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Oggi 5 settembre 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 VICEPRESIDENTE                                                   Avv. Matteo Marchesini 

IL SEGRETARIO                                                                    Avv. Marta Verona 

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO 

GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI,  

Assenti giustificati: FRANCESCA BALDI, ERNESTO D’ANDREA, 

FRANCESCA PREITE, MAURA SIMONAZZI. 

ODG 

1) APPROVAZIONE VERBALI 18 E 25 LUGLIO 2022 

2) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

3) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

4) CANCELLAZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI 

AVVOCATI 

5) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

6) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 

7) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

8) ESAME DOMANDE DI MOBILITA’ 

9) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

10) SITO ORDINE: AGGIORNAMENTI 
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11) RICHIESTA INFORMAZIONI AVVOCATO ISCRITTO PRESSO 

ALTRO FORO 

12) ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

13) FORMAZIONE CONTINUA 

14) ISTANZE AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

15) EVENTO TOGHE D’ORO E DI PLATINO: AGGIORNAMENTI 

16) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

1) APPROVAZIONE VERBALI 18 E 25 LUGLIO 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali delle sedute del 18 

luglio e del 25 luglio 2022. 

2) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione nell’Albo degli Avvocati del Tribunale di 

Reggio Emilia. 

3) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione al Patrocinio Sostitutivo. 

4) CANCELLAZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI 

AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n. 1 cancellazione dal Registro Speciale Praticanti 

Avvocati. 

5) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 4 certificati di compiuto tirocinio. 

6) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 

Il Consiglio ha deliberato il  rilascio di n. 2 autorizzazioni ex lege 53/94. 
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7) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio ha deliberato n.1 inserimento nell’Elenco degli Avvocati per il 

Patrocinio a Spese dello Stato. 

8) ESAME DOMANDE DI MOBILITA’ 

Oggetto: nomina commissione per la valutazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 

indetta dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia. 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA  

Vista e richiamata la propria precedente delibera del 04/07/2022, con cui sono 

stati approvati il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) per il 

triennio 2022 – 2024 dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ed il relativo 

Programma Annuale per l’anno 2022; 

vista la precedente deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia del 3/06/2019 con cui è stata approvata la modifica della pianta 

organica dell’Ente, trasmessa al Consiglio Nazionale Forense in data 10/06/2019, 

prot. 1400, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, DPR 404/1997; 

considerato che nell’ambito del PTFP è indicato come vacante un’unità di 

personale, profilo professionale operatore amministrativo posizione economica B1 

CCNL Enti Pubblici Non Economici e che nel Programma Annuale 2022 è 

indicata l’assunzione di tale unità di personale mancante, previo esperimento delle 

procedure di legge; 

visto l’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs n. 165/2001 e smi, ai sensi del quale “Le 

amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, 
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finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure 

di mobilità di cui al comma 1,[…]”; 

dato atto che, ai sensi del richiamato art. 30, comma primo, sesto periodo, l’avviso 

di mobilità volontaria deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per un 

periodo pari ad almeno 30 giorni; 

dato atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 1-quater, del d.lgs. n. 165/2001, le 

Pubbliche Amministrazioni, oltre alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 

devono altresì inserire sul Portale InPA di cui all’art. 35-ter dello stesso d.lgs. n. 

165/2001, al cui comma quinto è previsto: “I bandi per il reclutamento e per la 

mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema 

predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.”; 

richiamata la propria precedente deliberazione del 25/07/2022 con la quale è stato 

deliberato di procedere al reclutamento, in coerenza con quanto previsto nel PTFP 

e nel Programma annuale 2022 dell’Ordine, di una unità di personale, a tempo 

pieno e indeterminato, profilo professionale operatore amministrativo/contabile 

posizione economica B1 CCNL Enti Pubblici Non Economici e, 

conseguentemente, di procedere all’esperimento delle procedure sia di mobilità 

obbligatoria ex art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 che alla procedura di mobilità 

volontaria esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, subordinando 

quest’ultima all’esito negativo della prima; 

dato atto che in data 26/07/2022 è stata trasmessa la comunicazione ex art. 34-bis 

del d.lgs. n. 165/2001 all’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna e al 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

dato atto che in data 26/07/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
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l’Avviso pubblico di mobilità esterna e volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 

per la copertura mediante selezione per titoli e colloquio di n. 1 unità di personale 

a tempo pieno ed indeterminato avente profilo di operatore 

amministrativo/contabile – cat. “B” – posizione economica 1 CCNL Funzioni 

Centrali, addetti ad attività amministrative/contabili dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia  (prot. n. 1492/2022), il cui termine di scadenza per la trasmissione 

delle domande di partecipazione era fissato al 26/08/2022; 

dato atto che il bando di mobilità per la procedura ex art. 30 è stato altresì 

trasmesso e pubblicato sul portale InPA ai sensi dell’art. 30, comma 1-quater, del 

d.lgs. n. 165/2001; 

visto l’art. 4, comma secondo, del bando, secondo il quale “La selezione avviene 

tramite valutazione del curriculum e colloquio. Alle operazioni provvederà 

apposita Commissione di 3 membri, nominata con successivo provvedimento del 

Consiglio dell’Ordine”; 

visto l’art. 4, comma primo, del bando, ai sensi del quale “La presente procedura 

di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 è subordinata all’esito negativo del 

procedimento di mobilità obbligatoria per l’assegnazione di personale in 

disponibilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 avviato contestualmente alla 

presente procedura. Pertanto, si procederà alla fase di selezione solo dopo che sarà 

attestato l’esito negativo della procedura ex art. 34-bis”; 

valutato che, nella pendenza del termine ex art. 34-bis, comma quattro, del d.lgs. 

n. 165/2001, scadenza al 09/09/2022, risulta comunque possibile ed opportuno 

procedere alla nomina della Commissione del bando di mobilità volontaria 

esterna, in ossequio ai principi di efficienza, economicità e celerità 
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procedimentale, affinchè proceda, nelle more della scadenza del predetto termine, 

alla verifica di ricevibilità ed ammissibilità delle domande per poi dar corso, ove 

vi siano candidati ammessi e decorso senza esito il predetto termine, alla 

valutazione delle candidature pervenute; 

ritenuto che, a tal fine, anche in relazione alle disponibilità rappresentate, sia 

opportuno nominare i seguenti Avvocati, esperti nelle materie oggetto di bando: 

- Avv. Francesca Baldi membro con funzioni di Presidente. 

- Avv. Paolo Nello Gramoli, membro con funzioni di Segretario verbalizzante. 

- Avv. Francesca Preite, membro. 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

all’unanimità dei Consiglieri presenti, 

DELIBERA 

di nominare la Commissione di valutazione delle candidature pervenute in 

risposta all’Avviso pubblico di mobilità esterna e volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 

165/2001, per la copertura mediante selezione per titoli e colloquio di n. 1 unità di 

personale a tempo pieno ed indeterminato avente profilo di operatore 

amministrativo/contabile – cat. “B” – posizione economica 1 CCNL Funzioni 

Centrali, addetti ad attività amministrative/contabili dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia, pubblicato con prot. 1492/2022 in data 26/07/2022 sul sito 

istituzionale dell’Ente, nominando i seguenti componenti esperti:  

- Avv. Francesca Baldi, membro con funzioni di Presidente. 
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- Avv. Paolo Nello Gramoli, membro con funzioni di Segretario verbalizzante. 

- Avv. Francesca Preite, membro. 

9) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

CONSULENZA PROFESSIONALE STUDIO – OMISSIS - 

Il Presidente, per conto del Tesoriere oggi assente giustificata, riferisce che lo 

Studio – omissis -  ha presentato la Nota pro forma, per il pagamento del 

compenso dovuto per l’attività di consulenza professionale prestata, a supporto 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in merito alla 

redazione del “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell’Ordine degli 

Avvocati”. 

La spesa è di – omissis-. 

Chiede, quindi, l’approvazione della spesa e la ratifica di quanto sino ad oggi 

operato dal Tesoriere. 

Il Consiglio delibera di approvare ed autorizzare la spesa, di ratificare quanto sino 

ad oggi operato dal tesoriere, che autorizza ad effettuare il pagamento. 

CONTRIBUTO O.C.F. 

In riferimento alla delibera del 04 Luglio 2022, nella quale si approvava il 

pagamento del contributo a OCF per l’anno 2022 pari ad €. 4.140,30 (1119 iscritti 

X € 3,70), il Presidente, in sostituzione del Tesoriere, oggi assente giustificato, 

riferisce che in data 23 agosto 20022 OCF ha inviato una comunicazione a tutti i 

COA, chiedendo di anticipare il 50% della somma totale dovute per tutti gli 

iscritti al 31 dicembre 2021, in quanto le disponibilità economiche di OCF 

starebbero per esaurirsi. 

Nella comunicazione viene inoltre specificato l’importo, provvisorio, dovuto per 
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ogni iscritto, pari ad € 2,88.  Pertanto la somma totale da versare sarebbe di € 

3.222,72 e non di euro 4.140,30 come indicato in bilancio, anche se è ragionevole 

attendersi che venga OCF chiederà una integrazione e che debba essere effettuato 

un conguaglio entro fine anno sulla scorta delle spese che OCF avrà 

effettivamente sostenuto ed indicato in bilancio, che richiederebbero un contributo 

a carico di ogni scritto pari, appunto, ad euro 3,70. 

Il Consiglio delibera di anticipare il pagamento del 50% dell’importo di euro 

3.222,72, vale a dire di € 1.611,36, autorizzando il Tesoriere a provvedervi. 

VIAGGIO ISTITUZIONALE XXXV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE, LECCE 6 – 7 – 8 OTTOBRE 2022. 

Il Presidente, in sostituzione del Tesoriere oggi assente giustificato, relaziona in 

merito alle spese di viaggio, di assicurazione e di alloggio che l’Ordine dovrà 

sostenere per la partecipazione dei delegati al XXXV Congresso Nazionale 

Forense; il congresso si terrà a Lecce presso il Grand Hotel Tiziano il 6, 7 ed 8 

ottobre 2022, ma sarà necessario che i delegati siano presenti a Lecce già nel 

pomeriggio del giorno 5, per potersi accreditare al congresso. 

Al fine di organizzare la trasferta dei quattro delegati, è stata incaricata – omissis-, 

che ha ricercato una sistemazione alberghiera e la miglior soluzione per il viaggio. 

Quanto al viaggio, si è prenotato il treno Freccia Rossa da Reggio Emilia A.V. a 

Lecce per il giorno 5 ottobre, al fine di permettere ai delegati di accreditarsi presso 

la segreteria del Congresso. 

Si è poi prenotato il pernottamento e la prima colazione dal 5 al 7 ottobre (con 

rilascio della camera la mattina dell’8 ottobre, presso – omissis-. 

Per il ritorno ed al fine di consentire ai delegati di esprimere il loro voto nella 
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mattinata dell’8 ottobre, si è prenotato il ritorno tramite volo aereo da Brindisi a 

Milano Linate con trasferimento in minivan con conducente da Lecce a Brindisi e 

successivo trasferimento da Milano Linate a Reggio Emilia. 

Si è anche previsto di stipulare assicurazione per il caso di annullamento del 

viaggio, Assicurazione medica, Assicurazione per il volo ed Assicurazione contro 

il rischio Covid. 

La spesa complessiva per il pacchetto di servizi offerti, è di – omissis-  compresa, 

che sono già stati versati – omissis- , al fine di poter confermare la prenotazione in 

tempo utile ed attesa la carenza di alloggi a Lecce nel periodo in cui si terrà il 

Congresso Nazionale. 

Chiede che il consiglio ratifichi la spesa. 

Il Consiglio approva e ratifica la spesa. 

10) SITO ORDINE: AGGIORNAMENTI 

Il Consigliere Cosci ha contattato – omissis- , che riferisce che, a breve, sarà 

pronta la “bozza” del nuovo sito internet dell’Ordine e che la stessa potrà essere 

visionata da tutti i consiglieri. Il Consigliere Stefano Cosci riferisce che girerà la 

bozza a tuti i consiglieri e che se ne discuterà in occasione del prossimo consiglio. 

11) RICHIESTA INFORMAZIONI AVVOCATO ISCRITTO PRESSO 

ALTRO FORO 

Il Presidente dà lettura della missiva inviata in data 15 agosto 2022 dall’Avv. – 

omissis-  riguardo all’applicazione degli artt. 5 e 6 della Legge Professionale 

n.247/2012. 

Il Presidente provvederà a dare risposta – omissis-. 

12) ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
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Il Consiglio, letta la richiesta di accesso agli atti formulata – omissis- , con la 

quale lo stesso chiede di avere notizie in ordine all’esposto presentato nei 

confronti dell’Avv. – omissis- delibera di dare la seguente risposta: 

“OMISSIS” 

13) FORMAZIONE CONTINUA 

Il Consiglio ha esaminato  n. 3 richieste di accreditamento per partecipazione ad 

eventi formativi. 

14) ISTANZE AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

- OMISSIS - 

15) EVENTO TOGHE D’ORO E DI PLATINO: AGGIORNAMENTI 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, dà mandato alla Consigliera Corsi di 

verificare la disponibilità dei ristoranti – omissis-. 

La Consigliera Corsi riferirà alla prossima seduta. 

16) VARIE ED EVENTUALI 

- Segnalazione Avv. – omissis- “incompatibilità di Giudici Onorari in servizio 

Il COA, presa visione della segnalazione sulle incompatibilità di alcuni Giudici 

Onorari in servizio formulata dall’Avv. – omissis- , delibera di dare il seguente 

riscontro: 

- omissis-  

- Richiesta di parere – omissis- di Reggio Emilia su nomina a RPCT -omissis- 

Il Presidente dà lettura della pec pervenuta da – omissis-  di Reggio Emilia alla 

Segreteria dell’Ordine degli Avvocati, con la quale viene richiesto un parere 

favorevole alla nomina dell’ Avv. Omissis  quale “Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza” di – omissis-. 
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Il Consiglio dà mandato al Consigliere Giovanni Tarquini, Referente 

Commissione per il rispetto della Deontologia, di predisporre una risposta e di 

riferirne al prossimo Consiglio. 

Delibera, altresì di dare risposta – omissis -, comunicandogli che il Referente della 

Commissione provvederà a fornire il parere richiesto. 

- Posizione – omissis-  – Sottocommissioni Esame Avvocato 2022- 23 

- OMISSIS - 

Si aggiorna ogni decisione in merito. 

** **** **** 

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

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 17.30. 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO 

Avv. Enrico Della Capanna                                                         Avv.  Marta Verona 

 

 


