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Oggi 6 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 SEGRETARIO                                                                    Avv. Marta Verona 

IL TESORIERE                                                                   Avv. Francesca Baldi  

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, STEFANO COSCI, ERNESTO D’ANDREA, FRANCESCA PREITE, 

MAURA SIMONAZZI, PAOLO NELLO GRAMOLI,  FLORIANO NIZZI, 

FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI. 

Assenti giustificati: Avv.ti Matteo Marchesini, Francesca Corsi. 

ODG 

1) IMPEGNI SOLENNI 

2) APPROVAZIONE VERBALE 16 MAGGIO 2022 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

4) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

5) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

6) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 

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 

11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E 
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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 ISCRITTO 

16) AGGIORNAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI (BILANCIO 2021 - TAVOLO IO RIESCO, TAVOLO SERVIZI 

SOCIALI COMUNI PROVINCIA AVV. OMISSIS); 

17) COMMISSIONE COMUNICAZIONE E GIUSTIZIA PREDITTIVA: 

PROPOSTA ATTIVAZIONE TAVOLO PERMANENTE CON LE 

ASSOCIAZIONI FORENSI PER DISCUSSIONE TEMI/MOZIONI 

CONGRESSO LECCE ED ATTIVITÀ INFORMATIVA SULLE FUNZIONI 

DEL CONGRESSO  

18) AGGIORNAMENTO DA OSSERVATORIO DEL DANNO ALLA 

PERSONA – LAVORI SOTTOCOMMISSIONE I° E RICHIESTE 

19) CORSO BANDO CASSA FORENSE “LO STUDIO È DIGITALE” 

RESOCONTO E RENDICONTAZIONE   

20) REGOLAMENTO CNF N. 1/2014 RECANTE “ELEZIONE DEI 

COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA” – 

TRATTAZIONE MODIFICA  ART. 11, COMMA 6 

21) ESPERIENZE A CONFRONTO 2022 – INCONTRO 15 GIUGNO 2022 

22) VARIE ED EVENTUALI 

**** 
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1) IMPEGNI SOLENNI 

Prestano l’impegno solenne innanzi al Consiglio i seguenti iscritti: 

Avv. -omissis- e Dott.ssa -omissis- e -omissis-. 

2) APPROVAZIONE VERBALE 16 MAGGIO 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 16 

maggio 2022. 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

Si aggiorna alla prossima seduta. 

4) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato l'iscrizione all’Albo di n.  2  avvocati. 

5) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

Il Consiglio ha rilasciato n. 3  certificati di compiuto tirocinio. 

6) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato la cancellazione di n.  1  praticante avvocato. 

7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/94 

Il Consiglio ha deliberato n. 1 autorizzazione ex legge n.53/94. 

8) RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio ha deliberato l'iscrizione di n. 1 avvocato nelle liste dei Difensori 

D’Ufficio. 

9) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

Preventivo per acquisto ed installazione di apparato di trasmissione segnali 

video. 

Appurate le problematiche di compatibilità di alcuni PC con il video proiettore, il 

Tesoriere propone di procedere all’acquisto ed alla installazione di un nuovo 
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apparato di trasmissione segnali video. 

Elettrotecnica Fantuzzi Snc invia il preventivo per fornitura, installazione, 

configurazione e messa in servizio di interfaccia di rete HDMI per streaming 

segnale video professionale al costo di 940,25 Euro oltre IVA.  Il preventivo 

comprende l’importo per l’acquisto del Kit Audio Bluetooth per audio conferenza, 

consegnato all’Ordine in data 18 dicembre 2020. 

Il Consiglio delibera l’approvazione della spesa e manda alla Segreteria di 

provvedere agli adempimenti necessari ed al pagamento della fattura. 

 Realizzazione e stampa locandine e pergamene per “Premio Avv. Pier Carlo 

Cadoppi” 

Il Tesoriere riferisce in merito al preventivo di spesa per la realizzazione e la 

stampa delle locandine e delle pergamene per la cerimonia del “Premio Avv. Pier 

Carlo Cadoppi” che si terrà domani 7 giugno p.v.,  presso l’aula 5 del Tribunale 

di Reggio Emilia. 

Il Consiglio ratifica la spesa in favore della ditta Master Service snc per 

complessivi euro 116,00 oltre iva. 

Il premio Cadoppi verrà consegnato a mezzo assegno circolare, dell’importo di 

Euro 1.200,00 per ciascun vincitore. -omissis- 

Compenso Commissario Straordinario 

Viene data lettura del parere che il Ministero ha fornito all’Ordine degli Avvocati 

di Bari in merito al compenso del Commissario Straordinario. 

A questo punto il Consiglio individua, il compenso in favore dell’avv. Giovanni 

Berti Arnoaldi Veli per l’attività svolta quale Commissario Straordinario, in 

complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge, rinviando alla prossima 



5 

 

seduta consiliare per la stesura definitiva della delibera. In tale occasione verrà 

eventualmente riconsiderato l’importo suddetto, dopo che il Presidente avrà 

conferito con l’Avvocato Arnoaldi Veli. 

Ratifica spesa pernottamento relatore Avv. -omissis- 

Il Consiglio delibera la ratifica della spesa complessiva di euro 305,00 oltre iva, 

sostenuta per il pernottamento per due notti della coordinatrice del Corso 

“Curatore del Minore“  Avv. -omissis- presso l’Hotel Mercure Astoria e per la 

cena dei relatori al termine del corso. 

Erogazione contributo alla Fondazione Giustizia  

La Presidente di Fondazione Giustizia, avv. Francesca Baldi, considerato che 

l’Ordine è tra i soci fondatori alla Fondazione Giustizia, propone che venga 

deliberato, per l’anno 2022, l’erogazione di un contributo volontario a favore della 

Fondazione Giustizia di euro 5.000,00. 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri  Avv. Francesca Baldi e Avv. Marta 

Verona approva. 

Proposta Visura per Bando Cassa Forense n° 7/2022 

Il Tesoriere riferisce in merito alla proposta di Visura spa, in riferimento al bando 

n. 7/2022 di Cassa Forense, recante come oggetto “L’assegnazione per lo sviluppo 

economico dell’Avvocatura (art. 14, lett. A7 del Regolamento per l’erogazione 

dell’assistenza)”, che comporta uno stanziamento fino all'importo di € 

1.000.000,00 per agevolare la realizzazione di progetti di transizione digitale. 

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

bando, rinviando ogni decisione. 
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10) VERIFICA POSIZIONI ISCRITTI MOROSI PER MANCATO 

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 

Il Tesoriere riferisce in merito alle posizioni pendenti dei seguenti iscritti: 

-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; 

delibera 

di concedere all’Avv. -omissis- l’esonero richiesto, tenuto conto della maternità 

documentata dalla medesima. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 

Evento presentazione Commissione composizione della crisi e 

sovraindebitamento. 

Il Consiglio, su proposta della consigliera Avv. Maura Simonazzi, delibera di 

organizzare un incontro di presentazione della “Commissione composizione della 

crisi e sovraindebitamento”. 

Per la partecipazione all’evento, che sarà gratuito e si terrà il 24 giugno 2022, in 

presenza, dalle ore 15,00 alle ore 17.30, presso l’Aula 5 del Tribunale di Reggio 

Emilia, vengono riconosciuti 3 crediti formativi. 

Manda alla Segreteria per la diffusione dell’iniziativa e la raccolta delle iscrizioni 

e delle presenze. 
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Evento consegna attestati corsi finanziati da Cassa Forense del COA e CPO 

Il Consiglio delibera di organizzare un incontro per la consegna degli attestati di 

partecipazione ai due corsi di formazione finanziati da Cassa Forense, realizzati 

dall’Ordine e dal Comitato per le pari opportunità. 

L’evento si svolgerà in presenza, il 28 giugno 2022, alle ore 11,00, presso l’aula 5 

del Tribunale e dovrà essere un momento di incontro e di confronto tra coloro che 

hanno partecipato ai corsi di formazione e l’Ordine degli avvocati. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai partecipanti. 

Evento formativo presentazione progetto Giustizia Riparativa. Cooperativa 

L’Ovile – UDEPE – Comune di Reggio Emilia. 

Il Consiglio, letta la proposta della Responsabile del Centro di Giustizia Riparativa 

Anfora della Cooperativa L’Ovile di organizzare un incontro rivolto agli avvocati 

iscritti al nostro albo, per la presentazione delle attività svolte dalla cooperativa; 

atteso che l’incontro verrà organizzato in collaborazione con l’assessorato welfare 

del Comune di Reggio Emilia e che verranno trattati argomenti inerenti la giustizia 

ripartiva e la mediazione penale per le vittime e gli autori di reati, delibera di 

aderire alla proposta, delegando il consigliere Avv. Helmut Adelmo Bartolini a 

prendere contatto con la dott.ssa -omissis- per la organizzazione dell’evento che si 

terrà a settembre 2022. 

Il Consiglio riserva di deliberare in merito al riconoscimento dei crediti formativi 

per la partecipazione all’evento, non appena sarà reso noto il programma 

definitivo. 

Evento organizzato dalle sezioni Ondif di Reggio Emilia e Parma e dalla 

Commissione famiglia del COA di Reggio Emilia 
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Il Consiglio delibera di partecipare alla organizzazione dell’importante convegno 

promosso dalle sezioni Ondif di Reggio Emilia e Parma e dalla Commissione 

famiglia del COA di Reggio Emilia, avente ad oggetto la “Riforma del processo di 

famiglia: le novità in vigore dal 22 giugno 2022". 

L’evento si svolgerà il 22 giugno, su piattaforma zoom, dalle ore 14.30 alle ore 

17.30. 

La partecipazione, che sarà gratuita, consentirà di maturare n. 3 crediti formativi. 

Manda alla Segreteria per la diffusione dell’iniziativa e la raccolta delle iscrizioni 

e delle presenze. 

Corso per curatore del minore – omaggio relatore 

Il Consigliere Avv. Franca Porta chiede che venga acquistato un omaggio floreale 

da consegnare alla Dott.ssa -omissis- del Tribunale dei Minori, per la sua 

partecipazione quale relatore al corso di formazione sulla giustizia minorile. 

Manda alla Segreteria di provvedere, con spese da porre sul bilancio dell’Ordine. 

Corso curatore eredità giacente 

Il Consigliere Avv. Franca Porta riferisce che il collega -omissis- ha chiesto di 

poter recuperare la prima lezione del corso per Curatori dell’eredità giacente, alla 

quale non ha potuto partecipare per motivi personali. 

Il Consiglio approva, dopo aver preso atto della richiesta dell’Avv. -omissis- e 

delle giustificazioni da lui fornite. 

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato n.17 ammissioni al Patrocinio a spese dello Stato, n.4 

richieste di integrazione e n.1 revoca di precedente provvedimento di ammissione. 
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13) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

Sono pervenute n.3 domande di inserimento nell’elenco degli avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato, con l’indicazione dei principali settori di attività 

specificati nella domanda. 

Il Consiglio, vista la normativa vigente in materia, delibera di accogliere le 

richieste, mandando alla Segreteria di provvedere all’inserimento dei predetti 

nominativi nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, con 

riferimento alle materie indicate nelle istanze e di procedere alle comunicazioni di 

rito. 

14) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

Il Consiglio ha deliberato n.1 parere di congruità. 

15) ESAME POSIZIONE ISCRITTO 

Il Consigliere Avv. Giovanni Tarquini riferisce in merito alla comunicazione che il 

Sig. -omissis- ha inviato a mezzo pec, nella quale si riferisce in merito ai rapporti 

che avrebbe intrattenuto con l’avv. -omissis- e chiede che il Consiglio voglia 

valutare se la stessa abbia natura di esposto disciplinare, da trasmettere al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Tarquini, ritiene che la 

comunicazione dell’Avvocato -omissis- non abbia i requisiti di esposto 

disciplinare e dispone quindi che la stessa venga trattenuta agli atti, ma che non 

venga trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

16) AGGIORNAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI (BILANCIO 2021 - TAVOLO IO RIESCO, TAVOLO SERVIZI 
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SOCIALI COMUNI PROVINCIA AVV. – OMISSIS -); 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

17) COMMISSIONE COMUNICAZIONE E GIUSTIZIA PREDITTIVA: 

PROPOSTA ATTIVAZIONE TAVOLO PERMANENTE CON LE 

ASSOCIAZIONI FORENSI PER DISCUSSIONE TEMI/MOZIONI 

CONGRESSO LECCE ED ATTIVITÀ INFORMATIVA SULLE FUNZIONI 

DEL CONGRESSO  

Si aggiorna alla prossima seduta. 

18) AGGIORNAMENTO DA OSSERVATORIO DEL DANNO ALLA 

PERSONA – LAVORI SOTTOCOMMISSIONE I° E RICHIESTE 

Si aggiorna alla prossima seduta. 

19) CORSO BANDO CASSA FORENSE “LO STUDIO È DIGITALE” 

RESOCONTO E RENDICONTAZIONE   

Si aggiorna alla prossima seduta. 

20) REGOLAMENTO CNF N. 1/2014 RECANTE “ELEZIONE DEI 

COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA” – 

TRATTAZIONE MODIFICA ART. 11, COMMA 6 

Il Presidente riferisce in merito alle recenti modifiche apportate all’art. 11 comma 

6 del Regolamento C.N.F N.1/2014, recante norme in materia di elezione dei 

componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. 

Il Consiglio prende atto. 

Il Consiglio, in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Bologna, dà mandato al Consigliere Avv. Giorgio 

Boiardi, referente della Commissione formazione, di organizzare un evento 
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formativo al quale partecipino i consiglieri del CDD di Bologna eletti dal 

Consiglio dell’Ordine di Reggio Emilia. Il convegno avrà ad oggetto “il 

procedimento disciplinare” e dovrà svolgersi i primi giorni di luglio. 

21) ESPERIENZE A CONFRONTO 2022 – INCONTRO 15 GIUGNO 2022 

Il Consiglio prende atto. 

22) VARIE ED EVENTUALI 

Referendum 

Il Presidente dà lettura al Consiglio della nota informativa, da inviare a tutti gli 

iscritti, con la quale vengono illustrati i contenuti dei quesiti referendari del 12 

giugno 2022. 

Il Consiglio approva e delibera di divulgare la nota a tutti gli iscritti e di 

pubblicarla sul sito dell’Ordine. 

Copertura Assicurativa: 

Viene introdotto dal Presidente e dalla Consigliera Avv. Maura Simonazzi il tema 

della copertura assicurativa dell’Organismo per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento. 

In particolare, viene rilevato che l’attuale copertura assicurativa non sarebbe del 

tutto rispondente alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel D.M n. 202/2014, 

istitutivo degli OCC. 

Il Consiglio delibera di stipulare una polizza assicurativa per OCC, distinta ed 

autonoma rispetto a quella dell’Ordine degli avvocati, che preveda una copertura 

conforme a quanto richiesto dalla normativa in vigore ed in particolare ai sensi del 

D.M. n. 202/2014. 

Dà mandato alla Consigliera Avv. Maura Simonazzi, Referente dell’OCC ed al 
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Consigliere Tesoriere Avv. Francesca Baldi, di procedere alla stipula del nuovo 

contratto assicurativo, che dovrà avere retroattività illimitata ed ultrattività 

possibilmente di anni dieci. 

Nel contempo i Consiglieri Simonazzi e Baldi si occuperanno anche di chiedere la 

modifica, tramite appendice, della polizza dell’Ordine degli Avvocati, con 

riferimento alla garanzia prestata a favore dell’Organismo di mediazione, avendo 

cura di specificare e precisare meglio l’oggetto dell’attività assicurata, che dovrà 

prevedere espressamente l’attività di mediazione (e non la sola attività di 

conciliazione come attualmente previsto). Il Presidente osserva poi che 

l’Organismo di Mediazione gode di copertura assicurativa anche in virtù della 

polizza contro la responsabilità civile stipulata dalla Fondazione dell’Avvocatura 

Reggiana.  

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio ritiene opportuno procedere ad una 

revisione dei contratti di assicurazione stipulati dall’Ordine degli Avvocati e dalla 

Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, affinché le stesse siano modificate, se 

necessario, al fine di evitare inutili duplicazioni della copertura assicurativa ed 

inutili aggravi di costi. 

Delega a tal fine le Consigliere Avv. Francesca Baldi e Maura Simonazzi. 

Associazione Non più soli. 

La Consigliera Avv. Maura Simonazzi riferisce in merito ad una mail inviatale da 

una iscritta al nostro Albo, nella quale vengono stigmatizzati alcuni 

comportamenti, che sarebbero stati tenuti dagli addetti allo Sportello 

dell’Associazione “Non più soli”, istituito presso il Tribunale di Reggio Emilia, 

attinenti alle modalità con cui vengono fornite informazioni agli utenti su 
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provvedimenti di volontaria giurisdizione ed amministrazioni di sostegno.  

Il Consiglio, attesa la rilevanza della segnalazione, delibera di delegare i 

Consiglieri Avv.ti Franca Porta, Maura Simonazzi ed Ernesto D’Andrea, al fine di 

raccogliere direttamente dall’esponente informazioni e dichiarazioni sui fatti 

oggetto dell’esposto ricevuto dall’Avv. Maura Simonazzi. 

Il Consiglio si riserva, all’esito di tale approfondimento, l’adozione di eventuali 

provvedimenti a tutela di tutti gli iscritti. 

Elenco esperti composizione negoziata. 

La Consigliera Avv. Maura Simonazzi, quale Referente dell’Elenco esperti 

istituito ai sensi del D.lgs. n. 18/21, riferisce che in data 16 maggio 2022, termine 

ultimo per l’invio delle domande per la iscrizione nell’elenco degli esperti di 

composizione negoziata, tenuto dalla Camera di Commercio di Bologna, sono 

pervenute n. 5 istanze di iscrizione a mezzo pec; nei giorni successivi la Segreteria 

ha verificato che, in data 16 marzo 2022, erano già pervenute altre due domande 

di iscrizione, rimaste sino ad oggi inevase in quanto non messe all’attenzione 

dell’Avv. Maura Simonazzi. 

Il Consiglio, ritenuto che le due domande suddette siano accoglibili, dispone che 

siano trasmesse alla Camera di Commercio di Bologna. 

L’ Avv. Maura Simonazzi propone di procedere ad un nuovo esame di tutte le 

domande ad oggi pervenute e conseguentemente di inviarle alla Camera di 

Commercio di Bologna, anche se, in base alla normativa vigente, ogni Consiglio 

dell’ordine potrebbe procedere ad un solo invio delle domande di iscrizione nel 

periodo intercorrente tra il 17 maggio 2022 fino al 16 maggio 2023. 

Il Consiglio, approva, dando mandato alla consigliera Avv. Maura Simonazzi di 
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procedere con la massima sollecitudine.  

E- Mail dell’ Avv. -omissis- in data 5 giugno 2022. 

Viene data lettura della e-mail che l’Avv. -omissis- ha inviato al Presidente 

dell’Ordine il 5 giugno 2022, avente ad oggetto gli incontri tra il Presidente del 

Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, il Presidente dell’URCOFER ed 

i Presidenti dei Consigli dell’Ordine o loro delegati. 

L’Avv. -omissis- chiede se sia intenzione del Consiglio confermare la delega che 

le è stata conferita, anche  per la partecipazione ai futuri incontri che si terranno 

con la Presidente del Tribunale per i Minorenni. 

Il Consiglio, all’unanimità, conferma la delega all’avv. -omissis-. 

L’Avv. -omissis-, nella stessa e-mail, riferisce che il Presidente del Tribunale per i 

Minorenni ha sollecitato l’invio, da parte di ciascun Ordine, dell’Elenco dei 

Colleghi disponibili ad assumere l’incarico di curatore del minore. 

A tal fine il Consiglio delega l’Avv. Franca Porta affinchè, di concerto con l’Avv. 

– omissis- provvedano a comunicare quanto richiesto. 

L’Avv. – omissis - sempre nella stessa e-mail, propone di costituire un gruppo di 

lavoro che si occupi degli aspetti relativi al processo penale minorile, al fine di 

individuare temi e criticità che possano essere oggetto di confronto nei prossimi 

incontri con il Presidente del Tribunale per i Minorenni. 

Posto che il prossimo incontro si terrà in data 6 luglio 2022, il Consiglio incarica 

l’Avv. Franca Porta affinchè, assieme all’Avv. – omissis -, provvedano a 

concordare con la delegata Avv. -omissis- quanto necessario al fine di dar corso 

alla proposta da lei formulata. 
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Decreto n. 8/22 del Tribunale per i Minorenni 

Il Presidente manda alla Segreteria affinchè venga data divulgazione a tutti gli 

iscritti del Decreto n.8/22 del Tribunale per i Minorenni. 

Lettera del CNF con cui si chiede l’invio di dati, a fini statistici, relativi agli 

Avvocati stabiliti, iscritti all’albo di Reggio Emilia. 

Il Presidente dà lettura della comunicazione del Consiglio Nazionale Forense in 

data 31 maggio 2022, con la quale viene chiesto l’invio di dati, a fini statistici, 

relativi agli avvocati stabiliti ed integrati iscritti all’Albo. 

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario di provvedere alle 

comunicazioni richieste, avendo cura di rispettare il termine indicato nella missiva 

del Consiglio Nazionale Forense.  

ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL DUBBIO. 

Il Presidente dà lettura della comunicazione del Consiglio Nazionale Forense, con 

la quale si rende noto che i componenti dei Consigli degli Ordini territoriali e gli 

avvocati da loro eventualmente indicati, potranno sottoscrivere l’abbonamento 

annuale digitale al quotidiano “Il Dubbio”, al costo di 29,00 Euro. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di comunicare al Consigliere segretario la loro 

eventuale intenzione di sottoscrivere l’abbonamento e se intendano indicare il 

nominativo di colleghi che siano interessati a sottoscriverlo alle condizioni 

agevolate proposte dal Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al consigliere Segretario di raccogliere le 

eventuali adesioni e di provvedere poi a comunicarle al Consiglio Nazionale 

Forense entro i primi giorni del mese di luglio prossimo venturo. 

Il Presidente comunica sin d’ora la propria intenzione di sottoscrivere 
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l’abbonamento. 

Circolare della Corte di Cassazione in merito alle modalità di deposito dei   

ricorsi in materia penale  

Il Presidente dà lettura della circolare inviata dal Primo Presidente della Corte di 

Cassazione al Consiglio Nazionale Forense, in merito alle modalità di deposito dei 

ricorsi in materia penale. 

Il Consiglio, preso atto del contenuto della missiva, dà mandato al referente della 

Commissione per i rapporti con gli uffici giudiziari Avv. Ernesto d’Andrea, di 

chiedere al Presidente del Consiglio Nazionale Forense se la circolare inviata dal 

Sig. Presidente della Corte di Cassazione non abbia dato luogo a riflessioni in 

merito al suo contenuto. 

Ciò al fine di appurare se la stessa, non facendo riferimento espresso alle modalità 

di deposito dei ricorsi previste dall’art. 582 2° comma c.p.p., non possa risultare 

foriera di fraintendimenti. 

Il Consigliere Avv. Ernesto d’Andrea riferirà al consiglio l’esito del colloquio, 

prima di divulgare la missiva a tutti gli iscritti. 

Mail della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna 

Il Presidente riferisce della comunicazione in data 1° giugno 2022, proveniente 

dalla Procura Generale di Bologna, in merito al pagamento dei diritti di 

cancelleria per il rilascio delle copie di atti processuali in forma digitale, senza 

certificazione di conformità. 

Il problema riscontrato riguarda riassuntivamente se a fronte della richiesta di 

copia di atti processuali, siano dovuti diritti di copia da parte dei difensori che si 

avvalgano, per l’accesso da remoto, dell’applicativo Tiap Document. 
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Il Consiglio, atteso l’invito formulato dalla Procura Generale della Repubblica di 

Bologna, volto ad avviare un confronto per una soluzione “condivisa” della 

questione in ambito distrettuale, delega i Consiglieri Avv.ti Matteo Marchesini,  

Avv. Giovanni Tarquini ed Helmut Bartolini, esperti in materia penale, affinchè 

analizzino compiutamente la normativa vigente, ne riferiscano al prossimo 

Consiglio e propongano eventuali iniziative che siano utili al fine di risolvere i 

dubbi interpretativi riscontrati dalla Procura Generale di Bologna e di fornire 

indicazioni operative a tutti gli iscritti. 

 

** **** **** 

Il Consiglio si riconvoca il giorno 20 giugno 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 

 

 

 

 

 


