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“In una società fondata sul rispetto della giustizia, l’avvocato 
riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele 
adempimento di un mandato nell’ambito della legge. L’avvocato 
deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di 
coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; l’avvocato ha 
il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere 
il consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione 
professionale dell’avvocato è una condizione essenziale dello 
Stato di diritto e di una società democratica”. 

Codice Deontologico degli Avvocati Europei, articolo 1.1
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Commemorazione del Collega Avvocato Romano Corsi
Aula Aemilia, Tribunale di Reggio Emilia

5 ottobre 2016
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Agli iscritti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggo Emilia,
agli Operatori della Giustizia,
ai Cittadini di buona volontà 
dedichiamo questo breve e sommario che vuole essere un primo  bilancio 
dell’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, dalla 
fine gennaio del 2015, data di insediamento della nuova Consigliatura, ad oggi.

Ho sempre creduto e, in ogni caso, mi pare cosa ovvia che, quando si assume una 
“responsabilità” di qualsiasi tipo, vi sia un momento in cui bisogna rendere conto 
di quello che si è fatto – in genere al termine del periodo prestabilito di durata 
di quella “responsabilità” – affinché coloro che hanno consegnato la loro fiducia 
a quel testimone “responsabile” ne siano debitamente documentati e sappiano 
cosa è stato fatto, e come è stato fatto, e se – da parte di questo testimone – si 
è corrisposto – o meno – alle aspettative in lui riposte.

Ebbene, a questo imperativo etico di doverosa notizia in ordine all’adempimento 
– o meno – degli impegni assunti, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Reggio Emilia mi pare sia tenuto a dare risposta (al riguardo), anche se ancora 
non si è giunti al termine del tempo concesso nel gennaio 2015, a valere per un 
quadriennio.

Rimane ancora un anno di “lavoro”, ma già il triennio passato merita, anzi 
postula, un minimo di informazione, a beneficio della futura continuità operativa 
dell’Ordine e, comunque, ben prima che tutto il lavoro fatto – nel bene e/o nel 
male – passi nel dimenticatoio di questa nostra, odierna, vita spesso disattenta 
e convulsa.

Parlo, o meglio, scrivo a nome del “mio” Consiglio dell’Ordine 2015/2018, che 
colgo l’occasione di ringraziare per la quantità e la qualità dell’attività svolta e 
dell’impegno profuso in questi tre anni, che vanno dal gennaio 2015 ad oggi, a 
significato di un lavoro essenzialmente di “gruppo”. Consiglio dell’Ordine, che, 
per vero non sempre nella unanimità, ma sempre con notevolissima onestà 
intellettuale e fierezza di appartenenza, ha saputo dare vero contenuto e spessore 
alla toga, sempre indossata.

Ma sia ben chiaro che questo dovere di rendiconto è sentito, con profondo 
rispetto, nei confronti di tutti i colleghi iscritti all’Ordine e non soltanto di quanti 

hanno dato fiducia a questo C.O.A. nel gennaio 2015, anzi, se possibile, con rigoroso 
rispetto e aumentata attenzione, pure a beneficio di quanti sono stati, allora, 
dissenzienti, con l’augurio di non averli delusi in questo triennio.

A tale riguardo, credo di poter dire che mai, da parte mia/nostra, si è intesa una 
qualsiasi diversità di posizionamento, in seno all’avvocatura reggiana, nel senso 
di divisione o di contrapposizione, posto che, come credo che sia di comune 
valutazione e convinzione, i diritti e gli interessi in gioco (i nostri) sono sempre 
stati e sono sempre gli stessi; variano soltanto, anche se talora sono importanti e 
utili , la interpretazione e la personalizzazione degli stessi.

Ma siamo sempre noi e comunque non possiamo certamente tradire la nostra 
appartenenza.

Di cambiamenti rispetto al passato, ve ne possono essere stati in questo triennio 
- di forma e di sostanza -, tuttavia, credo che, in ogni caso, mai si sia voluto e vi sia 
stato stravolgimento dei principi e dei valori fondamentali, che sempre devono 
essere le linee guida della nostra professione.

Ad esempio, in coerenza con la necessità di diversificare gli strumenti operativi 
del nostro lavoro, abbiamo rafforzato la Mediazione, rendendola più agile e 
adeguata, abbiamo dato luogo alla Camera Arbitrale Forense, che già era stata 
impostata nella precedente consigliatura e ora si presenta operativa e pronta ad 
una auspicata (anche se non facile) applicazione da parte della nostra utenza, 
abbiamo favorito una più intensa utilizzazione della negoziazione assistita e 
degli altri strumenti giudiziari di più recente promozione.

A questo riguardo e non solo, abbiamo fortemente rafforzato la Formazione 
continua, organizzando ripetutamente corsi ad hoc aderendo ad analoghe 
iniziative, anche se a noi esterne, ma pur sempre importanti e integrative al 
completamento della complessiva cultura professionale dei nostri iscritti.

Abbiamo intensificato i nostri rapporti con le Istituzioni Cittadine, con gli Ordini 
Professionali e le varie Associazioni operanti nel territorio, abbiamo intrattenuto 
nuovi e più assidui collegamenti con la Magistratura, locale e regionale, oltre che 
nazionale, senza dire del CNF, del Ministero della Giustizia, del C.S.M.; tutti questi 
rapporti che, ne sono certo, già fossero in essere e debitamente intrattenuti, 

Introduzione
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ora sono certamente più intensi a motivo, anche, di intervenuti collegamenti 
personali, pur sempre rispettosi dei rispettivi ruoli interpretati.

In buona sostanza, possiamo ben dire che siamo conosciuti e riconosciuti sperando, 
tuttavia, di essere adeguati più che mai alle necessità, contingenti e non.

Al nostro interno, abbiamo favorito ogni miglior rapporto con la Camera Penale, 
con la Camera Civile, con l’AIGA, con l’AIAF, con il Forum delle donne giuriste e 
con tutte le altre espressioni assiociativistiche interne, ottenendo ottimi risultati 
di collaborazione e di esiti finali a favore della categoria.

Credo che abbiamo fatto del nostro meglio in continuità con il passato, sui 
temi fondamentali, lavorando per una quantità e qualità operativa, tesa ad una 
maggior conoscenza del nostro Ordine e al miglior inserimento dello stesso nei 
luoghi e nei momenti, nei quali si richiedeva presenza forte e assiduità costante.

Certo è, comunque, che ancora molto vi è da fare per dare continuità e spessore 
alle necessarie iniziative a favore della nostra avvocatura e a questo riguardo, 
dobbiamo essere sempre più gruppo compatto e coeso, pronto a collaborare e 
a raccogliere le sfide di emergenza e di crescita, che ci vengono ripetutamente 
sottoposte, in una parola, dobbiamo tendere al rafforzamento di un fronte 
comune, che, pur nella fisiologica diversità di idee e di intenti, sappia, nei 
momenti di necessità, dimenticare “l’io personale” (che è pure insito nelle 
nostre caratteristiche di uomini liberi) e avvicinarci, se non confonderci, nel “noi” 
a beneficio del bene comune della nostra avvocatura reggiana.

Non è facile, ma bisogna provarci con tenacia; ne va del nostro futuro!
E sono certo che vi riusciremo!

Scusate la lungaggine di questa presentazione, ma, “dall’alto dei miei non più 
verdi anni”, mi sono permesso e mi permetto di esprimerVi il mio personalissimo 
pensiero per un Vostro futuro più adeguato, più vero e più dignitoso.

E sono assolutamente certo che il Consiglio dell’Ordine che ho avuto e avrò 
(ancora per poco) l’onore di presiedere, è con me d’accordo in questo pensiero di 
tutela della nostra dignità e del nostro interesse generale (e non solo di bottega).

Ma, a questo riguardo, sono anche sicuro di interpretare l’ancora più illuminato, 
in quanto sicuramente più qualificato e sperimentato, pensiero del nostro 
decano dell’Ordine, l’Avv. Dino Felisetti, che ha meritato, nella ormai sua lunga 
vita professionale, importanti attestati di riconoscimento, nell’ambito della 
professione e anche oltre, dando lustro alla nostra avvocatura e avendo, così, 
pieno titolo di consegnare, a noi, suoi colleghi, ampia testimonianza e forte 
raccomandazione di essere Avvocati nel senso pieno del termine.

Un abbraccio riconoscente a tutti.

Avv. Franco Mazza

Presidente del Consiglio dell’Ordine
 degli Avvocati di Reggio Emilia



L’Avvocato
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Che sia chiamato a difendere diritti fondamentali o a regolare interessi privati, 
l’Avvocato è sentinella del diritto e della giustizia, che esercita il suo ruolo con 
competenza e rigore.

Essere Avvocati significa anzitutto ascoltare il proprio Cliente, porlo al centro 
dell’attenzione e capirne il bisogno, non sempre esplicitato direttamente. 

Elemento fondante del rapporto tra il Cliente e l’Avvocato è la fiducia, che nasce 
dall’ascolto empatico, dalla competenza e dall’adeguatezza delle risposte e si 
consolida con il rispetto dell’obbligo di riservatezza, che il Codice di deontologia 
forense individua puntualmente.

L’Avvocato e il Cliente – insieme – condividono i bisogni, gli obiettivi perseguibili, 
gli strumenti utilizzabili, valutando il rapporto costi-benefici.

Tuttavia, laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire, allo 
stesso tempo, verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il 
più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio 
alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinuncia al mandato in virtù 
di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in 
contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità (art. 50 del 
NCDF-Dovere di verità).

In materia civile, negli ultimi anni, per la soluzione delle controversie o la tutela 
dei diritti in materia civile, il legislatore ha individuato strumenti alternativi al 
processo, quali la negoziazione assistita, l’arbitrato, l’arbitraggio, la mediazione, la 
conciliazione stragiudiziale. 

La nascita e l’evoluzione di molteplici specializzazioni hanno portato il ruolo 
dell’avvocato a sviluppare nuove e più approfondite competenze, così da offrire 
al Cliente una valida consulenza e rispondere in modo adeguato alla necessità di 
regolamentazione dei rapporti giuridici e alla prevenzione del conflitto.

In questa delicata relazione a due parti, il ruolo dell’Avvocato è di difendere i 
diritti e gli interessi del proprio Cliente, svolgendo in questo modo una importante 
funzione sociale che si può definire come Operatore di giustizia.

A cura di 
Avv. Francesca Preite

Funzione e ruolo dell’Avvocato
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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale 
mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di 
avvocato per i fini di giustizia e tutela dell’assistito, nelle forme e secondo i principi 
del nostro ordinamento”

 (Giuramento solenne previsto dalla Legge per assumere le funzioni)

“L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”

 “L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche”

(art. 2 Legge Professionale Forense)

Il Codice Deontologico Forense stabilisce le norme di comportamento che 
l’avvocato è tenuto ad osservare. 
Le previsioni deontologiche tutelano l’affidamento della collettività ad un 
esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato 
come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività 
dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa 
richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/2012.  

L’avvocato dunque, a differenza dei consulenti, oltre ad essere sottoposto alla 
Legge Civile per eventuali danni da responsabilità professionale e alla Legge 
Penale per eventuali violazioni, è anche sottoposto alla Legge Disciplinare, 
ulteriore scudo per i cittadini a garanzia del giusto operare dell’Avvocatura.

In ogni Tribunale vi è l’Ordine degli Avvocati che conserva e gestisce l’Albo degli 
iscritti di quel Foro; si tratta di un pubblico servizio e perciò è Ente Pubblico.

Il Consiglio Nazionale Forense con sede in Roma presso il Ministero della Giustizia, 
è l’istituzione apicale del Sistema Ordinistico Istituzionale dell’Avvocatura. 

I Consigli degli Ordini e il Consiglio Nazionale Forense sono Istituzioni; non vanno 
pertanto confusi con le libere associazioni/sindacati di avvocati che non hanno 
compiti di carattere pubblico né di rappresentanza dell’avvocatura tutta.
I consiglieri degli Ordini Avvocati e del CNF sono avvocati eletti dall’avvocatura nel 
rispetto del principio di equilibrio tra i generi.
In tale ottica, sembra assai significativo il forte legame di collaborazione tra il 
Consiglio nazionale ed il Ministero della Giustizia. 

La legge prevede che il CNF “esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, 
pareri su proposte di legge che, anche indirettamente, interessino la professione 
forense e l’amministrazione della giustizia”. Il CNF svolge questa funzione previa 
consultazione con tutti i Consigli degli Ordini presenti in ogni Tribunale d’Italia.

Funzione disciplinare e adozione del Codice deontologico

L’altra fondamentale funzione del CNF è quella disciplinare, che esercita in 
forme propriamente giurisdizionali, è giudice d’appello, in sede di reclamo dei 
provvedimenti disciplinari adottati sul territorio dai Consigli di Disciplina. Le 
sentenze dal CNF emesse sono impugnabili avanti la Cassazione a Sezioni Unite.
E’ il Consiglio Nazionale Forense che in forza di legge ha emanato il Codice 
Deontologico che indica i comportamenti e qualifica giuridicamente la specifica 
moralità richiesta all’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni e nella sua 
condotta sociale.

Le garanzie del corretto operare dell’Avvocatura I compiti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del 
Consiglio Nazionale Forense

La Funzione consultiva per il Ministro della Giustizia
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Chi, meglio degli avvocati, conosce i magistrati?

La classe forense è, senz’altro, la categoria di professionisti che, essendo più a 
contatto con i singoli componenti della magistratura giudicante e requirente, è 
in grado di valutarne l’equilibrio, l’indipendenza di pensiero, la preparazione, 
la capacità di gestione dell’udienza o di conduzione delle indagini; è, quindi, 
la più qualificata per fornire indicazioni e/o formulare valutazioni sui singoli 
magistrati.

La Costituzione prevede che l’Avvocatura può far parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura e della Corte di Cassazione.
La Legge prevede la partecipazione dell’Avvocatura nei Consigli Giudiziari. I 
Consigli Giudiziari si qualificano come articolazioni decentrate del Consiglio 
Superiore della Magistratura.
 
I Consigli giudiziari svolgono una attività consultiva nei confronti del C.S.M., 
redigendo pareri relativi alla progressione in carriera dei magistrati, al cambio 
di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale dei magistrati, nonché 
relativi alla organizzazione del lavoro dei Magistrati e alla vigilanza di tutti gli Uffici 
Giudiziari. Oltre a ciò, i Consigli Giudiziari svolgono attività istruttoria nell’ambito 
dei procedimenti relativi alla magistratura onoraria.

La Legge e le Circolari del Consiglio Superiore della Magistratura attribuiscono 
al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati un 
potere/dovere di nomina dei componenti avvocati dei Consigli Giudiziari 
Distrettuali e di intervento in modo concreto nel proporre, suggerire o criticare 
l’organizzazione dei singoli Uffici Giudiziari, prevedendo in sostanza un obbligo 
di interlocuzione da parte dei Dirigenti dell’Ufficio e dei Presidenti delle Corti 
di Appello, nella consapevolezza dell’imprescindibile ruolo della classe forense 
nell’organizzazione degli uffici giudiziari.
Solo all’avvocatura, e a nessuna altra professionalità, è dato questo potere.

La presenza di avvocati nei Consigli giudiziari implica la trasparenza delle attività 
di gestione degli uffici giudiziari.

Il coinvolgimento dell’Avvocatura in materia di organizzazione degli Uffici ha 
confermato che Avvocatura e Magistratura costituiscono figure complementari, 
coessenziali per una efficace ed efficiente amministrazione della giustizia. 
E’ evidente l’importanza dei componenti dell’Avvocatura all’interno dei Consigli 
Giudiziari, nonché dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati chiamati ad esprimere 
pareri in relazione alle nomine ma anche liberi di interloquire con i Capi degli Uffici 
Giudiziari e con i Consigli Giudiziari, quali referenti istituzionali indubbiamente 
ritenuti autorevoli dal sistema e dalla Magistratura Ordinaria.

In definitiva, è chiaro come questa normativa, nel perseguire l’intento di mutare, 
in parte, il volto della magistratura, cambia quello dell’avvocatura la quale, 
attraverso lo svolgimento dell’ulteriore ruolo istituzionale che le è stato assegnato, 
con il compito di contribuire al miglioramento della giurisdizione, diviene più 
responsabilizzata ed autorevole.

A cura di
Avv. Celestina Tinelli

L’avvocatura e il governo autonomo partecipato della 
Magistratura, comune cultura della giurisdizione
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Gli avvocati hanno un sistema di previdenza autonomo e particolare, come la 
maggior parte dei liberi professionisti, hanno una Cassa di assistenza e previdenza 
dedicata denominata Cassa forense che da oltre sessant’anni si occupa dei propri 
iscritti. 

Cassa forense è nata nel 1952 e nel 1994 ha assunto la personalità giuridica di 
diritto privato.

Ha autonomia finanziaria ed economica, ma data la sua attività pubblica è tenuta 
ad assicurare l’equilibrio di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri del 
Lavoro, della Giustizia e dell’Economia, nonché della Corte dei Conti.

Si occupa di previdenza ed assistenza, ha sede a Roma e conta 300 dipendenti.

Le nuove sfida economiche e sociali non hanno risparmiato l’Avvocatura e 
la Fondazione Cassa Forense ha modulato il cambiamento sulla velocità e 
globalizzazione.

La professione negli ultimi 15 anni è profondamente mutata: si è passati da 50.000 
a 227.000 avvocati e questo ha comportato un abbassamento del reddito medio 
pro capite.   
 
Cassa Forense ha attuato una politica di supporto al reddito mediante la 
promulgazione del Regolamento assistenza; con questo nuovo strumento di 
sostegno ai professionisti si è inteso garantire forme di sostegno al reddito del 
professionista anche in tema di salute, prevedendo interventi a favore della 
famiglia, senza dimenticare previdenza e fase di quiescenza.

Tutto senza aggravio sui conti pubblici perché l’autonomia finanziaria della cassa 
è totale.

Inoltre, Cassa Forense ha disposto investimenti nell’economia reale del paese e 
ha collaborato con le regioni italiane per permettere ai professionisti di accedere 
ai fondi europei. 

Per gli avvocati sono previsti corsi di alta formazione e borse di studio per il 
conseguimento del titolo di Avvocato Cassazionista. 

Sono inoltre emessi bandi finalizzati all’ottenimento di contributi per l’acquisto 
di strumenti informatici. Tutti gli iscritti possono fruire di un sito web informativo 
(www.cassaforense.it) dal quale è possibile accedere a una banca dati giuridica 
gratuita. 

L’iscrizione alla Cassa comprende anche una polizza sanitaria gratuita e 
l’abbonamento a due riviste specializzate. 
   
         

A cura di
Avv. Cecilia Barilli

La Cassa Forense
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La formazione obbligatoria dell’Avvocato

La Formazione per l’Avvocato, dal 2012, è divenuta un obbligo di legge (DPR 137 
attuativo della riforma degli ordini professionali), a garanzia della competenza 
della sua competenza per l’interesse generale di garantire la corretta prestazione 
professionale e la migliore amministrazione della giustizia.

Il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense (n. 6 del 16.7.2014), ha poi attuato 
la riforma, recepita nello stesso anno anche nel Nuovo Codice Deontologico. 
La Formazione viene proposta agli iscritti dagli Ordini territoriali degli Avvocati, 
ognuno dei quali elabora un Piano formativo annuale.

Il Consiglio dell’Ordine, al fine di offrire ai propri iscritti un piano formative 
adeguato e vigilare sull’effettivo adempimento dell’obbligo, si è dotato di 
un’apposita Commissione, composta da consiglieri e membri esterni, che riunisce 
molteplici e differenti competenze.

Particolarmente qualificante anche il contributo delle numerose Associazioni 
forensi, Istituzioni ed Enti che propongono incontri formativi nelle materie del 
proprio ambito di competenza. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, nel corso del proprio 
mandato ha individuato i seguenti obiettivi formativi:
- incrementare le collaborazioni con Istituzioni e altri Ordini professionali, 
valorizzando le competenze per sviluppare un approccio multidisciplinare su temi 
di interesse comune;
- organizzare corsi in materia di Diritto Tributario, Diritto Amministrativo, Diritto 
dell’Immigrazione e altre materie.

Nel 2017 l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha realizzato 17 corsi formativi, di 
cui tre in collaborazione con altri Ordini professionali e uno con l’Agenzia delle 
Entrate.

I corsi hanno coinvolto quali relatori: avvocati, professori universitari, magistrati, 
rappresentanti istituzionali, tecnici di materie specifiche, sia del Foro reggiano che 
di provenienza regionale o extra regionale.

Sono stati, inoltre, promossi – soprattutto allorché sono entrate in campo forti 
tematiche sociali (come ad es. il tema della corruzione) – interventi aperti alla 
cittadinanza e ai rappresentanti delle Istituzioni.

Si è data, agli eventi più importanti, ampia e diffusa pubblicità tramite gli organi 
di stampa e le televisioni, al fine di mettere in evidenza quanto sia significativo e 
fondamentale il ruolo dell’avvocato nel contesto sociale.
Alcuni convegni sono stati organizzati congiuntamente ad altri Ordini professionali, 
nella consapevolezza della necessità dell’interazione tra le differenti competenze. 
Inoltre si è collaborato con molte Associazioni Forensi presenti sul territorio per 
l’organizzazione dei corsi.

Innumerevoli sono stati i convegni che hanno trattato la delicata materia della 
Cassa Forense, nei suoi molteplici aspetti.

La collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense ha contribuito a sviluppare 
temi di attualità e di interesse comune consentendo l’autorevole intervento di 
relatori illustri a corsi e convegni. 

Una particolare attenzione è dedicata ai dottori in tirocinio, cui sono rivolti eventi 
specifici per garantire l’acquisizione di una cultura forense di base, indispensabile 
per coloro che si apprestano ad intraprendere la libera professione.

Allo scopo di vigilare sul corretto assolvimento degli obblighi formativi da parte 
degli iscritti all’Albo, sono state poste in essere dal Consiglio dell’Ordine rigorose 
e sistematiche verifiche sulle presenze e sull’acquisizione del numero e della 
tipologia dei crediti.

A cura di
Avv. Cristina Cataliotti

Avv. Francesca Preite
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Da alcuni anni sono state liberalizzate le tariffe professionali dell’Avvocato. Pertanto 
il professionista e il cliente sono liberi di pattuire un accordo personalizzato in 
ordine ai compensi, quanto a importi, tempistiche e risultati.

Il Decreto ministeriale 55/2014 fissa alcuni parametri generali circa i compensi 
degli Avvocati, ma viene applicato dall’Autorità giudiziaria solo in caso di 
liquidazione giudiziale. I parametri costituiscono, quindi, una fonte residuale 
rispetto all’accordo cliente-avvocato, che deve essere formulato per iscritto.

L’accordo finanziario deve essere negoziato e gestito in massima trasparenza dal 
professionista e rispettato con puntualità dal cliente.

Anche da una corretta previsione e gestione finanziaria nasce e via via si conferma 
quella fiducia che sempre deve connotare il rapporto di cui stiamo trattando.

E’ diritto del cliente chiedere ed ottenere un preventivo dei costi ed è interesse 
e dovere dell’Avvocato redigere un preventivo scritto, segnalando eventuali 
variazioni e aggiornamenti rispetto agli eventi e alle decisioni strategiche assunte 
con il Cliente.

Una buona preventivazione dei costi della prestazione aiuterà il cliente a prendere 
le proprie decisioni e l’avvocato ad approntare tutti gli strumenti più opportuni.

A cura di
Avv. Francesca Preite

Il Comitato per le pari opportunità (CPO) istituito presso il Consiglio dell’Ordine 
di Reggio Emilia ha iniziato la propria attività cercando di crearsi una propria 
identità ed un proprio programma di attività. 

Sono stati organizzati due convegni sui seguenti temi “Il CPO: perché e per chi. 
Funzione e competenze del CPO nella professione forense” e “Il patrocinio a spese 
dello Stato: pari opportunità o opportunità per tutti?”

Ha partecipato a due incontri (12/07/2017 e 08/09/2017), promossi dal CPO 
di Bologna, aventi ad oggetto la proposta di costituzione di una rete dei CPO 
nell’ambito del Distretto dell’Emilia Romagna, come da indicazione del CPO 
del Consiglio nazionale forense (CNF), al fine di creare sinergie e di rafforzare 
le politiche per la realizzazione delle pari opportunità nello svolgimento della 
professione forense.
 
A questi incontri hanno partecipato tutti i rappresentanti dei CPO costituiti e 
delegati dell’Ordine nei casi in cui non vi è stata ancora la costituzione del CPO; vi 
è stato un consenso unanime all’iniziativa di creare rete e conseguentemente ci 
si sta attivando in questa direzione. 

Rappresentanti del nostro CPO hanno partecipato, in data 4 ottobre 2017, 
all’incontro promosso a Roma, presso il CNF, promosso dalla Rete nazionale CPO.

E’ accettato l’invito all’iniziativa “i giovedì del Tinello letterario”, promosso al 
CPO presso COA Modena e degli Ordini e Collegi professionali della Provincia 
di Modena e Emilia Romagna, in data 9 novembre 2017, con partecipazione del 
collega Nicola Manenti che ha intrattenuto il pubblico sul tema “Unicità dello 
stato di figlio e figlia”.

Le donne avvocato costituiscono la metà dell’avvocatura nella maggioranza degli 
ordini forensi italiani.

A titolo puramente esemplificativo, gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di 
Reggio Emilia attualmente sono 557 donne a fronte di 530 uomini e, se esaminiamo 

Il compenso dell’Avvocato La professione forense al femminile alla luce delle pari 
opportunità
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i dati sui giovani iscritti al praticantato abbiamo 44 uomini e 88 donne.

Non si può certo negare che siano stati raggiunti risultati visibili ed apprezzabili 
favoriti anche dall’apertura di nuovi spazi, ma tanto resta ancora da fare per 
supportare le donne nella professione, onde evitare che si trovino nella condizione 
di dover rinunciare alle proprie ambizioni ed ai propri diritti, arrendendosi a metà 
carriera perché condizionate dagli ostacoli e dalle problematiche insite nella 
conciliazione tra vita professionale e responsabilità famigliari.

Le donne avvocato non sempre dispongono dello stesso tempo da dedicare alla 
professione quale quella di un uomo. 

A ciò poi si deve aggiungere che i tempi del lavoro si sovrappongono a quelli della 
famiglia. Basti pensare agli orari praticati dai servizi per l’infanzia quali chiusura 
pomeridiana degli asili nido, delle scuole materne, nonché dei centri diurni per 
l’assistenza agli anziani, mentre gli incontri professionali nel tardo pomeriggio 
sono i più richiesti.

Non si può negare che, ancora oggi, le donne avvocato, nello svolgimento 
dell’attività, debbano confrontarsi con diversi luoghi comuni, quali per es. l’essere 
più “brave” in questioni famigliari, di infortunistica, condominio, mentre vengono 
percepite di spiccata competenza maschile, e peraltro più redditizie, quelle 
inerenti il diritto societario, tributario, bancario e finanziario in generale. 

Talvolta pur ottenendo riconoscimento di competenze, professionalità e capacità, 
vengono ritenute poco attendibili perché impegnate nella poliedrica quotidianità.

A parità di condizioni lavorative le avvocatesse guadagnano cifre decisamente 
inferiori rispetto ai colleghi uomini. 

Infatti, nonostante la crescente femminilizzazione della categoria, molte regole 
restano fondate e dettate su paradigmi del tutto maschili, per cui si avverte la 
necessità dell’apporto di interventi significativi per un cambiamento di cultura 
professionale e sociale.

E’ importante, innanzitutto, che le stesse donne avvocato si sensibilizzino alle 
problematiche che caratterizzano la loro condizione, per promuovere politiche 
volte a crescere e rafforzare la loro collocazione sul mercato, nonché sviluppare, 
ai vari livelli, iniziative di welfare professionale.

Argomento di grande rilevanza per lo sviluppo della professione è anche l’adozione 
di politiche fiscali rapportate al diverso percorso che caratterizza la professione 
forense svolta al femminile. 

Le difficoltà che l’attività forense in generale ed al femminile in particolare 
sovente trovano compensazione nell’importante ruolo sociale che caratterizza 
questa nobile professione.

      A cura di
Avv. Ernestina Morstofolini



Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA)
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Avv. Franco Mazza - Presidente

Avv. Rosanna Beifiori - Vicepresidente

Avv. Raffaella Pellini - Segretario

Avv. Enrico Della Capanna - Tesoriere

Avv. Helmut Adelmo Bartolini

Avv. Cristina Cataliotti 

Avv. Marcello Fornaciari

Avv. Francesca Ghirri

Avv. Paolo Nello Gramoli 

Avv.  Nicola Manenti

Avv. Matteo Marchesini

Avv. Francesca Preite

Avv. Maria Pia Rocchetti

Avv. Francesco Tazzari

Avv. Benso Tirelli

Il COA di Reggio Emilia, per il triennio 2015 – 2017, 
è composto da quindici consiglieri

Nella pagina precedente 
Una rappresentanza del COA in una occasione ufficiale
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Il Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA), costituisce un organo necessario 
dell’Ordine Forense, composto da un numero di consiglieri proporzionale al 
numero degli iscritti all’Ordine circondariale, al quale la Legge forense attribuisce 
precisi compiti e prerogative. 

Le attività prescritte vanno, per indicarne solo alcune, dalla tenuta degli albi 
professionali, al controllo dell’esercizio dei tirocini, all’organizzazione di eventi 
formativi, fino alla vigilanza della condotta degli iscritti. Il COA svolge alcune delle 
proprie attività mediante apposite Commissioni delle quali si dirà meglio più 
avanti. 

Prerogativa del COA è anche la costituzione di camere arbitrali e di organismi di 
risoluzione alternativa delle controversie.

Il COA di Reggio Emilia, gestisce l’Organismo di mediazione (ODM) che ha lo 
scopo di provvedere stabilmente all’attività di mediazione per la conciliazione 
delle controversie, civili, commerciali e societarie e a promuovere e diffondere lo 
sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della conciliazione.

Nel 2016, il COA ha istituito presso l’Ordine di Reggio Emilia, la Camera Arbitrale 
Forense, che ha lo scopo di contribuire a ridurre il carico della giurisdizione 
ordinaria, favorendo il ricorso all’istituto dell’arbitrato.

A cura di
Avv. Francesca Ghirri

La collaborazione tra Enti, Istituzioni, Ordini Professionali, anche non 
istituzionalmente chiamati ad occuparsi di amministrazione della giustizia quali 
il Comune, la Scuola, l’Università, costituisce uno strumento efficace attraverso 
cui l’amministrazione della Giustizia può trovare importanti forme di interazione, 
strategie operative e organizzative contribuendo in modi diversi alla diffusione 
della cosiddetta educazione alla “legalità”.

Gli Enti pubblici, semplici amministrazioni o istituti scolastici, operano infatti su un 
territorio limitato o relativamente uniforme; ciò consente una buona conoscenza 
della realtà sulla quale tali soggetti sono chiamati o intendono intervenire e 
soprattutto un agevole rapporto tra i diversi interlocutori. I temi della “cultura 
della legalità” e della “difesa dei diritti”, considerato anche il particolare momento 
storico che sta attraversando il nostro Paese e in particolare la nostra Città, 
sede del processo Aemilia, sono considerati dall’Avvocatura di fondamentale 
importanza. 

Particolarmente attenta e pronta si è mostrata l’Avvocatura attraverso i Consigli 
degli Ordini degli Avvocati locali, con la guida del Consiglio Nazionale Forense a 
livello nazionale al progetto “Alternanza scuola lavoro”.

Il CNF ha infatti sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con l’intento condiviso tra le parti di “promuovere 
la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso 
l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, anche attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità introdotto con la legge, di cui all’art.1 
comma 7, lettere d) ed e) della L. 13 luglio 2015 n. 107.”

Il COA di Reggio Emilia e l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
hanno sottoscritto una convenzione per il riconoscimento dell’attività formativa 
finalizzata all’accesso all’esame di abilitazione della professione forense. La 
collaborazione con il Tribunale, la Camera Civile e la Fondazione Giustizia ha 
permesso di realizzare incontri di approfondimento sui temi della legalità. Sono 
state inoltre sottoscritte convenzioni con le Scuole superiori per consentire agli 
studenti di svolgere la prescritta Attività Scuola-Lavoro presso il Tribunale o studi 
legali. Numerosi studenti delle scuole superiori della provincia hanno potuto così 

Funzioni e attività del Consiglio dell’Ordine Rapporti con Istituzioni, Enti, Ordini professionali
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partecipare alle udienze del processo Aemilia, con la presenza dei docenti e sotto 
la guida e a fianco dei magistrati impegnati nel processo.
Al fine della diffusione della “cultura della legalità”, l’Ordine degli avvocati è tra 
i fondatori della Fondazione Giustizia, insieme all’Ordine dei commercialisti ed 
esperti contabili di Reggio Emilia (O.D.C.E.C.), al Collegio notarile della provincia, 
alla locale Camera di commercio (C.C.I.A.A.), all’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia, al Comune e alla Provincia di Reggio Emilia.

La Fondazione Giustizia, che ha sede presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, 
promuove e sostiene iniziative, attività di studio, di ricerca, di approfondimento, 
utili per l’attività giudiziaria e per la divulgazione del diritto sostanziale e 
processuale, in particolare con opere di sensibilizzazione e promozione per 
le tecniche di conciliazione giudiziale, stragiudiziale e negli arbitrati. Inoltre 
promuove l’avvicinamento e lo scambio di risorse ed esperienze tra Magistratura, 
Professioni, Imprese, Università e Istituzioni, al fine di collaborare operativamente 
per soddisfare la domanda di giustizia dei singoli cittadini e delle imprese. La 
Fondazione ha tra i propri principali obiettivi la formazione civile del cittadino e 
professionale dei giovani, sotto il profilo del radicamento del senso civico, della 
cultura della legalità, del radicamento dei valori fondanti dell’individuo, della 
conoscenza del mondo del lavoro e dell’acquisizione della cultura del lavoro.

Al fine di diffondere la cultura della legalità, in particolare del rispetto dei diritti 
fondamentali dell’individuo, il COA di Reggio Emilia da anni partecipa con un 
proprio rappresentante al Tavolo interistituzionale contro la violenza di genere, 
del quale fanno parte il Comune, il Tribunale, la Procura, le Forze dell’Ordine, l’Ausl 
e la Casa delle donne.La continua collaborazione e la relazione costruttiva con 
le Istituzioni locali hanno consentito all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia di 
essere un interlocutore costante. La presenza e il parere dell’Ordine sono divenuti 
modi di essere e di collaborare, abituali.

Oggi l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia è istituzionalmente riconosciuto e 
consultato sui temi di competenza. Questo grazie a tutti gli avvocati, che, per 
responsabilità ordinistica o per incarico ricevuto, hanno saputo interpretare il 
loro ruolo sociale con serietà e forte senso di appartenenza e responsabilità.

        A cura di     
          Avv. Francesca Ghirri

Avv. Franco Mazza

Il Consiglio dell’Ordine, per lo svolgimento delle proprie attività, si è avvalso di 
specifiche Commissioni di lavoro, composte sia da membri del Consiglio che da 
avvocati esterni.

Ad esse sono state attribuite funzioni consultive, referenti e deliberative e sono 
state create con lo scopo di affrontare tematiche che richiedono particolari 
competenze.

In tal modo si è potuto garantire, da un lato, uno studio approfondito dei vari temi 
ed una maggiore efficienza nella risposta, dall’altro, un contributo derivante da 
un ampio confronto.    

Le Commissioni, in tutto tredici e si sono occupate dei seguenti temi: 1) albi, 
elenchi e registri, tirocinio professionale; 2) patrocinio a spese dello Stato e difese 
d’ufficio; 3) liquidazione compensi professionali; 4) notiziario forense; 5) pareri e 
ufficio studi – pari opportunità; 6) formazione; 7) attività informatica; 8) sportello 
del cittadino; 9) ordinamento giudiziario e rapporti con gli uffici giudiziari; 10) 
affari e relazioni esterne e internazionali; 11) pratica forense; 12) rapporti con la 
Cassa Forense; 13) attività statistica.      

Le Commissioni hanno un proprio regolamento, sono presiedute e coordinate da 
un Consigliere referente, che ne organizza gli incontri periodici e le attività.

E’ stato così possibile evadere istanze, richieste, interrogazioni, chiarimenti 
provenienti dagli iscritti e dai cittadini ed affrontare i problemi e gli interessi del 
Foro.  

Il Consiglio dell’Ordine ha costantemente monitorato il lavoro svolto dalle 
Commissioni ed è sempre stato responsabile ultimo delle decisioni assunte, in 
ordine ai singoli punti riferiti.

a cura di 
Avv. Cristina Cataliotti

Le Commissioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati



Le attività del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati



26

La Costituzione, all’articolo 24, sancisce che il diritto alla difesa è, per chiunque, 
un diritto inviolabile e prevede che l’assistenza legale sia assicurata anche alle 
persone che non hanno i mezzi per sostenere le spese necessarie a promuovere 
un giudizio o per difendersi davanti al giudice. 

Tale diritto, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, è attualmente disciplinato 
dagli articoli 74 e ss. del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, che assicurano il patrocinio a spese dello Stato per la 
difesa del cittadino non abbiente nel procedimento penale, civile, amministrativo, 
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione. 

Le origini dell’istituto sono molto antiche e risalgono all’epoca dell’impero romano 
e, anche se, nel corso dei secoli, gli ordinamenti giuridici hanno sviluppato 
sistemi differenziati per realizzare tale beneficio, la tutela dei non abbienti è 
istituto di primaria importanza ai fini della valutazione del grado di civiltà di ogni 
ordinamento statuale.

Il criterio ispiratore è, senza ombra di dubbio, quello di garantire l’effettività, non 
solo formale e al di fuori di qualsiasi vuota petizione di principio, del diritto di 
difesa dei non abbienti, imposto, prima di tutto, dalla Carta Costituzionale e dalla 
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, 
ratificata oltre 60 anni fa dal nostro Paese.

Significative della sensibilità verso i diritti dei più deboli sono le modifiche alla 
normativa che si sono susseguite nel tempo e che hanno previsto l’estensione 
del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche a prescindere dal reddito, 
a quella particolare categoria di soggetti deboli rappresentata dalle persone 
offese dai reati caratterizzati dalla violenza, anche di genere e endofamiliare 
come: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale); 
mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale); violenza 
sessuale, semplice, aggravata e di gruppo (609-bis e 609-octies del codice 
penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale); 
atti persecutori (612-bis del codice penale); reati di tratta (articoli 600, 601 e 602 
del codice penale) commessi in danno di minori; reati di sfruttamento sessuale 

dei minori (articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies del codice penale); reato di 
corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale); reato di 
adescamento di minorenne (articolo 609-undecies del codice penale). 
Il ruolo speciale esercitato dell’Avvocatura – che, è bene ricordarlo, è l’unica 
professione menzionata dalla Costituzione Italiana, a rimarcare l’alto profilo di 
interesse pubblico del diritto di difesa per ogni essere umano - nell’attuazione di 
tale presidio di civiltà è assicurato sia sotto il profilo della formazione che sotto 
il profilo deontologico.

Il COA di Reggio Emilia, al pari degli omologhi organismi istituzionali locali 
e uniformemente alle indicazioni del CNF, non sole è chiamato a svolgere il 
doveroso controllo sui profili sopra menzionati, ma è anche attivamente partecipe, 
sia in ambito locale e distrettuale, sia in ambito nazionale, a interloquire con le 
altre componenti della giurisdizione e del comparto amministrativo, al fine di 
eliminare gli ostacoli e cercare di ridurre il margine delle differenze interpretative 
che potrebbero limitare l’esercizio del diritto di difesa, quale disciplinato nella 
normativa nazionale e sovranazionale.

Tale funzione svolta dall’Avvocatura può essere tanto più efficace quanto meno 
subisce mortificazione della propria dignità e, se è vero che lo Stato Italiano destina 
sempre meno risorse al comparto giustizia, è altrettanto vero che l’Avvocatura 
per prima è chiamata a mantenere alto il decoro professionale, improntando il 
proprio agire, come fa quotidianamente, al rispetto dell’etica e delle leggi in un 
ambito delicato come la tutela dei diritti degli ultimi.

Solo se l’Avvocatura è e saprà rimanere all’altezza del proprio ruolo, in particolar 
modo in questo ambito, le libertà fondamentali dell’individuo possono essere 
assicurate.

a cura di 
Avv. Rosanna Beifiori

La tutela dei diritti delle fasce più deboli
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Il Consiglio dell’Ordine ha preso parte, tramite un consigliere delegato, a tutti 
gli incontri organizzati dall’Osservatorio civile istituito presso la Corte d’Appello 
di Bologna, che ha lavorato alla redazione di un Protocollo volto a disciplinare i 
procedimenti civili di secondo grado.
 
Gli appuntamenti tra i vari rappresentanti di tutti gli Ordini del Distretto, i 
magistrati della Corte d’Appello, i funzionari amministrativi, presieduti, diretti e 
coordinati dal Presidente di Corte d’Appello, dott. Giuseppe Colonna, sono stati 
numerosi, costanti e sempre ampiamente partecipati.

Si è instaurato un rapporto di dialogo, alla pari, tra Avvocatura e Magistratura, 
dove ciascun componente ha potuto esprimere in piena libertà il proprio 
parere e punto di vista, nell’interesse preminente della categoria rappresentata, 
pervenendo al raggiungimento di un risultato condiviso.

L’obiettivo finale perseguito e, si spera, raggiunto è stato quello di individuare linee 
guida, espresse sotto forma di inviti e non aventi carattere cogente e vincolante, 
che garantiscano il migliore funzionamento dei lavori presso la Corte, la migliore 
gestione dei processi, il migliore svolgimento delle udienze.

In altre parole: la più efficiente amministrazione della giustizia nell’interesse 
preminente di colui che risulta esserne il fruitore finale, ossia il cittadino.

Il Protocollo, firmato da tutti i Presidenti dei Consigli dell’Ordine dell’Emilia 
Romagna, dal Presidente di Corte d’Appello, dal Dirigente Amministrativo, 
nell’ottobre del 2016, è stato presentato agli avvocati reggiani con un convegno 
formativo, introdotto e coordinato dal nostro Presidente dell’Ordine.

Il documento, che rappresenta una novità rispetto al passato, anche perché affronta 
il delicato tema relativo alle “tecniche di redazione di atti e provvedimenti”, su cui 
a più riprese si è pronunciata di recente la Cassazione, è facilmente consultabile 
attraverso il sito dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Nonostante il Protocollo sia stato ultimato e benché ne sia stata data ampia 
diffusione e conoscenza agli iscritti, gli incontri dell’Osservatorio civile presso la 
Corte d’Appello di Bologna continuano tuttora.

Si vuole valutare se, dal punto di vista applicativo, quanto in esso trascritto stia 
dando i propri frutti e se siano apportabili modifiche e/o miglioramenti, in virtù 
dei consigli e suggerimenti forniti anche dalla base, vale a dire dagli iscritti e dai 
singoli magistrati.

Ciò nella convinzione che la teoria debba sempre trovare conferma nella pratica 
e che l’impegno diretto a garantire una buona amministrazione del bene giustizia, 
nell’interesse di tutti gli operatori, non debba mai fermarsi.

          a cura di 
Avv. Cristina Cataliotti 

Protocollo in materia civile della Corte di Appello di 
Bologna
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha svolto un’importante 
attività ponendosi come interlocutore nei confronti di altri Enti Istituzionali quali 
Comune di Reggio Emilia, Tribunale di Reggio Emilia, Procura di Reggio Emilia, 
Corte di Appello di Bologna, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Forze dell’Ordine, al 
fine di stipulare protocolli per azioni condivise sul territorio a tutela dei diritti dei 
cittadini, della famiglia e delle persone in generale.

Già nell’anno 2011 e 2012 venivano stilati i primi protocolli in materia tributaria 
con la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia e in tema di 
prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, che 
ancora oggi impegna un rappresentante del Consiglio nel Tavolo Interistituzionale 
dedicato con Comune di Reggio Emilia, Tribunale di Reggio Emilia, Procura, Ausl, 
Forze dell’Ordine, Associazioni a tutela delle donne.

A partire dal 2015, sono stati redatti numerosi protocolli elencati di seguito:

-Protocollo d’intesa a definizione delle modalità di collaborazione tra Direzione 
Provinciale Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia e Ordine degli Avvocati di Reggio 
Emilia del procedimento di mediazione in materia tributaria (12 novembre 2012).
- Protocollo per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione 
ed al contrasto del
fenomeno della violenza nei confronti delle donne (25 novembre 2011), frutto di 
un lavoro iniziato nel 2008 ed ancora attivo ad oggi del Tavolo Interistituzionale 
con Comune di Reggio Emilia, Tribunale di Reggio Emilia, Procura, Ausl, Forze 
dell’Ordine, Associazioni a tutela delle donne.

Nel 2015, e sino ad oggi, sono stati redatti il maggior numero di protocolli in 
essere, grazie all’attività del Consiglio dell’Ordine in carica nel quadriennio.

- Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia per le cause in materia di famiglia 
(firma protocollo anno 2014, modificato ed integrato nell’ottobre 2015), che è stato 
il frutto di un importante lavoro organizzato dal COA di Reggio Emilia, insieme al 
Tribunale di Reggio Emilia e con le associazioni maggiormente rappresentative 
in materia di diritto di famiglia e con la partecipazione di molti colleghi hanno 
portato ad elaborare linee guida condivise importanti per la prosecuzione dei 

rapporti nelle vicende separative.
- Protocollo per lo svolgimento della “messa alla prova” (diritto penale) (febbraio 
2015), quale modalità di espiazione della pena, al fine del reinserimento nella 
società. (firmatari: Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, ufficio di esecuzione 
penale esterna di Reggio Emilia, aperto alla firma della Procura di Reggio Emilia, 
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e della Camera Penale di Reggio Emilia).
- Protocollo per la guida in stato di ebbrezza (maggio 2015), che ha consentito di 
regolamentare in modo omogeneo i casi e le fattispecie relative al reato della 
guida in stato di ebbrezza sotto il profilo sanzionatorio. (firmatari: Presidente 
del Tribunale di Reggio Emilia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Reggio Emilia, Presidente Camera Penale di Reggio Emilia, Presidente Ordine 
Avvocati di Reggio Emilia).
- Protocollo in materia di interventi di accompagnamento a famiglie con figli 
minorenni coinvolte in vicende separative giudiziali (ottobre 2015), che ha 
consentito di trovare linee condivise tra Tribunale Ordinario (che ha recepito molte 
competenze in materia di figli minori, che erano precedentemente del Tribunale 
dei Minorenni), Ordine Avvocati di Reggio Emilia, Servizi Sociali e Mediatori 
Familiari, al fine di stabilire “buone prassi” di interlocuzione tra i soggetti coinvolti.
- Protocollo di intesa con Tribunale di Reggio Emilia in materia di trascrizioni 
civili (giugno 2016) (firmatari: Presidente Associazione Notarile delle procedure 
esecutive, Presidente Ordine Avvocati di Reggio Emilia, Presidente sezione civile 
Tribunale di Reggio Emilia, Dirigente Amministrativo del Tribunale di Reggio 
Emilia).
- Protocollo procedimenti civili innanzi la Corte d’Appello di Bologna (6 ottobre 
2016)
(Firmatari: Presidente Corte d’Appello di Bologna, Dirigente Corte d’Appello di 
Bologna, Presidenti degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna).
- Protocolli in materia di processo civile telematica, per sviluppare e velocizzare 
tutta l’attività dell’avvocato, in adeguamento alla nuova era informatica.

a) Protocollo Prenotalex contenzioso civile ordinario (16 luglio 2015)    
 (Presidente COA RE, Presidente Tribunale)

b) Protocollo (convenzione) Punto PCT (3 luglio 2014) (Presidente   
COA RE, Presidente Tribunale, Dirigente amministrativo).
c) Protocollo Prenotalex esecuzioni mobiliari (ottobre 2013)   
 (Presidente COA RE, Presidente Tribunale).

Protocolli
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- Protocollo del 3 marzo 2015, in materia di “Messa alla prova”, firmato da: 
Presidente del Tribunale   di Reggio Emilia, Dottor F.M. Caruso, Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, dottor G. Grandinetti; Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, avv. F. Mazza; Direttore 
Ufficio esecuzione penale esterna, Dottoressa Maria Paola Schiaffelli.
- Protocollo del 15 maggio 2015 in materia di “Guida in stato di ebbrezza” ,firmato 
da: Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, Dottor F.M. Caruso, Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, dottor G. Grandinetti; Presidente 
del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio Emilia, avv. F. Mazza; Presidente 
della Camera penale di Reggio Emilia, avv. D.N. Bucchi.

Convenzioni

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia, a partire del 2015, ha stipulato 
numerose convenzioni con Università e Scuole medie superiori elencate di 
seguito:

- Convenzione tra UNIMORE e Consiglio Avvocati di Reggio Emilia per la creazione 
di una scuola di specializzazione delle professioni legali di accesso per avvocati 
- Convenzione attività scuola –lavoro con le scuole medie superiori per 
l’inserimento degli studenti con stage presso gli Uffici Giudiziari, anche presso il 
Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia;
- Convenzione tra Tribunale e Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia, per 
tirocinio praticanti presso il Tribunale, da valersi quale anno di pratica Forense 
(stipulato nel gennaio 2015)
- Convenzione per anticipazione di un semestre di pratica Forense con 
Università UniMoRe e con Università di Bologna per consentire ai laureandi di 
poter frequentare lo studio di un avvocato, al fine di iniziare la pratica, sei mesi 
prima della laurea, per indirizzare coloro che frequentano ancora l’Università di 
Giurisprudenza verso la libera professione.
- Convenzione con scuole medie superiori (attualmente Liceo scientifico “Moro” 
di Reggio Emilia e liceo “Corso” di Correggio (RE), tra le scuole indicate ed il 
Consiglio Ordine Avvocati - rappresentato dal Presidente Avv. Mazza e con la 
collaborazione del Consigliere Segretario Avv. Raffaella Pellini - con l’apporto 

decisivo della Camera Civile di Reggio Emilia - Presidente Avv. Tiziana Ficarelli, 
e con la collaborazione del Direttivo Camera Civile del Tesoriere Avv. Andrea 
Sabatini e Consigliere Avv. Matteo Gaccioli – per concordare lezioni in materia 
giuridica per la formazione degli studenti delle predette scuole superiori. Si tratta 
di un progetto sperimentale, che è iniziato nell’anno 2017, dopo la redazione del 
protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed 
il Consiglio Nazionale Forense che hanno concordato un programma minimo 
comune sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità. Si è quindi 
proceduto all’attivazione di corsi per lo sviluppo delle regole e della cultura della 
legalità tra le giovani generazioni.

Tavoli interistituzionali e di cooperazione

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia partecipa al Tavolo 
Interistituzionale, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della 
violenza nei confronti delle donne, che ha portato all’elaborazione di un protocollo 
sottoscritto nell’anno 2011 da Comune di Reggio Emilia, Provincia di Reggio Emilia, 
Tribunale e Procura di Reggio Emilia, Ausl, Forze dell’Ordine e altri Enti. Partecipa 
inoltre al Tavolo Interistituzionale per la tutela dei diritti delle persone contro 
forme di discriminazione sessuale.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia siede anche a Tavoli di 
Cooperazione tra professionisti per l’organizzazione iniziative congiunte di 
formazione e per altri eventi di carattere culturale.

a cura di 
Avv. Raffaella Pellini
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Postfazione

Avvocati reggiani: esempio di sinergia

E’ da poco più di un anno che ricopro la veste di Presidente Vicario del Tribunale 
di Reggio Emilia.

E’ stato un anno difficile, la gravissima carenza di magistrati e di personale 
amministrativo unita alla gestione del maxiprocesso Aemilia e a tutto quello che 
si è portato dietro, ha sottoposto il nostro Tribunale e tutti coloro che a vario 
titolo lo frequentano ad uno sforzo enorme.

Se abbiamo superato questa difficile prova e se il tribunale ha continuato 
a funzionare lo si deve in maniera preponderante alla totale ed assoluta 
collaborazione che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, avvocato Franco Mazza, 
i Consiglieri e tutti gli Avvocati del Foro di Reggio Emilia hanno generosamente 
offerto.

Ho sempre fermamente creduto nella necessità di una stretta collaborazione 
tra avvocatura e magistratura perché solo in questo modo è possibile migliorare 
l’efficienza dell’amministrazione della giustizia. 

Ho sempre pensato che avvocati e magistrati condividano le stesse esigenze 
di indipendenza, lealtà, competenza professionale e credo che queste esigenze 
siano il fondamento sul quale sviluppare l’impegno comune.

Queste mie convinzioni non solo sono state rafforzate in questo anno ma hanno 
trovato nell’avvocatura reggiana una totale corrispondenza.

L’Ordine degli Avvocati di Reggio ha saputo sin da subito comprendere le gravi 
difficoltà del Tribunale ma, anziché protestare per le inevitabili disfunzioni che 
di volta in volta si sono presentate, ha dato il suo totale appoggio per aiutare la 
dirigenza a risolvere le criticità.

E questo è un segno che contraddistingue l’avvocatura reggiana perché la generale 
crisi del sistema giudiziario mette a dura prova i rapporti tra magistratura e 
avvocatura generando alle volte incomprensioni e diffidenza reciproca. 

A Reggio Emilia non è stato così. 

L’avvocatura è venuta in soccorso al Tribunale in ogni occasione in cui le è 
stato chiesto: ha acconsentito alla chiusura temporanea di alcune cancellerie 
per permettere al poco personale presente di smaltire l’inevitabile arretrato 
che periodicamente si crea, ha temporaneamente “prestato” al tribunale unità 
lavorative per risolvere alcune situazioni di criticità, ha sempre saputo e voluto 
“ascoltare”.

Vorrei esprimere la mia gratitudine e lo faccio riportando una lettera aperta, 
scritta da un collega, che rispecchia quello che sento ma che nello stesso tempo 
rafforza la mia convinzione che siamo tutti dalla stessa parte.

“Caro Avvocato, ogni giorno ci vediamo e condividiamo una parte del lavoro 
assieme. Sì ma tu facendo la fila fuori dalla mia porta, io alla mia scrivania; tu 
entrando col sorriso anche se hai i tuoi cavoli, io dipende dall’umore; tu in piedi, io 
seduto; tu in giacca e cravatta anche a luglio, io in jeans; tu paziente dei miei orari, 
io non sempre dei tuoi; tu che hai il cliente sul collo, io che ho tutto apparecchiato; 
tu che torni più volte per vedere se ho deciso ed io che mi sento in colpa per non 
averlo ancora fatto; tu che hai vent’anni più di me e mi saluti con rispetto; tu che 
mi racconti storie di altri e dagli occhi capisco che mille ne avresti da dirne di tue; 
Ti rispetto, ti ammiro, ti sono grato”.
(dott. Giacomo Ebner - GIP presso il Tribunale di Roma)

Dottoressa Cristina Beretti

 Presidente Vicaria del Tribunale di Reggio Emilia 

Nella pagina precedente 
Saluto ufficiale al Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Emilia, 

Dottor Giorgio Grandinetti,  alla presenza della Presidente Vicaria 
Dottoressa Cristina Beretti, presso la sede del COA di Reggio Emilia
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Il saluto di commiato al Procuratore Capo della Repubblica, 
Dottor Giorgio Grandinetti,

presso la sede del COA di Reggio Emilia
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Nella pagina seguente, il saluto,
 presso la sede del COA di Reggio Emilia ai Magistrati trasferiti ad altro incarico:

Dottor Francesco Maria Caruso, Dottoressa Rosaria Savastano, Dottor Matteo Marini, 
Dottor Luciano Varotti, Dottor Giovanni Fanticini,  Dottor Gianluigi Morlini

Il saluto di commiato al Procuratore Capo della Repubblica, 
Dottor Giorgio Grandinetti,

presso la sede del COA di Reggio Emilia
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Il saluto di commiato alla Dottoressa Anna Maria Casadonte 
presso la sede del COA di Reggio Emilia
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Cerimonia di consegna degli attestati ai legali reggiani che esercitano da oltre 50 anni l’attività forense, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 
presso la Sala del Tricolore nel Municipio di Reggio Emilia, 14 luglio 2016

Gli attestati di onorata attività sono stati consegnati agli Avvocati Giovanni Bertolani, Renzo Campanini, Eugenio Chierici, Romano Corsi (ha ritirato l’attestato la figlia, Avv. Francesca), 
Marco Fornaciari (ha ritirato l’attestato il figlio, Avv. Giacomo), Mario Galli, Giovanni Giaroli, Danilo Giovanelli, Corrado Grappi, Gian Galeazzo Lasagni, Sergio Leoni, Giampaolo Manenti 

(venuto a mancare il 20 aprile 2016, ha ritirato l’attestato il figlio, Avv. Nicola), Franco Mazza, Paola Mescoli, Angelo Pignedoli, Corrado Spaggiari, Giancarlo Valentini 
(ha ritirato l’attestato il figlio, Avv. Matteo)
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Il saluto istituzionale del Presidente del COA di Reggio Emilia, Avv. Franco Mazza nella sala del Tricolore del Municipio di Reggio Emilia

Nella pagina precedente,
consegna della Toga d’Oro all’Avv. Paola Mescoli da parte dell’Avv. Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
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Rappresentanza del COA di Reggio Emilia 
al Congresso Nazionale Forense, 

Rimini, 6-8 ottobre 2016
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Commemorazione del Collega Avvocato Romano Corsi
Aula Aemilia, Tribunale di Reggio Emilia,

5 ottobre 2016
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