato alla ditta stessa”.
Il Consiglio approva e ratifica la determinazione
°°°
Udienze civili: provvedimento del Presidente
Il Presidente informa che a seguito della lettera ai colleghi e il successivo colloquio avuto con il
Presidente del Tribunale dott. Scati, è stato modificato il protocollo per le udienze civili con
chiarimenti sulle udienze di separazione e divorzio.
Non occorre pertanto predisporre e inviare il modulo agli iscritti come deliberato nella seduta del
19 marzo 2020.
°°°
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Referente informatico
Il Presidente, a seguito della richiesta del dott. Giacomelli, ha indicato quale referente
informatico l’avv. Simone Bianchi per la materia penale.
La Camera penale ha indicato l’avv. Simona Totaro.
Il Coa approva.
°°°
Protocollo in materia penale
Il Presidente informa che è stato aggiornato e sottoscritto nella giornata di ieri il Protocollo in
materia penale per le udienze di convalida e direttissima in videoconferenza con il Presidente del
Tribunale, il Procuratore della Repubblica, la Camera Penale e tale protocollo è già stato inviato a
tutti gli iscritti.
°°°
Opinioni degli iscritti per l’adozione di provvedimenti da adottare dal 15 aprile 2020
Il Presidente informa che è stata inviata una missiva agli iscritti con la quale li invita ad esprimere
la propria opinione per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti dei Capi Giudiziari dal 15
aprile in poi per la celebrazione delle udienze a distanza con la piattaforma TEAMS.
Propone, altresì, di valutare per la predisposizione da parte dell’Ordine di una postazione
all’interno degli uffici per i collegamenti da remoto a disposizione degli avvocati.
Il Consiglio approva la proposta e dà incarico a Laura Melotti e Simone Bianchi di esaminare gli
aspetti organizzativi per la predisposizione della postazione.
Si richiederà la disponibilità dei tutor della Fondazione, sentito il Presidente avv. Federico
D’Anneo.
Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti missiva contenente indicazioni tecniche per i collegamenti
da remoto mediante la piattaforma Teams, valutando se inviare anche tutorial.
L’avv. Luca Canella si allontana alle ore 16.25.
°°°
Valutazione donazione in favore dell’az. Ospedaliera di Ferrara
Il Presidente propone , in relazione all’emergenza Covid-19, di effettuare una donazione a favore
dell’azienda Ospedaliera di Ferrara e propone di donare € 5.000,00=cinquemila//00euro
comunicandolo agli iscritti, a loro volta liberi di fare donazioni.
Il Tesoriere comunica che è fattibile, come voce da inserire in bilancio.
Il Consiglio approva e incarica l’avv. Fabio Monaldi di provvedere.
°°°
Quote Consiglio Nazionale Forense
Il Presidente comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha prorogato il versamento delle quote
di loro spettanza al 30.09.2020.
Il Consiglio prende atto e dispone la sospensione del pagamento già deliberato .
°°°
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…omissis…;/avv. …omissis…;
Il Presidente informa che in data 23.03.2020, prot. 1830, è pervenuta a mezzo pec dal. …omissis…;,
istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare presentato contro l’avv. …omissis…;. Il
Consiglio, preso atto, delibera di inviare stralcio della delibera di trasmissione del fascicolo al
C.D.D. al …omissis…;e dà incarico all’avv. Fabio Monaldi.
°°°
…omissis…;/avv…omissis…;
Il Presidente informa che in data 23.03.2020, a prot. 1838, è pervenuta istanza da parte del
…omissis…; volta ad ottenere informazioni in merito agli eventuali sviluppi all’esposto dallo stesso
presentato in data 21.12.2018 contro l’avv…omissis…;. Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare
stralcio della delibera di trasmissione del fascicolo al C.D.D. al …omissis…;e dà incarico all’avv.
Fabio Monaldi.
°°°
3. Comunicazioni del Tesoriere
Nulla da deliberare.
°°°
4. Comunicazioni del Segretario
N. 54/2020 G.P. ammette l’istanza.
°°°
5. Commissione per gli Opinamenti
PARCELLE DA ASSEGNARE
CIVILE
Pratica n. 1087/7 …omissis…;
Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante.
°°°
Pratica n. 1263/8 avv. …omissis…;
Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante.
°°°
Pratica n. 1530/9 …omissis…;
Il Consiglio designa quale Consigliere relatore delegato l’ avv. Lorenzo Bramante.
°°°
PARCELLE DA OPINARE
STRAGIUDIZIALE
…omissis…;
Si rinvia a riunione successiva al 15 aprile 2020.
°°°
PENALE
…omissis…
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Si rinvia a riunione successiva al 15 aprile 2020
°°°
CIVILE
…omissis…
Si rinvia a riunione successiva al 15 aprile 2020.
°°°
7.Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 17,40.
°°°
Il Presidente
Avv. Eugenio Gallerani

Il Consigliere Segretario
Avv. Laura Iannotta

NOTA TECNICA

Si da atto che in data odierna, 24 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, Lorenzo Bramante 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: Francesco Andriulli, 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. Francesco Andriulli c/o studio sito in Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 91;

-

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 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 17,40.
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