
1 

 

Oggi 5 dicembre 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 VICEPRESIDENTE                                                   Avv. Matteo Marchesini 

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, ERNESTO D’ANDREA, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO 

NIZZI, FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI. 

Assenti giustificati: FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, FRANCESCA 

PREITE, MAURA SIMONAZZI, ENRICO DELLA CAPANNA, FRANCESCA 

BALDI 

ODG 

1) IMPEGNI SOLENNI 

2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 14,30 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 15,00 

4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

5) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 

6) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 

8) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

9) ESAME NOTA CPO 

10) ISTANZE PERMANENZA DIFENSORI D’UFFICIO 

11) CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI D’UFFICIO 
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12) FORMAZIONE CONTINUA 

13) EVENTO PRESENTAZIONE OCF A REGGIO EMILIA 

14) COMUNICAZIONE RELATIVA AD AUGURI DI NATALE AGLI 

ISCRITTI 

15) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

16) ISTANZE AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

17) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

Stante l’assenza giustificata del Presidente Avv. Enrico Della Capanna, assume le 

funzioni di Presidente il Vice – Presidente, Avv. Matteo Marchesini. 

1) IMPEGNI SOLENNI 

Hanno prestato l’impegno solenne innanzi il Consiglio sei nuovi iscritti all’Albo 

degli Avvocati. 

2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 14,30 

- OMISSIS - 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 15,00 

- OMISSIS – 

Alle ore 15,00 entra in Consiglio il Presidente  Avv. Enrico Della Capanna. 

Il Vice Presidente                                                                   Il Segretario 

Avv. Matteo Marchesini                                                       Avv. Marta Verona 

_____________________                                                 ___________________                             

4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n. 1 cancellazione dall’Albo degli Avvocati. 

5) CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI 
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Il Consiglio ha deliberato n.2 cancellazioni dal Registro Speciale dei Praticanti 

Avvocati. 

Revisione registro abilitati al Patrocinio Legale ex art 8 RDL 27/11/1933 e 

successive modifiche. 

-OMISSIS - 

6) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato l’inserimento di n. 2 Colleghi nell’Elenco degli 

Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato. 

7) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 

Il Consiglio ha deliberato n.2 autorizzazioni  alla notifica degli atti giudiziari ai 

sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53. 

A questo punto si collega da remoto la Consigliera Avv. Maura Simonazzi ed entra 

in Consiglio l ‘Avv. Francesca Baldi. 

8) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

Il presente punto verrà trattato nelle varie ed eventuali. 

9) ESAME NOTA CPO 

Il Consigliere Boiardi, quale Presidente delegato dell’Organismo di Mediazione, 

riferisce in merito alla nota del CPO pervenuta alla Segreteria dell’Ordine, con la 

quale vengono richiesti chiarimenti sull’attuale servizio di mediazione familiare, 

che è gestita dall’ODM. 

Il Presidente delegato riferisce che lo Sportello della mediazione familiare è stato 

presentato nel febbraio 2020 dal precedente Consiglio; da allora, a causa del 

covid, è rimasto non operativo. 
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Il Consiglio Direttivo dell’ODM ha indicato l’Avv. - omissis - quale Referente 

della Mediazione Familiare, incentivando la ripresa dell’attività e disponendo, a 

settembre 2022, la riapertura dello Sportello. Attualmente lo Sportello è inattivo 

per mancanza di richieste. 

Riferisce, altresì, il Consigliere Boiardi che, nella seduta dell’Organismo di 

Mediazione, si era ipotizzata l’idea di un convegno promozionale sulla 

mediazione familiare e che non è stata poi portata avanti per difficoltà 

organizzative. 

L’attività, pertanto, verrà portata ripresa dal prossimo Consiglio. 

La Consigliera Maura Simonazzi chiede che sia chiarito, sul sito dell’Ordine, 

quale sia il nome del Referente della Mediazione Familiare e che vengano indicati 

i nominativi dei relativi mediatori. 

Il Consigliere Boiardi riferirà della richiesta agli altri componenti dell’Organismo 

di Mediazione. 

10) ISTANZE PERMANENZA DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio ha deliberato in merito a n. 5 istanze di permanenza nell’Elenco 

Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio. 

11) CRITERI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI D’UFFICIO 

L’Avv. Ernesto D’Andrea espone al Consiglio quali sono i nuovi criteri per la 

nomina dei difensori d’ufficio individuati dal CNF, che riguardano i Consigli 

dell’ordine circondariali, elencandoli: 

formare due liste di difensori d’ufficio una per gli indagati e per gli imputati liberi, 

l’altra per gli arresati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti: tutti gli iscritti 

alle difese d’ufficio sono inseriti in entrambe le liste, e saranno nominati, come ad 
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oggi, secondo il sistema della turnazione per evitare disparità nella nomina. 

Sono considerati immediatamente reperibili (per gli indagati o imputati arrestati, 

ovvero detenuti) tutti i difensori d’ufficio  mediante lo scorrimento della lista. 

Nel momento in cui un procedimento penale, o singoli atti, sono trasferiti ad altra 

autorità giudiziaria di diverso circondario - rispetto a quello del difensore d’ufficio 

presente nelle liste dell’Ordine di Reggio Emilia - il difensore d’ufficio 

inizialmente nominato può essere sostituito a richiesta, ex art. 97, com. 5, cpp. Ciò 

al fine di evitare che il difensore d’ufficio possa trovarsi ad espletare il suo 

incarico, ad esempio a Messina, Aosta, Bolzano ecc. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere D’Andrea. 

12) FORMAZIONE CONTINUA 

Convegno Unimore 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati delibera di patrocinare il webinar del 

Dipartimento di Comunicazione ed Economia UNIMORE “La patologia del 

bilancio di esercizio” che si terrà il 23 febbraio 2023. 

Si concede il patrocinio dell’Ordine e si rinvia per l’accreditamento. 

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 all’evento “RTD, piano triennale per la transizione 

digitale e sanzioni” in data 20 ottobre 2022; 

- per la partecipazione, in qualità di relatore all’evento “Governare la 

privacy in contesto di ricerca clinico-scientifica” in data 31 maggio, 23 
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giugno e 26 ottobre 2022; 

- per la partecipazione, in qualità di relatore all’evento “Master di II livello 

Tradizionali e nuove professionalità per la ricerca clinica: conoscere e 

cogliere le opportunità delle evoluzioni sanitarie, normative, 

metodologiche e procedurali” in data 10 novembre 2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere, per l’anno 2022, all’Avv. – omissis - n. 2 crediti formativi per la 

partecipazione all’evento e n. 4 crediti formativi per le docenze svolte ed altri 4 

per la partecipazione. 

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 al corso “L’esperto negoziatore della 

crisi di impresa” tenutosi dal 9 giugno al 31 dicembre 2022 per n. 55 ore di 

formazione online; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere, per l’anno 2022, all’Avv. – omissis - n. 20 crediti formativi per 

l’attività svolta. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di accreditamento dell’Avv. – omissis - 
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Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata 

dall’Avv. - omissis - per la partecipazione al corso “Responsabilità sanitaria e 

ambiti disciplinari ordinistici” tenutosi nei giorni 7 e 8 ottobre 2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere, per l’anno 2022, all’Avv. - omissis - n. 4 crediti formativi di cui n. 

2 in materia deontologica per l’attività svolta. 

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: 

-  al webinar “Le novità del decreto Trasparenza: come cambia la lettera di 

assunzione” in data 19.09.2022; 

- al webinar “Introduzione alla SA8000:2014 – Social accountability” in 

data 8 luglio 2022; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense; 

delibera 

di riconoscere, per l’anno 2022, all’Avv. – omissis - n. 4 crediti formativi per 

l’attività svolta. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Richiesta di patrocinio eventi dell’avv. – omissis - 

Il Consiglio, letta la richiesta di patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, presentata 
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dall’avv. – omissis -, in riferimento ai corsi di Aschery Academy; 

osservato che l’Avv. – omissis - ha inviato un elenco di corsi formativi senza 

l’indicazione dei master, delibera di richiedere alla Collega di indicare nello 

specifico i master  per i quali concedere il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione. 

13) EVENTO PRESENTAZIONE OCF A REGGIO EMILIA 

Convegno presentazione OCF 

Il Consiglio, sentiti i Consiglieri Maura Simonazzi e Giovanni Tarquini, delibera 

di realizzare un convegno di presentazione dell’Organismo Congressuale Forense 

per il giorno13 gennaio 2023, al pomeriggio, presso l’Aula V del Tribunale di 

Reggio Emilia. 

La Segreteria OCF patrocinerà l’evento organizzato dall’Ordine. 

Tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, visti i programmi e letti i curricula dei relatori delibera che la 

partecipazione consentirà di maturare n. 3 crediti formativi di cui uno in 

deontologia  

L’evento sarà gratuito. 

14) COMUNICAZIONE RELATIVA AD AUGURI DI NATALE AGLI 

ISCRITTI 

Il Consiglio delibera di richiedere alla Biblioteca Panizzi un’ immagine da inviare 

agli iscritti nella comunicazione degli Auguri di Natale. 

15) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 3 pareri di congruità parcelle. 

16) ISTANZE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
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Il Consiglio ha deliberato l’ammissione di n. 7 istanze di ammissione al Patrocinio 

a Spese dello Stato. 

17) VARIE ED EVENTUALI 

- Iscrizione Registro Praticanti Avvocati 

- OMISSIS- 

- Tavolo permanente con le associazioni forensi 

La Consigliera Simonazzi riferisce che i partecipanti al Tavolo con le associazioni 

forensi hanno dato incarico all’Avv. – omissis -, unitamente all’Avv. Francesca 

Corsi, di contattare il Dott. Parisoli, al fine di verificare la disponibilità a riaprire 

l’Osservatorio sul diritto di Famiglia. 

Il Consiglio prende atto. 

- Ripristino postazioni presso l’Ordine degli Avvocati 

Il Presidente propone di destinare la saletta posta a sinistra nel corridoio 

dell’Ordine degli Avvocati - attualmente adibita a Sportello per il Cittadino - ad 

auletta riservata ai Colleghi per la consultazione delle banche dati giuridiche ed 

eventualmente per consultare o stampare documenti. 

Nel contempo propone che lo Sportello per il Cittadino venga trasferito nella 

stanza attualmente adibita ad Ufficio del Presidente ed inutilizzata. 

Propone, poi, di ripristinare, tramite la Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, 

l’abbonamento alla banca dati “De Iure”, stipulando contratto triennale al prezzo 

di Euro 5.000,00 oltre IVA, sulla scorta dell’offerta formulata dall’agente Giuffrè 

per Modena e Reggio Emilia. 

Il Consiglio, ritendendo che l’abbonamento alla banca dati De Iure e l’utilizzo 

della saletta di consultazione siano un importante servizio del quale potranno 
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fruire tutti i Colleghi, in particolare coloro che non sono dotati di una 

organizzazione di studio complessa, oltre che di utilità per la Segreteria e per lo 

stesso Consiglio, che potranno disporre di una banca dati di legislazione e di 

giurisprudenza costantemente aggiornata, delibera l’acquisto dell’abbonamento 

alla banca dati, autorizzando sin d’ora la Fondazione a stipulare il  relativo 

contratto, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e l’utilizzo della 

saletta attualmente adibita a Sportello per il Cittadino, quale locale utilizzabile da 

parte di tutti gli iscritti per attività di consultazione e punto d’appoggio. 

Evento CCA del 12 dicembre 2023. 

La Consigliera Maura Simonazzi riferisce in merito all’evento organizzato da 

CCA di Reggio Emilia in presenza e da remoto, per il giorno 12 dicembre 2022, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sul tema: “la composizione della crisi d’impresa”. 

Tra i relatori sarà presente l’avv. – omissis - ; il Presidente incarica la Consigliera 

Simonazzi di portare i saluti istituzionali. 

Recupero indennità non versate ODM 

Il Presidente delegato dell’Organismo di Mediazione, Avv. Giorgio Boiardi, 

riferisce che si rende opportuno procedere a recuperare i crediti vantati dall’ODM 

(per indennità non versate), in riferimento a tre pratiche che necessitano di 

assistenza legale, in quanto di importo superiore ad Euro 1.100,00. 

A questo punto, a fronte della disponibilità del Consigliere Gramoli, viene 

incaricato il medesimo, affinchè provveda a redigere gli atti relativi al recupero 

delle indennità di due pratiche, senza alcun compenso. 

Per l’ultima pratica, atteso che le notifiche non sono andate a buon fine, in quanto 

presso le residenze in Sicilia i debitori sono risultati sconosciuti, viene disposta 
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l’archiviazione, anche al fine di non affrontare ulteriori spese.  

 

** **** **** 

Il Consiglio si riconvoca il giorno 19 dicembre 2022 alle ore 14.30, in presenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18,30. 

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona 


