Oggi 10 novembre 2021 alle ore 11,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati
di Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell’Ordine.
Sono presenti:
IL VICEPRESIDENTE

Avv. Matteo Marchesini

IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona

IL TESORIERE

Avv. Francesca Baldi

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO
BOIARDI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FRANCA PORTA.
Assenti giustificati: ERNESTO D’ANDREA, ENRICO DELLA CAPANNA,
FRANCESCA CORSI, FLORIANO NIZZI, FRANCESCA PREITE, MAURA
SIMONAZZI, GIOVANNI TARQUINI.
ODG
1) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
2) VARIE ED EVENTUALI
****
Stante l’assenza del Presidente Avv. Enrico Della Capanna, assume le
funzioni di Presidente il Vice Presidente, Avv. Matteo Marchesini.
1) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
Il Consiglio ha rilasciato n. 3 certificati di compiuto tirocinio.
2) VARIE ED EVENTUALI
- Ufficio del casellario giudiziale e criticità ne rilascio dei certificati ex art.
335 c.p.p.
Riferisce il Vice Presidente Avv. Matteo Marchesini, in relazione alla
problematica relativa al rilascio dei certificati ex art.335 c.p.p., come anche
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comunicata al Presidente dal Responsabile dell’Ufficio del Casellario Giudiziale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, valutata l’opportunità di esaminare
approfonditamente la questione con urgenza, anche al fine di stilare un documento
da inviare al Procuratore della Repubblica e al Ministero, conferisce incarico alla
Commissione Rapporti con Uffici Giudiziari affinchè, assunte più approfondite
informazioni anche dall’Ufficio del Casellario, rediga bozza di comunicato e ne
riferisca alla prossima seduta consiliare.
- Formazione continua
Evento POF “Pomeriggio di studi dedicato a Corrado Costa”
Il Consiglio, nell’ambito del piano offerta formativa per l’anno 2021, 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
di realizzare l’evento dal titolo “Stile Costa” per il giorno 26 novembre 2021 dalle
ore 15.00 alle ore 19.00.
Il Consiglio nomina relatori del convegno: - omissis - con la partecipazione in
qualità di moderatore – omissis -.
Il Consiglio, valutati i preventivi raccolti, delibera di realizzare l’evento presso
l’Hotel Posta e autorizza la spesa di 350,00 euro oltre iva.
Il costo di partecipazione all’evento è di euro 15,00.
La partecipazione consentirà di maturare n. 4 crediti formativi in materia
deontologica.
Vista la rilevanza dell’evento e l’importanza del relatore, il Consiglio delibera di
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destinare, per - omissis -, la somma di Euro 400,00, oltre a spese documentate di
viaggio.
Per gli altri tre relatori si conferma l’acquisto dei regali presso l’Azienda agricola
La Razza del valore di 100 € cadauno oltre le spese di spedizione.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Accreditamento corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali
dell’Organismo di Mediazione e Formazione presso il Tribunale di Reggio
Emilia
Il Consiglio delibera di accreditare il corso di aggiornamento per mediatori civili e
commerciali “Il negoziato di principi e il modello italiano” organizzato
dall’Organismo di Mediazione e Formazione presso il Tribunale di Reggio Emilia,
della durata di ore 18 che si terrà nei giorni 17, 22, 23 e 30 novembre 2021.
La partecipazione all’intero corso consentirà di maturare n. 10 crediti di cui n. 3 in
materia deontologica; l’aggiornamento di n. 9 ore (2 lezioni) consentirà di
maturare n. 5 crediti di cui n. 1 in materia deontologica e la partecipazione alla
singola lezione di maturare n. 2 crediti ordinari.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
- Richiesta Osservatorio del Danno alla persona
Riferisce il Segretario, Avv. Marta Verona, in merito alla richiesta pervenuta dal
Referente Organizzativo dell’Osservatorio del Danno alla Persona, - omissis - di
comunicare avviso, a tutti gli iscritti, riguardo alla ripresa dell’attività
dell’Osservatorio.
Il Consiglio approva.
***** *** *****
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Il Consiglio si riconvoca il giorno 15 novembre 2021 alle ore 15,00.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 12,30.
IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Avv. Matteo Marchesini

Avv. Marta Verona
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