Oggi 7 marzo 2022 alle ore 14,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell’Ordine.
Sono presenti:
IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona

IL TESORIERE

Avv. Francesca Baldi

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO
BOIARDI,

FRNCESCA CORSI,

STEFANO

COSCI,

PAOLO

NELLO

GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, FRANCESCA PREITE,
GIOVANNI TARQUINI, MAURA SIMONAZZI (in collegamento tramite la
piattaforma zoom, autorizzata dal Presidente).
Assenti giustificati: Enrico Della Capanna, Matteo Marchesini, Ernesto D’Andrea.
Stante l’assenza giustificata del Presidente, Avv. Enrico Della Capanna, assume le
funzioni di Presidente f.f., la Consigliera Avv. Franca Porta.
ODG
1) APPROVAZIONE VERBALE 21 FEBBRAIO 2022 E DEL 4 MARZO
2022
2) IMPEGNI SOLENNI
3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 14,30
4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
5) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI
6) ISCRIZIONE ANTICIPATA REGISTRO SPECIALE PRATICANTI
AVVOCATI
7) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
8) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI
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9) AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
10) PROPOSTA

DI

MODIFICA

DELLO

STATUTO

E

DEL

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE
11) PROCEDIMENTO

CAMERA

ARBITRALE;

SOSPENSIONE

TERMINE DEPOSITO LODO PER MANCATO PAGAMENTO E
DELIBERE CONSEGUENTI
12) APPROVAZIONE
CONVOCAZIONE

TESTO

ASSEMBLEA

DEFINITIVO
ELEZIONI

AVVISO

DELEGATI

DI
XXXV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
13) RATIFICA COMMISSIONE ELETTORALE PER ELEZIONE DEI
DELEGATI DI CASSA FORENSE QUADRIENNIO 2023 – 2026
14) ESAME DELIBERA COA DI PAVIA IN TEMA DI SOSPENSIONE
ADDETTI UFFICIO DEL PROCESSO; ESAME BOZZA CIRCOLARE DA
INVIARE AGLI ISCRITTI E DELIBERE CONSEGUENTI
15) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
16) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO
17) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
18) C.T.P. REGGIO EMILIA – COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
19) APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

SPORTELLO

LEGALITÀ;

COMUNICAZIONI CONSIGLIERE PAOLO GRAMOLI
20) COMMISSIONE

COMPOSIZIONE

DELLA

CRISI

E
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SOVRAINDEBITAMENTO

-

AGGIORNAMENTO

ELENCO

COMMISSIONI E COMPONENTI
21) OCC: ISCRIZIONE GESTORI ALL’ELENCO E COMUNICAZIONE
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
22) NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE
23) EQUO

COMPENSO:

APPROVAZIONE

TESTO

DELIBERA

COMMISSIONE EQUO COMPENSO E MODULISTICA ALLEGATA
24) VERIFICA DOMANDE ELENCO CURATORI FALLIMENTARI
25) VARIE ED EVENTUALI
****
1) APPROVAZIONE VERBALE 21 FEBBRAIO E 4 MARZO 2022
Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali delle sedute del 21
febbraio 2022 e del 4 marzo 2022.
2) IMPEGNI SOLENNI
Davanti al Consiglio, hanno prestato gli impegni solenni n. 6 avvocati e n. 2
dottori in giurisprudenza.
3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 14,30
- OMISSIS 4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato di accogliere n.1 richiesta di cancellazione dall’ Albo
Avvocati
5) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato n. 2 iscrizioni nel Registro Speciale dei Praticanti
Avvocati.
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6) ISCRIZIONE ANTICIPATA REGISTRO SPECIALE PRATICANTI
AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato n. 2 iscrizioni anticipate nel Registro Speciale dei
Praticanti Avvocati.
7) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio ha deliberato n. 1 abilitazione al Patrocinio Sostitutivo.
8) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato n. 2 cancellazioni dal Registro Speciale dei Praticanti
Avvocati.
9) AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
Il Consiglio ha deliberato l’inserimento di n. 1 iscritto nell’Elenco Avvocati per il
Patrocinio a Spese dello Stato.
10) PROPOSTA

DI

MODIFICA

DELLO

STATUTO

E

DEL

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE
Su invito del Presidente del Consiglio dell’Ordine, avv. Enrico Della Capanna,
sono presenti i componenti esterni della Camera Arbitrale - omissis-.
Prende la parola il Presidente della Camera Arbitrale, avv. Giorgio Boiardi
-OMISSIS La Presidente f.f. precisa che con il voto favorevole dei ¾ del Consiglio Direttivo
della Camera Arbitrale si possono assumere le delibere di modifica dello Statuto e
del Regolamento.
Prendono la parola i componenti del Direttivo camera Arbitrale.
All’esito della relazione la Presidente f.f. informa i comparenti che sarà necessario
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discutere in sede consigliare il contenuto di quanto sopra esposto, al fine di
deliberare, come COA, quale indicazione dare sul punto ai componenti del
Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale, circa l’approvazione o meno delle
modifiche statutarie.
Alle ore 17.10 si allontana il Consigliere Helmut Adelmo Bartolini.
11) PROCEDIMENTO

CAMERA

ARBITRALE;

SOSPENSIONE

TERMINE DEPOSITO LODO PER MANCATO PAGAMENTO E
DELIBERE CONSEGUENTI
Il Presidente della Camera Arbitrale, avv. Giorgio Boiardi, riferisce in merito alla
problematica sorta in sede di arbitrato.
– OMISSIS Alle ore 17.20 esce l’Avv Baldi Francesca.
12) APPROVAZIONE
CONVOCAZIONE

TESTO

ASSEMBLEA

DEFINITIVO
ELEZIONI

AVVISO

DELEGATI

DI
XXXV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Viene data lettura del testo definitivo dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Elezione Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense, ai fini della
comunicazione a tutti gli iscritti.
“OGGETTO: avviso di convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei delegati
per il XXXV Congresso Nazionale Forense (Lecce 8 – 8 ottobre 2022)
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
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– 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 9,00 alle ore 13,00, 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. L’effettività della tutela dei diritti, garanzia dello
sviluppo sociale”
-

Discussione dei temi congressuali (delibera del 17 novembre 2021 del

Comitato Organizzatore):
1 Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti
nel tempo dei cambiamenti globali;
2 L’attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull’esercizio della
professione;
3 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
13,00.
A norma dello Statuto del Congresso Nazionale Forense ed Organismo
Congressuale Forense, adottato in Rimini, in data 8 ottobre 2016, l’elezione dei
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Delegati avverrà in conformità alle norme per l’elezione del Consiglio
dell’Ordine e di cui alla L. 12 luglio 2017 n.113, 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
Organismo Congressuale Forense, (“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).
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 Organismo Congressuale Forense:
- 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);
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- 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 28 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.
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 Organismo Nazionale Forense).
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 approva.
13) RATIFICA COMMISSIONE ELETTORALE PER ELEZIONE DEI
DELEGATI DI CASSA FORENSE QUADRIENNIO 2023 – 2026
Già deliberata in data 4 marzo 2022 durante la sessione straordinaria del
Consiglio.
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14) ESAME DELIBERA COA DI PAVIA IN TEMA DI SOSPENSIONE
ADDETTI UFFICIO DEL PROCESSO; ESAME BOZZA CIRCOLARE DA
INVIARE AGLI ISCRITTI E DELIBERE CONSEGUENTI
Viene dato l’incarico, al Consigliere avv. Paolo Gramoli, di redigere il testo di una
comunicazione da inviare a tutti gli iscritti, in tema di sospensione per gli addetti
all’Ufficio del Processo, per tutta la durata dell’accordo con la Pubblica
Amministrazione (36 mesi).
15) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
Acquisto schede ricaricabili per fotocopiatrici.
Il Consiglio delibera di ratificare l’acquisto della fornitura di n° 100 schede
ricaricabili non serigrafate, per fotocopiatrici, al prezzo di €. 0,80 oltre iva CAD e
per l’acquisto di n° 200 schede ricaricabili serigrafate, al prezzo di €. 2,00, oltre
iva CAD.
L’importo totale della fornitura da parte di Workcom s.r.l. sarà di €. 480,00 oltre
iva.
Manda al Tesoriere di provvedere al pagamento al ricevimento della fattura.
Proposta convenzioni Visura S.p.A. per tutti gli iscritti.
Il Tesoriere riferisce delle proposte di convenzioni pervenute da Visura S.p.A.,
rivolte agli iscritti.
Le offerte si riferiscono a: Firme digitali, Flyer Spid, Flyer Cryptolocker Defense,
Offerta formativa Webinar (10 argomenti) a prezzi agevolati e offre per chi
acquista uno o più dispositivi lo SPID in omaggio.
Il Consiglio delibera di approvare le convenzioni e di diffonderle a tutti gli iscritti.
Manda al Presidente per le firme.
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Proposte formative per i dipendenti.
Il Tesoriere riferisce delle proposte ricevute da – omissis - per la formazione del
personale dipendente riguardanti l’Anticorruzione: “Affidamenti sottosoglia:
come gestire le procedure. Analisi operativa.”; il webinar si svolgerà mercoledì 16
marzo 2022 dalle ore 10:00 alle 13:00; “Verso la transizione al digitale e gli
obiettivi di accessibilità. Verso la scadenza del 31 marzo”; il webinar si svolgerà
mercoledì 23 marzo 2022 dalle 10:00 alle 13:00; “ Il nuovo piano triennale
anticorruzione 2022/2024: metodo di redazione e analisi della gestione del rischio
delle informazioni”.
Il costo complessivo per la formazione di n. 3 dipendenti è pari ad euro 675 oltre
iva.
Il Tesoriere riferisce della proposta formativa ricevuta da – omissis - per un
Webinar della durata di due giornate, 8 e 14 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore
13:30 intitolato “L’acquisizione del CIG, le verifiche in AVCPASS e le modifiche
contrattuali

dopo

l’aggiornamento

delle

rispettive

FAQ

di

ANAC.

ESERCITAZIONI”.
Il costo per l’iscrizione a una giornata è di € 152,00 per il primo iscritto e di €
100,00 dal secondo iscritto in poi.
Il Consiglio delibera di sottoscrivere l’offerta formativa sopra riportata, con la
precisazione che per gli ultimi due moduli (dell’8 e del 14 marzo p.v), si
provvederà all’iscrizione di una sola giornata, nel caso in cui il programma delle
due date indicate sia il medesimo;
delibera di iscrivere ai corsi suddetti le dipendenti – omissis -.
Al fine di avvisare i colleghi del temporaneo disservizio di front – office durante
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l’espletamento dei corsi di aggiornamento, il Consiglio dà mandato alla Segreteria
di inviare comunicazione a tutti gli iscritti, riguardo alla temporanea chiusura dei
locali dell’Ordine.
Riferisce, inoltre, il Tesoriere riguardo alla necessità di sostituzione del Terminale
Badge e Pin Rilevatore delle presenze - omissis - così come risultante dal
preventivo pervenuto.
Il Consiglio approva la spesa.
Assistenza tecnica blue screen.
Il Tesoriere riferisce rinnovo assistenza - omissis - , stante sforamento di 17 ore.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di acquistare un pacchetto di 20 ore
di assistenza al prezzo di Euro 1170,00, come da proposta del fornitore.
Riferisce, sempre il tesoriere, avv. Francesca Baldi, della necessità di
potenziamento dei dispositivi usati dall’Organismo di Mediazione. - omissis - ha
proposto di effettuare tale intervento al costo complessivo di € 450,00 per tre note
book.
Il Consiglio approva la spesa.
Il Consiglio, su richiesta del Tesoriere, approva la spesa per ospitare, presso
l’Hotel Astoria Mercure, i relatori del corso in presenza - che si terrà il 10 marzo
2022 presso l’Aula Magna dell’Università - che vengono fuori sede, nonché
delibera di organizzare e sostenerne la spesa per una cena post congresso. Il costo
-omissis-.
Il Consiglio approva.
16) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO
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Si rinvia ad altra seduta
17) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- OMISSIS 18) C.T.P. REGGIO EMILIA – COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, esaminata la lettera, in data 28 febbraio 2022, del Direttore di
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la
quale si chiede di indicare due iscritti, all’Ordine degli Avvocati, da poter
designare a componente effettivo e componente supplente della Commissione del
Patrocinio a Spese dello Stato per l’anno 2022, delibera di indicare, come iscritti
che possano fare parte della Commissione del Patrocino a Spese dello Stato, gli
avvocati -omissis -.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Commissione Tributaria
Provinciale.
19) APPROVAZIONE

REGOLAMENTO

SPORTELLO

LEGALITÀ;

COMUNICAZIONI CONSIGLIERE PAOLO GRAMOLI
Il Consiglio rinvia per l’approvazione del testo definitivo del Regolamento dello
Sportello della Legalità.
Dà mandato al Consigliere Paolo Gramoli di predisporre una comunicazione, da
inviare a tutti gli iscritti, in merito alla disponibilità a partecipare allo Sportello
della Legalità.
Regolamento Sportello Legalità
“SPORTELLO LEGALITA’ E GIUSTIZIA
COMUNE DI REGGIO EMILIA

12

ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
FONDAZIONE MANODORI
REGOLAMENTO
Il Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
-

vista la delibera assunta alla seduta del 09.12.2020;

-

Visto il protocollo di Intesa sottoscritto in data 20.12.2020 con il Comune di

Reggio Emilia e la Fondazione Manodori avente ad oggetto l’istituzione dello
sportello della legalità e giustizia, presso gli uffici del Comune di Reggio Emilia;
-

Vista la delibera assunta in data 10.01.2022;

ADOTTA
Il seguente regolamento:
Articolo 1 – OGGETTO
1. È istituito presso il comune di Reggio Emilia lo “Sportello della legalità e
Giustizia”
2.

scopo dello sportello è quello di fornire consulenza legale, in modo riservato

e gratuito ai cittadini che ne fanno richiesta utilizzando i canali messi a
disposizione dal Comune di Reggio Emilia (numero di telefono dedicato , posta
elettronica e ufficio URP)
Art.2 Reg.to CNF 2/2013:
Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento
per la
fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla
giustizia, con esclusione
di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l’informazione sui giudizi pendenti.
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3. E’ esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, di elaborazione di
parere compiuto circa fattispecie concrete con espresso divieto di fornire
informazioni su giudizi pendenti
4. Oggetto della consulenza è da intendersi : indicazioni su come affrontare un
problema collegato a fenomeni mafiosi o illegali, incusa estorsione, forniti, truffe
etc etc; far conoscere i propri diritti; far conoscere i servizi in materi adi
giustizia, legalità e gli strumenti disponibili per la tutela dei propri diritti;
indicazioni su modalità da seguire per segnalazioni all’Autorità Giudiziaria;
fornire un parere preliminare in ambito civile, penale o di qualsiasi natura.
Articolo 2. ACCESSO AL SERVIZIO
1.

per l’accesso allo sportello della legalità e giustizia, i richiedenti dovranno

utilizzare i canali messi a disposizione direttamente dal Comune di Reggio Emilia,
così come indicati sulla pagina internet del Comune.
2.

Il servizio verrà svolto nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio dalle

17.00 alle 18.30.
3.

Lo sportello sarà situato all’interno degli uffici comunali siti in Reggio

Emilia Via Farini n. 1 e osservarà i periodi di apertura previsti pregli uffici del
Comune, periodi che verranno di volta in volta resi noti attraverso i canali di
informazione del Comune di Reggio Emilia;
Articolo 3 SERVIZI EROGATI
Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il
servizio avrà ad oggetto l’informazione e l’orientamento, sui seguenti temi,
indicati a mero scopo esplicativo e non illustrativo:
-

Come affrontare problematiche collegate a fenomeni malavitosi o illegali,
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inclusi casi di usura, estorsione, frodi……S
-

Conoscenza dei propri diritti

-

Conoscenza dei servizi in materia di giustizia, legalità e gli strumenti a

disposizione per la tutela
-

Indicazioni su come segnalare casi sospetti e come ottenere supporto per la

presentazione di denunce, esposti ecc.
-

Fornire un parere preliminare su una questione in ambito civile e penale.

(Contenuto artt.3 e 4 del Reg.to CNF del 19/4/2013 n.2)
Articolo 4 ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLO
1.

Il servizio presso lo sportello viene reso da (solo?) avvocati iscritti all’ordine

degli avvocati di Reggio Emilia, che hanno manifestato la loro disponibilità.
2.

Possono manifestare la loro disponibilità e conseguentemente fornire servizio

presso lo Sportello della legalità gli avvocati iscritti all’ordine degli Avvocati di
Reggio Emilia che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari superiori
all’avvertimento, che non siano sottoposti a procedimento disciplinare, che siano
in regola con gli obblighi formativi e che siano in regola con il pagamento del
contributo annuale d’iscrizione all’Albo.
3.

Ciascuno avvocato potrà manifestare la propria disponibilità a prestare

servizio presso lo sportello della legalità e giustizia inviando una comunicazione
a mezzo Pec (informativa con richiesta disponibilità e durata elenco) nella quale
dovrà autocertificare il possesso dei requisiti indicati al punto precedente e le
materie di competenza.
4.

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di concerto con il Comune

predisporrà un calendario con indicazione dei turni a cui ogni avvocato sarà
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assegnato.
5.

Ogni avvocato può revocare la propria disponibilità inviando una

comunicazione via Pec alla segreteria dell’Ordine (Attività dell'Ufficio del
Comune), la quale provvederà a eliminare dal predetto calendario il nominativo
dell’avvocato e a sostituirlo.
Articolo 5 DIVIETI E INCOMPATIBILITA’
All’avvocato che presta attività presso lo Sportello della legalità e giustizia è fatto
espresso divieto:
1.

di indicare il nominativo di avvocati che possono assumere l’incarico

professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni;
2.

di assumere incarichi professionali dal richiedente in relazione alla questione

per cui sono state fornite indicazioni e orientamento;
i divieti di cui sopra si estendono anche al coniuge, parenti sino al secondo grado
nonché ai soci e/o associati e ai colleghi che esercitano nello studio del
professionista che ha prestato attività allo sportello.
3.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà

violazione del codice deontologico, con segnalazione al competente e Consiglio
Distrettuale di Disciplina.
Articolo 6 . VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO
1.

Il Consiglio Dell’Ordine vigila sulla corretta e puntuale applicazione del

presente regolamento.
2.

Comporta esclusione dal servizi: la mancata presentazione allo Sportello nel

turno di riferimento senza giustificato motivo;
3.

Il rifiuto o l’omissione ingiustificata di prestare l’attività di Sportello alla
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persona che ne fa richiesta;
4.

Il venir meno dei requisiti necessari previsti dal presente regolamento

5.

La violazione dei divieti previsti al precedente art. 5 “.

20) COMMISSIONE

COMPOSIZIONE

SOVRAINDEBITAMENTO

-

DELLA

CRISI

AGGIORNAMENTO

E

ELENCO

COMMISSIONI E COMPONENTI
Si rinvia ad altra seduta.
21) OCC: ISCRIZIONE GESTORI ALL’ELENCO E COMUNICAZIONE
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La consigliera Avv. Maura Simonazzi, nella qualità di referente dell'O.C.C. e
come tale responsabile delle iscrizioni di nuovi gestori nell'elenco dell'Organismo,
comunica che hanno fatto istanza per essere iscritti nell'elenco dei gestori, gli
avvocati – omissis - .
Poiché i colleghi sono in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 202/2014, si
procederà all'invio con richiesta di iscrizione nell'elenco dei gestori nazionale e
del nostro OCC n.199, al Ministero della Giustizia.
La Referente chiede che vengano iscritti: - omissis .
Il Consiglio prende atto ed approva le iscrizioni di cui sopra.
22) NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE
Si rinvia ad altra seduta.
23) EQUO

COMPENSO:

APPROVAZIONE

TESTO

DELIBERA

COMMISSIONE EQUO COMPENSO E MODULISTICA ALLEGATA
Prende la parola l’avv. Francesca Preite, in merito al bando pervenuto dal Comune
di Reggio Emilia, avente ad oggetto l’affidamento di incarichi ad iscritti alle
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condizioni economiche ivi previste.
Osserva l’avv. Preite che tale bando si rivela “ictu oculi” contrario ed in
violazione di quanto previsto in materia di equo compenso.
Stante la situazione, il Consiglio delibera di non divulgare il bando agli iscritti ed
al contempo dà mandato alla Consigliera Preite, di predisporre una comunicazione
da inviare al Comune di Reggio Emilia, spiegando le ragioni della mancata
comunicazione del bando agli iscritti all’Ordine.
24) VERIFICA DOMANDE ELENCO CURATORI FALLIMENTARI
Si rinvia ad altra seduta.
24)VARIE
Nulla da deliberare

*** **** ****
Il Consiglio si riconvoca il giorno 14 marzo 2022 alle ore 14.30, in presenza
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17,55.
LA PRESIDENTE f.f.

IL SEGRETARIO

Avv. Franca Porta

Avv. Marta Verona
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