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Oggi 21 febbraio 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 SEGRETARIO                                                                    Avv. Marta Verona  

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO 

NIZZI, FRANCA PORTA, MAURA SIMONAZZI (quest’ultima in collegamento 

tramite la piattaforma zoom). 

Assenti giustificati: Francesca Baldi, Francesca Corsi, Giovanni Tarquini, 

Francesca Preite, Matteo Marchesini, Ernesto D’Andrea. 

ODG 

1) APPROVAZIONE VERBALE 7 FEBBRAIO 2022 

2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 14,30 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 15,00 

4) FISSAZIONE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

5) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

6) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI 

7) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

8) ESAME POSIZIONE PRATICANTE 

9) ISTANZA SOSPENSIONE PRATICANTE 

10) DELIBERA IN MERITO A RICHIESTE DI OTTENIMENTO DEL 

TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA 

11) ESAME BOZZA AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
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ELEZIONE DELEGATI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E 

DELIBERE CONSEGUENTI 

12) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

13) RATIFICA INVITO PER OFFERTA RELATIVA ALL’INCARICO DI 

CONSULENZA LEGALE PER QUESTIONE FONDAZIONE/ORDINE 

14) RATIFICA CONFERMA DELEGATO COMMISSIONE 

CERTIFICAZIONE ISPETTORATO DEL LAVORO 

15) ISTANZA ISCRIZIONE GDU 

16) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 

ACCREDITAMENTO 

17) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

18) INTERVENTO DELEGATO CASSA FORENSE IN MERITO A 

RELAZIONE CORTE DEI CONTI E ACCERTAMENTI DI CASSA  

FORENSE – SPORTELLO DI CASSA FORENSE 

19) RELAZIONE REFERENTE COMMISSIONE FAMIGLIA 

20) REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI 

MEDIAZIONE 

21) COMMISSIONE COMPOSIZIONE DELLA CRISI E 

SOVRAINDEBITAMENTO - AGGIORNAMENTO ELENCO 

COMMISSIONI E COMPONENTI 

22) PAGINA LINKEDIN ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI 

23) NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE 

24) SEGNALAZIONI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 

PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
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25) OSSERVAZIONI AL PROTOCOLLO IN MATERIA DI ROTAZIONE 

INCARICHI GIUDIZIALI 

26) VALUTAZIONE MODALITA’ E TEMPISTICHE ESAME DOMANDE 

ELENCHI INCARICHI GIUDIZIARI 

27) RILASCIO TELEMATICO FORMULE ESECUTIVE 

28) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

1) APPROVAZIONE VERBALE 7 FEBBRAIO 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 7 

febbraio 2022. 

Entra alle ore 14.54 l’Avv. Ernesto D’Andrea. 

2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 14,30 

- OMISSIS - 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 15,00 

- OMISSIS - 

4) FISSAZIONE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

Il Consiglio ha deliberato la fissazione di n. 1 tentativo di conciliazione. 

5) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato  n.5 iscrizioni all’Albo degli Avvocati.  

6) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione al Registro Speciale Praticanti Avvocati. 

7) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Il Consiglio ha deliberato n. 2 abilitazioni al patrocinio sostitutivo. 

8) ESAME POSIZIONE PRATICANTE 
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Il Consigliere avv. Gramoli riferisce che – omissis - nato – omissis - iscritto al 

Registro dei Praticanti Avvocati dal – omissis - ed abilitato al patrocinio 

sostitutivo in data – omissis -, con scadenza del periodo di abilitazione al 

patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 co. 12 L 247/2012, in data – omissis 

- ha depositato istanza per essere iscritto nel registro praticanti avvocati non 

abilitati al patrocinio. 

Il Consiglio,  

preso atto del contenuto della richiesta inoltrata dal – omissis - 

rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 co 12 L. 247/2012 il periodo 

massimo di permanenza nel Registro Speciale dei Praticanti abilitati al patrocinio 

sostitutivo è di anni 5 e mesi 6 (6 mesi primo semestre, 5 anni dalla richiesta di 

abilitazione al patrocinio) e che comunque il periodo massimo complessivo non 

può superare gli anni 6, 

delibera  

di non provvedere sul punto, non essendo possibile dar seguito alla domanda 

presentata da - omissis -, essendo la stessa non accoglibile in base alla vigente 

normativa di riferimento, riservandosi fin d’ora di procedere alla cancellazione 

automatica dell’iscrizione del – omissis - dal Registro dei Praticanti non Abilitati. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

9) ISTANZA SOSPENSIONE PRATICANTI 

Il Segretario riferisce che è pervenuta istanza di sospensione della pratica forense 

da parte del - omissis -, per la durata di MESI SEI, in concomitanza la propria 

assunzione quale funzionario Addetto Ufficio per il processo, presso il Tribunale 

di Reggio Emilia, ex art. 11 d.l.n. 80/2021. 
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Il Segretario riferisce che è pervenuta istanza di sospensione della pratica forense 

da parte del – omissis - in concomitanza con la propria assunzione, quale 

funzionario Addetto Ufficio per il processo, presso il Tribunale di Modena, ex art. 

11 d.l.n. 80/2021. 

Il Consiglio, 

esaminate le richieste di sospensione presentate da - omissis -, 

preso atto che le predette istanze di sospensione sono state inoltrate in 

considerazione del fatto che – omissis -  hanno vinto il concorso per l’Ufficio del 

Processo e sono in attesa di prendere servizio presso l’Ufficio Giudiziario a cui 

saranno assegnati; 

considerato che, in data 18 febbraio 2022, il Governo ha inserito nel testo del 

decreto legge cd. “Salva Bollette”, all’art. 34 comma 2 lettera a, la sospensione 

obbligatoria, per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica 

Amministrazione, per gli avvocati ed i praticanti che hanno vinto il predetto 

concorso; 

preso atto che ad oggi il predetto decreto legge non è ancora entrato in vigore, non 

essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

delibera, 

di sospendere - omissis - per la durata di mesi sei, specificando che una volta 

entrato in vigore il decreto legge del 18 febbraio 2022, verrà emessa nuova 

delibera con la quale sarà disposta la sospensione dei medesimi, per tutta la durata 

del rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione (trentasei 

mesi). 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 
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10) DELIBERA IN MERITO A RICHIESTE DI OTTENIMENTO DEL 

TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA 

Il Consiglio ha trattato n. 1 richiesta per l’iscrizione all’Albo di Specialità, 

trasmettendola al C.N.F. 

11) ESAME BOZZA AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

ELEZIONE DELEGATI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E 

DELIBERE CONSEGUENTI 

Viene data lettura del testo della bozza relativa all’avviso di convocazione per 

l’elezione dei delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense. 

OGGETTO: avviso di convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei 

delegati per il XXXV Congresso Nazionale Forense. 

“Comunico che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha deliberato di convocare 

l’Assemblea degli iscritti, per la discussione dei temi congressuali e per l’elezione 

dei delegati che parteciperanno, unitamente al sottoscritto, quale rappresentante 

di diritto, al XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Lecce nei giorni 6 

– 7 – 8 ottobre 2022. 

L’Assemblea degli iscritti si terrà, in prima convocazione, il giorno 11 maggio 

2022, dalle ore 12,00 alle ore 12,30, presso la sede del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati, via Paterlini 1, Reggio Emilia ed in seconda convocazione, il 

giorno 12 maggio, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso l’Aula 5 del Tribunale di 

Reggio Emilia, Via Paterlini 1, con il seguente ordine del giorno: 

XXXV Congresso Nazionale Forense in Lecce, 6,7,8 ottobre 2022. 

Con il titolo “L’Avvocatura e il suo ruolo costituzionale, risorsa necessaria per 

un cambiamento sostenibile. 
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 L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale” 

- Discussione dei temi congressuali (delibera del 17 novembre 2021 del 

Comitato Organizzatore): “Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura 

protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali; - 

L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della 

professione; - Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”. Il ruolo 

e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione della 

decisione giudiziaria”.  

- Elezione di n° 2 delegati. 

Le operazioni di voto si terranno il giorno 12 maggio 2022, dalle ore 9,00 alle 

ore 13,30. 

A norma dello Statuto del Congresso Nazionale Forense ed Organismo 

Congressuale Forense, adottato in Rimini, in data 8 ottobre 2016, l’elezione dei 

Delegati avverrà in conformità alle norme per l’elezione del Consiglio 

dell’Ordine e di cui alla L. 12 luglio 2017 n.133, quanto alla composizione dei 

seggi elettorali, alle modalità di presentazione delle candidature, allo svolgimento 

delle operazioni di voto, alle modalità di scrutinio dei voti, alle modalità di 

proclamazione degli eletti ed alle modalità di sostituzione dei Delegati. 

In base all’art. 4 comma 15 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense ed 

O.C.F, (“Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è 

determinato in ragione di un Delegato fino a cinquecento iscritti e da un 

successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o 

superiore al numero degli iscritti all’Ordine meno numeroso” che risulta essere 

quello di Lanusei, con n. 132 iscritti). 
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L’Ordine di Reggio Emilia dovrà così eleggere due delegati, a fronte di un 

numero di iscritti, comprensivo dei delegati da eleggere, al 31 dicembre 2021, 

pari a 1119.  

A norma dell’art. 4 commi 7, 8, 9 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense 

ed OCF: 

- hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi 

dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo 

pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio 

delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per 

qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione (co. 7); 

- sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non 

abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva 

più grave dell'avvertimento (co. 8); 

- ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli 

candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, 

con arrotondamento all’unità per approssimazione in difetto o in eccesso (co. 9); 

Pertanto ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Le candidature, esclusivamente individuali, potranno essere presentate, a pena di 

irricevibilità, entro le ore 12,00 del giorno 29 aprile 2022, (quattordicesimo 

giorno antecedente quello previsto per l’inizio delle operazioni di voto), mediante 

invio di pec all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ordine degli 

Avvocati: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it, unitamente all’autocertificazione 

sul possesso dei requisiti di eleggibilità, l’assenza di cause di incompatibilità e 

l’assenza di cause ostative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
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Verranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze.  

In caso di parità di voti, risulterà eletto colui che appartiene al genere meno 

rappresentato fra gli eletti ed in caso siano entrambi dello stesso genere, colui 

che ha maggiore anzianità di iscrizione all’albo (art. 4 co. 6 Statuto del 

Congresso Nazionale Forense e O.C.F). 

L’Ordine degli Avvocati rimborserà ai delegati che volessero farne richiesta, le 

spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al Congresso. 

Il Consiglio aggiorna alla prossima seduta, l’approvazione del testo definitivo 

dell’avviso di convocazione. 

12) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

-Lezioni in presenza corsi di formazione 

Dovendo realizzare in presenza le ultime lezioni previste per i corsi di formazione 

ADS, Curatore del Minore e Curatore Eredità Giacente, il Consiglio, confrontati i 

preventivi raccolti, considerato che il piano offerta formativa dell’Ordine 

prevederà altre lezioni in presenza, delibera di approvare l’offerta dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia che prevede, al costo di euro 550,00 oltre 

iva, il noleggio dell’aula, le pulizie della stessa e l’assistenza tecnica comprensiva 

di realizzazione di diretta streaming. 

Il Consiglio, autorizza, in favore di Coopservice, la spesa di circa euro 60,00 oltre 

iva, per il servizio di portierato a lezione. 

Il Consiglio autorizza i suddetti preventivi per la realizzazione di ulteriori eventi 

per un massimo di 10 nell’anno 2022. 

-Difese d’ufficio – proposta economica Visura Spa 
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Il Consiglio, considerato che l’importo richiesto come canone annuale è invariato 

rispetto agli anni precedenti e che i moduli aggiuntivi verranno messi a 

disposizione gratuitamente, delibera di approvare la proposta economica di Visura 

spa, per la fornitura del gestionale delle difese d’ufficio, più moduli aggiuntivi al 

costo di euro 3.000,00 oltre iva. 

Manda al Tesoriere per il rinnovo del contratto. 

13) RATIFICA INVITO PER OFFERTA RELATIVA ALL’INCARICO DI 

CONSULENZA LEGALE PER QUESTIONE FONDAZIONE/ORDINE 

Il Presidente riferisce che, sulla base dei pareri favorevoli dei Consiglieri assunti 

in via informale, è stato inoltrato agli Avv.ti - omissis - l’invito ad offrire un 

preventivo per servizi di consulenza legale, in merito alle linee attuative da 

assumere, con riferimento alle indicazioni del Prof. - omissis - di cui al parere 

rilasciato in data 20 giugno 2021, inerente i rapporti tra Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia e Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, con termine per 

formulare l’offerta al 20 febbraio 2022 ore 13,00. 

Il Presidente informa che scaduto tale termine, l’unica offerta pervenuta alla Pec 

dell’Ordine è quella dell’Avv. - omissis -  con la quale è stata formulata un’offerta 

economica complessiva di imponibile pari ad euro 4.700,00, nonché è stato 

allegato il curriculum vitae, che evidenzia l’importante esperienza di  - omissis - 

in ambito amministrativo, con particolare riferimento alle tematiche relative ai 

rapporti tra enti pubblici ed enti partecipati, ivi comprese le fondazioni di enti 

pubblici. 

- omissis - ha evidenziato, altresì, l’attività di consulenza stragiudiziale dalla 

stessa svolta nell’ultimo biennio nelle materie di cui all’offerta stessa. 
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Alla luce di quanto sopra, il Presidente chiede al Consiglio:  

1. di ratificare la procedura posta in essere ai fini del conferimento dell’incarico 

ed in particolare la richiesta di offerta ed i destinatari della stessa di cui ai 

protocolli 377/2022, 378/2022, 379/2022, 

2. di approvare l’unica offerta economica presentata dall’Avv. – omissis - per 

l’importo imponibile di euro 4.700,00 oltre accessori come per legge. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti e manda al Tesoriere di provvedere 

al pagamento. 

14) RATIFICA CONFERMA DELEGATO COMMISSIONE 

CERTIFICAZIONE ISPETTORATO DEL LAVORO 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, conferma la nomina dell’Avv. - omissis -

quale delegato alla Commissione Ispettorato del Lavoro. 

15) ISTANZA ISCRIZIONE GDU 

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione di un avvocato all’ Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

16) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 

ACCREDITAMENTO 

Richiesta accreditamento dell’Associazione della Proprietà Edilizia – 

Confedilizia RE 

Il Consiglio, valutate le richieste di accreditamento formulate dall’Avv. - omissis 

- per l’Associazione della Proprietà Edilizia – Confedilizia RE, relative agli 

eventi: 

- “Le locazioni abitative in generale ed a canone concordato in particolare” che si 

terrà a Reggio Emilia il 09.06.2022; 
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- “Le locazioni ad uso diverso dall’abitativo” che si terrà a Reggio Emilia il 

16.06.2022; 

- “Le locazioni transitorie (L. n. 431/1998 e D.M. 16.1.2017), le locazioni brevi 

nel D.L. n. 50/2017, prestazione di servizi accessori e differenze con altre 

fattispecie (es. case vacanze e bed and breakfast)” che si terrà a Reggio Emilia il 

23.06.2022; 

delibera 

di riconoscere n. 3 crediti formativi ordinari per ciascun evento. 

Il Consiglio delibera, altresì, di concedere l’utilizzo del sistema Riconosco 

esclusivamente per la raccolta delle iscrizioni. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

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 al “Master in 

Europrogettazione – edizione ottobre-novembre 2021” per n. 18 lezioni e 

complessive 40 ore, dal 18 ottobre al 19 novembre 2021; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense; 

delibera 

di richiedere all’Avv. - omissis - integrazione esplicativa sulla rilevanza giuridica 

e sull’attinenza delle materie del corso.  

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di accreditamento dell’Avv. - omissis -. 

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata 
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dall’Avv. - omissis - per la partecipazione in modalità FAD alla “Scuola Notarile 

Viggiani” negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere per l’attività svolta, all’Avv. - omissis - n. 10 crediti formativi per 

l’anno 2021. 

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 alla “Scuola Notarile 

Viggiani” negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del 

Consiglio Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere per l’attività svolta, all’Avv. - omissis -  n. 10 crediti formativi per 

l’anno 2021. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di esonero dell’Avv. – omissis - 

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

parziale dall’obbligo di formazione professionale, al fine dell’assolvimento 

dell’obbligo formativo per l’anno 2021; 

- visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF; 

delibera 
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di concedere all’Avv. - omissis - l’esonero richiesto, tenuto conto delle 

documentate condizioni di salute del padre del medesimo. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

Richiesta di esonero dell’Avv. – omissis - 

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

dall’obbligo di formazione professionale continua,  

- visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF; 

delibera 

di concedere all’Avv. - omissis - l’esonero per gli anni 2022 e 2023, tenuto conto 

dello stato di paternità documentato dal medesimo. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

17) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

- OMISSIS - 

Si passa ad esaminare il punto n.19    

 18) INTERVENTO DELEGATO CASSA FORENSE IN MERITO A 

RELAZIONE CORTE DEI CONTI E ACCERTAMENTI DI CASSA 

FORENSE – SPORTELLO DI CASSA FORENSE 

E’ presente la Delegata di Cassa Forense, Avv. Cecilia Barilli. 

La Delegata espone in merito ai contenuti della relazione della Sezione di 

Controllo della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione 

finanziaria della Cassa Forense in riferimento agli anni 2017 – 2018. 

Aggiorna, altresì il Consiglio, che è in corso di elaborazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, una risposta formale alla Corte 

ma che non verrà resa pubblica. 
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Riferisce, inoltre, in merito alla predisposizione del Regolamento Unico 

Previdenziale che permette l’accorpamento delle norme regolamentari, anche per 

favorire la conoscenza della materia previdenziale e la sua semplificazione. 

Riferisce, infine, in ordine alle scadenze contributive in corso, relative all’anno 

2022, richiamando la e-mail già inviata agli iscritti dalla Segreteria del Consiglio. 

A questo punto il Consiglio, nella prospettiva della istituzione dello Sportello di 

Cassa Forense, individua e propone, come Referente dello Sportello l’Avv .Cecilia 

Barilli, che manifesta la propria disponibilità ad accettare l’incarico. 

Il Consiglio approva. 

19) RELAZIONE REFERENTE COMMISSIONE FAMIGLIA 

Il Consigliere Franca Porta, Referente della Commissione Famiglia, riferisce che 

la predetta commissione si è riunita in data 13.12.2021 e in data 8 febbraio 2022, 

al fine di proseguire nel programma delineato e concernente: 

1) approvazione nuovo Protocollo spese extra ordinarie con il Tribunale di Reggio 

Emilia; 

2) ripresa dei lavori dell’Osservatorio di diritto di famiglia con il Presidente di 

sezione dr. Francesco Parisoli ed i magistrati della sezione;  

3) risoluzione delle problematiche relative – soprattutto – ai trasferimenti 

immobiliari in sede di separazione e divorzio; 

4) rapporti con i servizi sociali; 

Quanto al Protocollo spese extra ordinarie, seguito durante la precedente 

consigliatura dalla Referente Avv. – omissis - e che, a dire della medesima, pareva 

già essere stato approvato dal Presidente del Tribunale e dal dott. Parisoli, è stato 

appurato, anche a seguito di specifico incontro con il dr. Parisoli, che il nuovo 
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testo elaborato dalla precedente Commissione non è stato sottoscritto, bensì 

presentato durante una riunione tenutasi nel 2020 presso la Corte di Appello di 

Bologna. 

La Commissione è risalita al testo del Protocollo, che è stato a suo tempo 

consegnato al dr. Parisoli, al quale – a parere dei componenti della Commissione – 

è necessario apportare alcune modifiche, alla luce della più recente giurisprudenza 

sul punto, in special modo circa alcune categorie di spese extra. 

Nel corso della riunione dell’8 febbraio u.s., la Commissione ha esaminato il testo 

predetto ed ha assegnato ad alcuni componenti di indicare le modifiche ritenute 

necessarie, ciò entro il corrente mese di febbraio. 

All’esito, la Referente ed alcuni componenti presenteranno, al dr. Parisoli, il testo 

definitivo, previa approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine. 

Quanto alle problematiche evidenziate da alcuni colleghi, in relazione ai 

trasferimenti immobiliari in sede di procedura, si chiederà al dr. Parisoli di poter 

concordare con i Magistrati della sezione le modalità ed i contenuti del verbale al 

fine di poter procedere al trasferimento in tale sede. 

Relativamente alla ripresa dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia, nel corso 

dell’ultimo incontro con il dr. Parisoli, lo stesso si è detto favorevole alla 

ricostituzione dell’Osservatorio, previa riunione con i Magistrati della Sezione 

Famiglia, al fine di verificarne la disponibilità a riprendere i lavori. 

A parere dei componenti della Commissione, la ricostituzione dell’Osservatorio 

costituisce una indubbia priorità, sia per avere costanti aggiornamenti inerenti alla 

materia, sia per poter fruire della massima collaborazione tra avvocatura e 

magistratura, in ordine alle linee guida per la redazione degli atti, nonché in ordine 
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ad una auspicata omogeneità delle decisioni da parte del Collegio. 

Alle ore 18.20 esce l’Avv. Paolo Nello Gramoli. 

Alle ore 18. 40 esce l’Avv. Franca Porta. 

20) REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ORGANISMI DI 

MEDIAZIONE 

L’Avv. Boiardi riferisce al Consiglio che il Consiglio Nazionale Forense ha 

pubblicato, nel gennaio 2022, un nuovo modello di Regolamento per gli 

Organismi di Mediazione. 

L’Avv. Boiardi osserva che l’attuale Regolamento dell’Organismo di Mediazione 

di Reggio Emilia è in linea con il modello prospettato dal Consiglio Nazionale 

Forense, ma si riserva, comunque, di visionarlo, sottoponendolo all’Organismo di 

Mediazione per le opportune valutazioni. 

Riferirà, quindi al Consiglio dopo l’incontro con l’Organismo di Mediazione. 

21) COMMISSIONE COMPOSIZIONE DELLA CRISI E 

SOVRAINDEBITAMENTO - AGGIORNAMENTO ELENCO 

COMMISSIONI E COMPONENTI 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

22) PAGINA LINKEDIN ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

23) NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

24) SEGNALAZIONI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 

PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Si aggiorna alla prossima seduta. 
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25) OSSERVAZIONI AL PROTOCOLLO IN MATERIA DI ROTAZIONE 

INCARICHI GIUDIZIALI 

Viene posta all’attenzione del Consiglio la lettera pervenuta al Consigliere Ernesto 

D’Andrea da parte di un iscritto, avente ad oggetto l’applicazione del Protocollo 

in materia di rotazione degli incarichi giudiziali, approvato lo scorso dicembre e le 

problematiche ad esso connesse. 

Il Consigliere D’Andrea evidenzia come nella missiva si lamenti il mancato 

rispetto dei criteri di rotazione per l’assegnazione degli incarichi nelle procedure 

concorsuali e come vengano privilegiati i dottori commercialisti a scapito degli 

avvocati. 

Il Presidente ed il Consigliere Stefano Cosci riferiscono che, nel corso di un 

incontro avuto col Presidente di Sezione Dott. Francesco Parisoli, lo stesso abbia 

rilevato le criticità riscontrate nel conferire l’incarico di curatore fallimentare a 

giovani avvocati, sovente dotati di conoscenze limitate in ambito fiscale e 

contabile. 

I dottori commercialisti, innegabilmente privilegiati nel conferimento degli 

incarichi di curatore fallimentare, hanno dimostrato invece di possedere le 

competenze necessarie. 

Allorquando l’incarico di curatore fallimentare è stato conferito ad avvocati, si è 

reso necessario procedere alla nomina di commercialisti in qualità di ausiliari 

esperti in materia fiscale e contabile. 

Ciò non si è reso necessario invece laddove l’incarico di curatore sia stato 

conferito direttamente a dottori commercialisti. 

Il consiglio ritiene che la posizione assunta dai giudici sia per certi versi 
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condivisibile e non possa essere oggetto di seria contestazione, specialmente con 

riferimento alle procedure concorsuali di maggiore importanza. 

Elemento centrale è invece quello degli incarichi di assistenza e rappresentanza in 

giudizio delle procedure concorsuali, rispetto ai quali occorre vigilare affinchè 

siano conferiti nel rispetto dei criteri di rotazione. 

Il Consiglio delega il responsabile della commissione per i rapporti con i 

magistrati e gli uffici giudiziari, di monitorare la situazione con riguardo al 

conferimento degli incarichi suddetti.   

Il Consiglio, su proposta del Presidente, evidenzia anche l’opportunità di 

organizzare, per gli iscritti, corsi di formazione in materia fallimentare, con il 

coinvolgimento dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, al fine di 

consentire agli avvocati di acquisire le conoscenze specifiche necessarie per poter 

svolgere gli incarichi di curatori fallimentari, con la stessa preparazione specifica 

dei dottori commercialisti. 

Il Consiglio approva. 

26) VALUTAZIONE MODALITA’ E TEMPISTICHE ESAME DOMANDE 

ELENCHI INCARICHI GIUDIZIARI 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

27) RILASCIO TELEMATICO FORMULE ESECUTIVE 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

28) VARIE ED EVENTUALI 

- Tavolo di partenariato regionale sui fondi europei 

Si aggiorna alla prossima seduta 

- Delibere COA Forlì Cesena Ufficio del Processo 
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Si aggiorna alla prossima seduta 

- Situazione UNEP – Comunicazione dott.ssa Beretti 

Si aggiorna alla prossima seduta 

- Segnalazione Geometra – omissis - 

Si aggiorna alla prossima seduta  

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

Il Consiglio si riconvoca il giorno 7 marzo 2022 alle ore 14.30, in presenza 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.15. 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO 

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona 

 

 

 

 


