
Oggi 18 ottobre 2021 alle ore 15,00 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  GIORGIO  BOIARDI,  FRANCESCA  CORSI,

STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA

PORTA, FRANCESCA PREITE, GIOVANNI TARQUINI.

Assenti  giustificati:  Maura  Simonazzi,  Ernesto  D’Andrea,  Helmut  Adelmo

Bartolini.

ODG

1) APPROVAZIONE VERBALE 4 OTTOBRE 2021

2) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

3) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI

4) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI

5) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI LAUREANDI

6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

7) AGGIORNAMENTO LISTE DIFENSORI D’UFFICIO

8) AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A

SPESE DELLO STATO

9) FORMAZIONE  CONTINUA:  RICHIESTE  DI  ESONERO  E

ACCREDITAMENTO
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10) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

11) APPROVAZIONE SPESE E COMUNICAZIONI DEL TESORIERE

12) NOMINA CONSIGLIERE REFERENTE PER LA MATERIA DELLE

SPECIALIZZAZIONI

13) OSSERVAZIONI  IN  MERITO  ALLA  PROPOSTA  DI

MONITORAGGIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – OMISSIS -

14) ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO GREEN PASS

15) BANDO CASSA FORENSE – TEST SIEROLOGICI

16) APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SULLA ROTAZIONE

DELLE CARICHE DI NOMINA GIUDIZIARIE

17) SEGNALAZIONE  PER  MIGLIORARE  L’ATTIVITA’  DELLA

CANCELLERIA DELLA V. G.

18) RICHIESTA  NOMINATIVI  PER  SOTTOCOMMISSIONI  ESAME

AVVOCATO – SESSIONE 2021

19) VARIE ED EVENTUALI

****

1) APPROVAZIONE VERBALE 4 OTTOBRE 2021

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 4

ottobre 2021.

Il punto 3 diventa punto 2.

2) ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI

Si aggiorna alla prossima seduta. 

3) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato n. 1 cancellazione dall'Albo degli Avvocati.
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4) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI

Il  Consiglio  ha  deliberato  n.1  iscrizione  nel  Registro  speciale  dei  Praticanti

Avvocati.

5) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI LAUREANDI

Il  Consiglio  ha  deliberato  n.1  iscrizione  nel  Registro  speciale  dei  Praticanti

Avvocati ai sensi dell’art. 41 comma 6 lett. d) della legge n. 247/2012.

6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 4 certificati di compiuto tirocinio e n.1

cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Reggio Emilia. 

7) AGGIORNAMENTO LISTE DIFENSORI D’UFFICIO

Il Consiglio ha deliberato in ordine a n.1 istanza di permanenza nell’Elenco Unico

Nazionale dei Difensori d’Ufficio.

8) AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A

SPESE DELLO STATO

Il Consiglio ha deliberato l'inserimento di n.2 avvocati nell’elenco degli Avvocati

per il Patrocinio a spese dello Stato.

9) FORMAZIONE  CONTINUA:  RICHIESTE  DI  ESONERO  E

ACCREDITAMENTO

- Evento formativo sull’equo compenso

Il Consiglio, tenuto conto dei criteri indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del

Consiglio Nazionale Forense, nonché dalla delibera CNF n.193 del 20/04/2020 e

nota tecnica sull’accreditamento delle attività FAD, valutati sia i contenuti che i

relatori,

delibera
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di realizzare l’evento dal titolo “EQUO COMPENSO. Stato dell’arte e profili

deontologici”, per il giorno 4 novembre 2021 dalle ore 15 alle ore 17.30.

Il  Consiglio  nomina  relatori  del  convegno  gli  Avv.ti  –  omissis  -   omissis  -

Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, l’Avv. -  omissis - Consigliere

CDD Bologna, con introduzione dell’Avv. Francesca Preite e con l’Avv. Floriano

Nizzi come moderatore.

L’evento sarà gratuito per gli iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, a pagamento

per gli esterni (quota di partecipazione: euro 20,00).

Il  corso  si  svolgerà  in  modalità  FAD  sulla  piattaforma  Zoom  Webinar  e

consentirà  ai  partecipanti  di  maturare  n.  3  crediti  formativi  in  materia

deontologica.

Si confermano le disposizioni di verifica dell’effettiva partecipazione deliberate

in data 22 giugno 2020.

Il Consiglio delibera altresì la spesa per i regali per i relatori del valore di 100 €

cadauno oltre le spese di spedizione.

Manda  alla  Segreteria  per  le  comunicazioni  di  rito,  disponendo  anche  la

comunicazione a tutti gli altri Ordini.

-Accreditamento incontri  di  formazione Gestori  OCC del  COA di  Reggio

Emilia 

Il  Consiglio,  vista  la  proposta  dell’avv.  Maura  Simonazzi,  Referente  OCC del

COA di Reggio Emilia, per la realizzazione di n. due incontri rivolti ai gestori

OCC per  la  formazione  sullo  strumento  di  analisi  della  Centrale  Rischi  della

Banca d’Italia e sul software di gestione di recente acquistato dall’Organismo, per

la realizzazione in data 19 e 26 ottobre 2021,
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delibera

di confermare l’attribuzione di n. 2 crediti formativi per la partecipazione ad ogni

singolo incontro, come da delibera precedente del Consiglio in data 2 marzo 2020.

Il  Consiglio,  vista  la  necessità  di  realizzare  gli  incontri  anche  in  modalità  a

distanza,  delibera  di  autorizzare  l’utilizzo  della  piattaforma  Zoom  versione

meeting.

Visto il numero esiguo di partecipanti (ad ogni incontro parteciperanno circa 12

gestori),  incarica  l’avv.  Maura  Simonazzi  della  verifica  dell’effettiva

partecipazione  degli  stessi  e  della  trasmissione  alla  Segreteria  del  registro

presenze.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.  

-Eventi formativi in collaborazione con InMedio

Il  Consiglio,  con  l’astensione  dell’Avv.  Paolo  Nello  Gramoli,  delibera  di

realizzare in collaborazione con InMedio,  ulteriori  n. 3 eventi  formativi che si

terranno nei giorni 18 novembre, 3 e 10 dicembre 2021.

Visti  i  programmi  e  letti  i  curricula  dei  relatori,  il  Consiglio  delibera  di

riconoscere n. 3 crediti formativi all’incontro del 18 novembre e n. 3 in materia

deontologica alle lezioni del 3 e 10 dicembre.

Come da Regolamento, per il riconoscimento dei crediti formativi, i partecipanti

dovranno  essere  collegati  durante  tutta  la  sessione  (con  una  tolleranza

complessiva di assenza di 15 minuti) e saranno previste le verifiche di effettiva

partecipazione  con  l’utilizzo  di  n.  2  codici  che  verranno  mostrati  durante  gli

eventi.

A carico di InMedio saranno attribuiti i costi di realizzazione e pertanto a loro
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riconosciute le quote di partecipazione al fine di coprire i costi di gestione.

Il  Consiglio  delibera  di  mettere  a  disposizione  la  Segreteria  ed  il  sistema

Riconosco per la diffusione degli eventi.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

-Evento Assoadvisor

Il  Consiglio,  letta  la  richiesta  dell’avv.  –omissis  -  per  conto  di  Assoadvisor,

delibera  di  concedere  il  patrocinio  non  oneroso  e  l’utilizzo  del  logo  per  la

realizzazione  dell’evento  “Sovraindebitamento  e  crisi  d’impresa.  Il  ruolo  dei

professionisti e dell’O.C.C. alla luce delle novità normative. – presentazione di

Assoadvisor” che si terrà il 5 novembre e avrà tra i relatori la Consigliera Avv.

Maura Simonazzi.

Il Consiglio, letta la richiesta, approva.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

-omissis-

10) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

OMISSIS

11) APPROVAZIONE SPESE E COMUNICAZIONI DEL TESORIERE

- Nuovo contratto Prenotalex

Il Tesoriere riferisce in merito alla proposta di implementazione del servizio di

prenotalex e della relativa spesa di Euro 4.000,00, come da preventivo del Sig.

-omissis -

Il Consiglio approva autorizzando il Tesoriere alla spesa.

- Corsi dipendenti per la sicurezza sul lavoro

Il Consiglio approva autorizzando il Tesoriere alla spesa.
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12) NOMINA CONSIGLIERE REFERENTE PER LA MATERIA DELLE

SPECIALIZZAZIONI

Il  Comitato per le  Specializzazioni,  nella  persona dell’Avv.  Giovanna Ollà,  ha

chiesto  ai  singoli  Ordini  di  nominare  un  Referente  per  la  materia  delle

Specializzazioni.

Il Consiglio delibera di nominare quale Referente il Vice Presidente Avv. Matteo

Marchesini.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni al Consigli Nazionale Forense.

13) OSSERVAZIONI  IN  MERITO  ALLA  PROPOSTA  DI

MONITORAGGIO  DEL  DIRIGENTE  AMMINISTRATIVO  DR.SSA  –

OMISSIS -

Il Presidente, dopo avere inviato,  a tutti  i  Consiglieri,  la pec proveniente dalla

Presidenza URCOFER, con la quale si chiede se vi siano, da parte dei Consigli

dell’Ordine  e  dei  rispettivi  Consiglieri,  osservazioni  in  merito  alle  proposte

richieste e  indicazioni scaturite, in seno all’Osservatorio Civile,  presso la Corte

d’Appello, alla riunione del 28 settembre 2021, chiede ai Consiglieri se vi siano

osservazioni o indicazioni.

Nessuno interviene sul punto, ragione per cui,  svolta l’opportuna riflessione in

sede COA come richiesto da URCOFER , nulla si ritiene di dovere comunicare.

14) ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO GREEN PASS

Il Consiglio, presa visione della documentazione redatta dalle Consigliere Franca

Porta  e  Francesca  Preite,  con  il  contributo  del  Presidente,  all’unanimità  dei

presenti,  ratifica  l’operato  dei  suddetti,  ritenendo  che  la  documentazione

predisposta  e  gli  adempimenti  svolti  siano  idonei  a  soddisfare  le  prescrizioni
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normative che impongono la verifica del possesso del Green Pass, per tutti coloro

che accedano, per motivi di lavoro, ai locali dell’Ordine degli Avvocati e della

Fondazione dell’Avvocatura Reggiana.

I  controlli  verranno  annotati  su  un  registro  tenuto  dal  personale  preposto  alla

verifica del Green Pass.

Sul registro dovranno essere annotati i nomi e cognomi dei soggetti verificati, la

data della verifica e l’esito della stessa.

Il registro e dovrà essere sottoscritto ogni giorno da colei o da coloro che hanno

effettuato i controlli.

15) BANDO CASSA FORENSE – TEST SIEROLOGICI

Riferisce il Presidente in merito al cofinanziamento dei progetti di cooperazione di

Cassa Forense.

Il  Segretario,  su  conforme  indicazione  e  delibera  del  Consiglio,  verificherà

l’avvenuto espletamento delle procedure volte all’ottenimento da parte di Cassa

Forense dei contributi per fronteggiare l’emergenza COVID – 19 e completerà

l’eventuale iter   burocratico, valutando anche la possibilità e/o l’opportunità di

stipulare nuove convenzioni in aggiunta a quelle già in essere, di cui è stata data

divulgazione sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati.

16) APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SULLA ROTAZIONE

DELLE CARICHE DI NOMINA GIUDIZIARIE

Riferisce il Consigliere Avv. Stefano Cosci in merito al Protocollo della rotazione

cariche già sottoposto ed approvato dal Dott. Parisoli.

Il Protocollo è stato integrato da un allegato redatto dall’Avv. Stefano Cosci, che è

stato girato a tutti i componenti del CPO.
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Il  Consiglio  si  riserva  l’approvazione  del  Protocollo  integrato  alla  prossima

seduta, dopo la presa visione di tutti i Consiglieri, ai quali l’Avv. Cosci divulgherà

il Protocollo.

17) SEGNALAZIONE  PER  MIGLIORARE  L’ATTIVITA’  DELLA

CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

Si aggiorna per l’ assenza del Consigliere Ernesto D’Andrea.

18) RICHIESTA  NOMINATIVI  PER  SOTTOCOMMISSIONI  ESAME

AVVOCATO – SESSIONE 2021

Viene data al Consiglio la disponibilità, per le sottocommissioni esami avvocato –

sessione 2021 - da parte dell’ Avv. -omissis- e dell’Avv. -omissis-.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

19) VARIE ED EVENTUALI

- Reiscrizione Albo Avvocati

Il Consiglio delibera n.1 reiscrizione all’Albo degli Avvocati

 -  Relazione Avv. Porta partecipazione al Tavolo interistituzionale violenza

alle donne.

La  Consigliera  Franca  Porta  riferisce  di  avere  partecipato  al  Tavolo

interistituzionale  contro  la  violenza  sulle  donne,  tenutosi  in  data  odierna,  alla

presenza  anche  dell’Assessore  per  le  Pari  Opportunità  e  del  Presidente  del

Tribunale.

I punti trattati sono stati i seguenti: il primo relativo alle iniziative che si sono

svolte nell’anno 2021, con segnalazione della conferenza stampa del 22 novembre

2021, per la presentazione degli eventi del 2022.

La Presidente del Tribunale ha riferito, inoltre,  ai partecipanti  al Tavolo, i  dati

9



relativi all’aumento esponenziale della violenza contro le donne nell’anno 2021,

dovuto  presumibilmente  alla  crisi  pandemica.  In  particolare  ha  evidenziato

l’assenza  di  centri  di  recupero  in  città  e  la  conseguente  necessità  della  loro

istituzione, rilevando come la permanenza nei centri di recupero nelle altre città

abbia evitato la reiterazione nel reato.

Oltre ai centri di recupero, la Presidente ha evidenziato la problematica del post

ammonimento del Questore, dato che non ci sono strutture per l’accoglienza o per

il  sostegno  alle  donne  maltrattate,  prive  solitamente  di  una  autonomia

patrimoniale e reddituale,  e si  è  ripromessa di  creare situazioni di  accoglienza

meno precarie per le donne.

- Conversione D.L. 118/2021 attività a carico degli Ordini

Il Presidente riferisce sul punto e aggiorna la seduta quando il quadro normativo 

sarà definito.

- Adesione alla Unione CRINT Italiane

Il  Presidente  chiede  al  Consiglio  se  intenda  aderire  al  Crint,  girando  la

comunicazione ai Consiglieri e invitandoli alle opportune riflessioni.

***** *** *****

Il Consiglio si riconvoca il giorno 8 novembre 2021 alle ore 15,00.

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona
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