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Oggi 20 giugno 2022 alle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell’Ordine. 

Sono presenti: 

IL PRESIDENTE                                                       Avv. Enrico Della Capanna 

IL VICEPRESIDENTE                                                   Avv. Matteo Marchesini 

IL SEGRETARIO                                                                    Avv. Marta Verona 

IL TESORIERE                                                                    Avv. Francesca Baldi  

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, STEFANO COSCI, FRANCESCA CORSI, FRANCESCA PREITE,  

PAOLO NELLO GRAMOLI,  FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, 

GIOVANNI TARQUINI. 

Assenti giustificati: Avv. Maura Simonazzi, Avv. Ernesto D’Andrea. 

ODG 

1) APPROVAZIONE VERBALE 6 GIUGNO 2022 

2) SCUOLA FORENSE 

3) ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

5) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATO 

6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/94 

8) RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

9) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

10) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI PER MANCATO 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 
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11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 

ACCREDITAMENTO 

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

13) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

14) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

15) ESAME POSIZIONE ISCRITTI 

16) RELAZIONE AVV. TARQUINI COMMISSIONE CNF 

ANTIRICICLAGGIO 

17) ELENCHI ESPERTI DI CUI AL D.L. 118/21 

18) CONVOCAZIONE  TAVOLO PERMANENTE CON LE 

ASSOCIAZIONI FORENSI (DELIBERA COA 21.06.2021) 

19) PROVVEDIMENTO CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZIONE 

EQUA RIPARAZIONE 

20) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

1) APPROVAZIONE VERBALE 6 GIUGNO 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 6 

giugno 2022. 

2) SCUOLA FORENSE 

Il Presidente riferisce che, per quanto a sua conoscenza, non sarebbe ancora stata 

istituita la Scuola Forense per la formazione dei praticanti avvocati, che dovrebbe 

curare l’organizzazione dei corsi di formazione disciplinati dall’art.43 della L.31 

dicembre 2012 n. 247, secondo le modalità indicate nel Regolamento adottato con 
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Decreto del Ministero della Giustizia n.17 del 9 febbraio 2018, modificato poi dai 

decreti ministeriali n.133 del 5 novembre 2018 e n. 80 del 9 giugno 2020. 

Il Presidente, quindi, ritiene che sia assolutamente urgente ed indifferibile che si 

proceda alla istituzione della scuola, anche in ragione del fatto che sono pervenute 

segnalazioni da parte di alcuni praticanti, che lamentano la mancanza della scuola 

di formazione a Reggio Emilia, riferendo di trovarsi a disagio nel dover 

frequentare i corsi di formazione organizzati da altri Ordini Forensi territoriali. 

Il Presidente ritiene, poi, che la Scuola Forense debba essere gestita dalla 

Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, sulla scorta di una convenzione da 

sottoscrivere. 

L’Avv. Paolo Nello Gramoli riferisce che, già nel corso della precedente 

consiliatura, si era provveduto a redigere una bozza di Statuto e Regolamento 

della Scuola Forense ed erano state svolte considerazioni sui presupposti, le 

finalità ed il metodo didattico della scuola. 

Nel corso di tali riflessioni, si erano anche studiati quali dovessero essere la durata 

dei corsi, l’organizzazione delle lezioni e le materie oggetto delle lezioni, nonché, 

più in generale, il sistema ed il programma didattico. 

Riferisce, altresì, che il Consiglio dell’Ordine aveva delegato l’Avv. – omissis - ad 

occuparsi della redazione dello Statuto e degli aspetti relativi alla istituzione della 

scuola. 

Riferisce, inoltre, che il 6 maggio 2020 si tenne una riunione tra l’Avv. – omissis -

ed i componenti del gruppo che avrebbe dovuto occuparsi della istituzione della 

Scuola Forense e del programma formativo. 

Riferisce, infine, che il testo dello Statuto - Regolamento e le linee guida 
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contenute nell’elaborato intitolato: “Scuola Forense di Reggio Emilia riflessioni 

su didattica e programma formativo”, sarebbero già stati approvati con delibera 

del Consiglio dell’Ordine in data 12 marzo 2018. 

Il Presidente prende atto di quanto riferito dal consigliere Paolo Nello Gramoli  e 

propone di delegare alla Commissione Formazione ogni valutazione circa 

l’opportunità o meno di modificare il Regolamento ed il programma formativo 

della scuola, già approvati dal Consiglio dell’Ordine. 

Il Presidente ritiene necessario che venga conferita delega al Consigliere Tesoriere 

Avv. Francesca Baldi ed alla Consigliera Francesca Preite, al fine di redigere la 

bozza di convenzione che l’Ordine degli Avvocati dovrà stipulare con la 

Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, per la gestione della scuola. 

In occasione della stesura della bozza di convenzione, il Consigliere Tesoriere 

potrà anche provvedere a determinare il contributo economico che i praticanti 

dovranno versare per ogni singolo semestre di frequenza. 

Il Consiglio delibera di istituire la Scuola Forense di Reggio Emilia e per quanto 

occorrer possa, di ratificare la precedente delibera del 12 marzo 2018. 

Delibera, altresì, di accettare le proposte del Presidente, conferendo le deleghe 

nelle stesse indicate. 

Il Consiglio, considerata l’urgenza, auspica che alla prossima seduta consiliare si 

possa addivenire all’approvazione del Regolamento della Scuola Forense, del 

programma formativo, della didattica e della convenzione da stipulare con la 

Fondazione dell’Avvocatura Reggiana. 

3) ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

Il Presidente invita i Consiglieri a leggere il Regolamento n.1 del 31 gennaio 
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2014, recante: “Norme per la elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di 

Disciplina”. 

Fa presente che il CDD, di prossima scadenza, è composto da membri eletti dai 

Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del Distretto, riuniti in distinti seggi elettorali, 

su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere. 

Il nostro Consiglio dell’Ordine dovrà procedere alla elezione di cinque consiglieri. 

Le elezioni, che debbono essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine 

Distrettuale, si terranno il giorno 20 luglio 2022, ragion per cui tutti i consiglieri 

dovranno rendersi disponibili per tale data, dovendo esprimere il loro voto a 

scrutinio segreto, secondo le modalità indicate dal Regolamento. 

Gli avvocati che intendano proporre la propria candidatura dovranno depositare 

dichiarazione scritta presso la Segreteria dell’Ordine, entro le ore 14.00 del 

quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni, vale a dire entro 

le ore 14.00 del 5 luglio 2022. 

La candidatura potrà essere presentata utilizzando la modulistica che ogni iscritto 

troverà a propria disposizione presso la Segreteria dell’Ordine. 

Il Consigliere Segretario dovrà occuparsi dell’allestimento del seggio e della 

predisposizione delle schede elettorali, sulle quali dovranno essere indicati i 

nominativi di tutti coloro che avranno presentato la candidatura e che saranno 

ritenuti eleggibili dalla Commissione istituita a livello distrettuale, composta dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale e da tutti i Presidenti dei 

Consigli dell’Ordine Circondariale. 

I requisiti per essere eletti, quali consiglieri, sono previsti dall’art. 4, commi IV e 

V del Regolamento n. 1/2014. 



6 
 

Il Presidente riferisce ai Consiglieri che, in sede di riunione URCOFER, è emersa 

la opportunità di privilegiare l’elezione di Consiglieri che abbiano requisiti di 

esperienza e di preparazione giuridica tali da garantire il corretto adempimento 

dell’incarico; in ragione di ciò, invita tutti i consiglieri a svolgere azione di 

proselitismo presso colleghi di loro fiducia, affinchè la scelta dei Consiglieri di 

disciplina possa avvenire tra una rosa di candidati che godano dei requisiti 

poc’anzi indicati. 

Il Consigliere Avv. Giorgio Boiardi, Referente della Commissione Formazione, 

riferisce che sarebbe stata intenzione della Commissione, di organizzare un evento 

formativo gratuito, con la partecipazione dei Consiglieri di Disciplina attualmente 

in carica. 

Purtroppo, il poco tempo a disposizione e l’assenza per malattia di una dipendente 

dell’Ordine, non ha permesso di organizzare l’evento in tempo utile. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia gli Avv.ti Giulia Spaggiari, Brunella Bertani, 

Mariavittoria Grassi, Massimo Covi e Riccardo Arnò per la disponibilità 

manifestata al Consigliere Boiardi. 

4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n. 1 cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

5) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATO 

Il Consiglio ha deliberato n.2 iscrizioni nel Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n.1 certificato di compiuto tirocinio. 
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7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/94 

Il Consiglio ha deliberato n. 3 autorizzazioni ex lege n.53/94. 

8) RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio ha deliberato n. 1 iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei 

Difensori d’Ufficio. 

9) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

Compenso Commissario Straordinario 

Il Consiglio, ridiscussa la questione della liquidazione dell’equa indennità dovuta 

all’Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, per l’incarico di Commissario 

Straordinario, delibera, a maggioranza dei presenti, di liquidare l’importo di Euro 

20.000,00, (ventimila), oltre IVA se ed in quanto dovuta. 

Il Consiglio ha così deliberato dopo approfondito esame della questione relativa al 

pagamento del “compenso” eventualmente dovuto a coloro che siano stati 

nominati Commissari Straordinari di Ordini territoriali. 

Una cosa è certa: la Giurisprudenza si è espressa sulla questione asserendo che al 

Commissario Straordinario non possa essere riconosciuto un compenso avente 

natura retributiva o, per meglio dire, di vera e propria retribuzione in relazione alla 

quantità e qualità dell’opera prestata. 

Al Commissario Straordinario spetta, sempre secondo la Giurisprudenza 

esaminata, un equo indennizzo paragonabile a quello che deve essere corrisposto 

al funzionario onorario. 

Non v’è dubbio che l’Avv. Berti Arnoaldi Veli abbia svolto un lavoro qualificato e 

proficuo, in ragione del quale l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha potuto, 

in soli quattro mesi, superare il difficile periodo del commissariamento, tornando 



8 
 

a svolgere le proprie funzioni per il tramite di organi democraticamente eletti. 

Ciò non toglie che l’Odine degli Avvocati non possa disporre di risorse finanziarie 

se non nel rispetto delle norme di legge vigenti e o delle indicazioni che 

provengono dalla giurisprudenza. 

L’Avv. Berti ha proposto che gli sia liquidato un importo parametrato al compenso 

spettante al Presidente del C.N.F. 

Il Consiglio dell’Ordine ritiene che tale parametro non possa essere preso a 

riferimento, stante la diversità delle funzioni svolte dal Presidente del C.N.F 

rispetto a quelle svolte dal Commissario Straordinario di un Ordine territoriale. 

Considerato che l’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia conta 1.158 iscritti e 

che quindi rientra tra gli Ordini di medie dimensioni. 

Considerato che l’opera svolta dal Commissario Straordinario, ancorchè 

pregevole, si è esaurita in un arco temporale relativamente ristretto e che gli sono 

state già rimborsate le spese vive sostenute. 

Ciò premesso e considerato, il Consiglio dell’Ordine, sempre sulla scorta di 

valutazione meramente equitativa, in assenza di parametri di riferimento previsti 

dalla legge, liquida all’Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli l’importo definitivo di 

Euro 20.000,00 (ventimila), oltre IVA se ed in quanto dovuta. 

Webinar “Il Sovraindebitamento” 

La Consigliera Maura Simonazzi, quale Referente dell’OCC, chiede 

l’autorizzazione affinchè l’OCC possa provvedere al pagamento della quota di 

iscrizione al webinar “Il Sovraindebitamento – La composizione del debito 

privilegiato e del chirografo, le tecniche di impostazione del piano e della 

proposta di accordo” per la partecipazione di 8 gestori che hanno aderito.  Il 
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webinar avrà luogo giovedì 30 giugno dalle ore 15,00 alle 18,00 su piattaforma 

Zoom ed è presentato da Verifica limite di finanzi abilità – VLF Sportello Sociale 

Anticrisi e Cancellaidebito.com. 

Il costo concordato al 50% per l’intero gruppo di partecipanti è di Euro 400,00. 

Il Consiglio delibera la spesa e manda al Tesoriere per il pagamento. 

Proposta Visura per Bando Cassa Forense n° 7/2022 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di analizzare approfonditamente il 

bando, rinviando ogni decisione. 

Torneo Basket 

Il Tesoriere riferisce in merito alla richiesta, dell’Avv. – omissis -, volta ad 

ottenere, da parte dell’Ordine degli Avvocati, un contributo di Euro 500,00 per 

consentire alla squadra di basket, composta da magistrati ed avvocati, anche 

appartenenti al nostro ordine, di partecipare al torneo che si terrà a Perugia il 25 e 

26 giugno 2022. 

Il Consiglio autorizza la spesa. 

10) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI PER MANCATO 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 

OMISSIS 

11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 

ACCREDITAMENTO 

Richiesta di esonero dell’Avv. – omissis - 

Il Consiglio, letta l’integrazione dell’Avv. – omissis -, volta ad ottenere l’esonero 

dall’obbligo di formazione professionale per gli anni 2022 e 2023; 

- visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF; 
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delibera 

di concedere all’Avv. – omissis - l’esonero richiesto, tenuto conto del 

documentato stato di gravidanza. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

Richiesta di accreditamento dell’avv. – omissis - 

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi formulata 

dall’Avv. – omissis - per l’attività di docenza svolta nel corso dell’anno 2022 

presso  istituti di istruzione superiore, nell'ambito del Protocollo d'intesa tra 

l'Unione delle Camere Penali Italiane e il MIUR. 

Tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

 di riconoscere all’Avv. – omissis -, per l’anno 2022, n. 4 crediti in materia 

deontologica, uno per ogni docenza.  

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di accreditamento dell’Avv. – omissis - 

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata 

dall’Avv. – omissis -, per la partecipazione in modalità FAD all’evento “Forme 

giuridiche dell’impresa sociale e modelli di affidamento” organizzato da Federica 

Web Learning in data 19 maggio 2022; 

tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere, per l’anno 2022, all’Avv. - omissis -, n. 2 crediti formativi per 
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l’attività svolta. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato n. 18 istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello 

Stato. 

13) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato un inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

14) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE AI SENSI DELLA 

LEGGE N.178/2020 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n.7 pareri di congruità. 

Alle ore 17.27 esce l’Avv. Giorgio Boiardi. 

15) ESAME POSIZIONE ISCRITTI 

- OMISSIS - 

16) RELAZIONE AVV. TARQUINI COMMISSIONE CNF 

ANTIRICICLAGGIO 

Il Consigliere Tarquini riferisce in merito all’incontro tenutosi a Roma in data 13 

giugno 2022, organizzato dalla Commissione Antiriciclaggio del C.N.F. ed avente 

ad oggetto gli adempimenti in materia di antiriciclaggio. 

Il Consigliere Tarquini evidenzia l’opportunità di nominare un Referente del 

nostro Ordine per l’Antiriciclaggio, anche al fine di partecipare alla Rete istituita 

presso il Consiglio Nazionale Forense e rimanere così costantemente aggiornati 

sulle evoluzioni normative e sull’applicazione della regole tecniche già a suo 
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tempo predisposte dal C.N.F. ed in continua evoluzione; il Consigliere Tarquini 

rappresenta, inoltre, la necessità di sensibilizzare tutti gli iscritti sulla importanza 

della normativa e della corretta applicazione agli studi professionali; a tale fine, 

propone di organizzare un evento formativo, con il coinvolgimento di esperti del 

settore, che abbia ad oggetto la normativa di riferimento (d. lgs n. 231/2007 e 

successive modifiche) e che possa offrire concrete indicazioni e strumenti di 

lavoro agli iscritti. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera la nomina del Consigliere Avv. 

Giovanni Tarquini quale referente dell’Ordine per l’Antiriciclaggio. 

Il Presidente invita il Consigliere Tarquini ad organizzare un evento formativo 

sulla normativa dell’Antiriciclaggio e, in particolare, sugli obblighi gravanti sui 

professionisti, coordinandosi con il referente della Commissione Formazione, 

Consigliere Avv. Giorgio Boiardi. 

Alle ore 17.50 esce dal Consiglio il Vice Presidente Avv. Matteo Marchesini. 

17) ELENCHI ESPERTI DI CUI AL D.L. 118/21 

Il Presidente dà lettura della comunicazione inviata via pec, in data 16 giugno 

2022, dalla Consigliera Maura Simonazzi, responsabile per l’esame e l’invio delle 

domande da inoltrare alla Camera di Commercio di Bologna, per l’iscrizione 

nell’Elenco degli Esperti per la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa, 

come da delibera del Consiglio dell’Ordine in data 15 novembre 2021. 

La consigliera Maura Simonazzi con la propria comunicazione via pec, 

rappresentava al consiglio di essere costretta ad astenersi dall’esame presentata 

dal collega – OMISSIS - per la iscrizione nel predetto elenco previsto dal decreto 

Legge n.118/21, convertito in legge n.147/2021. 
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A questo punto il Consiglio delega il Consigliere Segretario Avv. Marta Verona ed 

il Consigliere Avv. Floriano Nizzi affinchè esaminino la domanda di iscrizione 

nell’Elenco degli Esperti per la Composizione della Crisi d’impresa proposta 

dell’Avv. – omissis - da inviare poi alla Camera di Commercio di Bologna e 

deliberino in merito al possesso dei requisiti da parte dell’Avv. – omissis -. 

Il Consigliere Segretario ed il Consigliere Avv. Floriano Nizzi provvederanno, 

esaminata e decisa la domanda del Collega – omissis -, a sottoporre l’Elenco degli 

esperti per la Composizione della Crisi d’Impresa, alla responsabile Consigliera 

Maura Simonazzi, affinchè possa provvedere all’invio di tutte le istanze di 

iscrizione nell’Elenco degli Esperti, alla Camera di Commercio di Bologna, per il 

periodo dal 17 maggio 2022 al 16 maggio 2023. 

18) CONVOCAZIONE TAVOLO PERMANENTE CON LE 

ASSOCIAZIONI FORENSI (DELIBERA COA 21.06.2021) 

Il Segretario riferisce in merito alla opportunità di convocare il “Tavolo 

Permanente di Confronto tra il Consiglio dell’Ordine e le Associazioni 

rappresentative dell’avvocatura a livello locale”, istituito con delibera COA del 

21 giugno 2021 e secondo quanto approvato dalla Commissione Comunicazione 

riunitasi in data 23 maggio 2022. 

In tale occasione la Commissione ha deliberato di informare il Consiglio 

dell’Ordine sull’opportunità di convocare il tavolo per affrontare i temi del 

Congresso Nazionale Forense che si terrà a Lecce nel mese di ottobre 2022. 

Il Consiglio approva, dando mandato al Segretario di convocare il tavolo il prima 

possibile. 

19) PROVVEDIMENTO CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZIONE 
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EQUA RIPARAZIONE 

Il Presidente dà lettura della segnalazione dell’Avv. – omissis -, pervenuta in data 

16 giugno 2022, con la quale vengono stigmatizzati i contenuti della decisione 

assunta dalla Corte d’Appello di Roma, Cons. Dott. Saracini, a fronte di domanda 

di equo indennizzo ai sensi della legge Pinto. 

In particolare l’Avv. – omissis - censura i toni utilizzati dal Consigliere Saracini 

nel motivare il provvedimento di rigetto della domanda. 

Ritiene, altresì, che la liquidazione di Euro 2.000,00 a carico di ogni ricorrente, a 

mente dell’art. 5 quater della l.89/01, risulti eccessiva e, se correlata alla 

motivazione del provvedimento, assuma un carattere non tanto di sanzione 

processuale, quanto di sanzione punitiva. 

A questo punto il COA dà mandato alla Consigliera Avv. Franca Porta affinchè 

rediga una bozza di esposto da indirizzare al Giudice Saracino ed al Presidente 

della Corte d’Appello di Roma. 

20) VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare. 

** **** **** 

Il Consiglio si riconvoca il giorno 4 luglio 2022 alle ore 14,30, in presenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18,45. 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona 
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