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Oggi 7 novembre 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 TESORIERE                                                                   Avv. Francesca Baldi 

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO 

BOIARDI, FRANCESCA CORSI, collegata da remoto, FLORIANO NIZZI, 

FRANCESCA PREITE, FRANCA PORTA. 

Assenti giustificati: Avv.ti Paolo Nello Gramoli, Stefano Cosci, Marta Verona, 

Maura Simonazzi, Giovanni Tarquini e Ernesto d’Andrea. 

ODG 

1) APPROVAZIONE VERBALE 17 OTTOBRE 2022 

2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 14,30 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 15,00 

4) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

5) REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA 

6) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

7) PROSECUZIONE PRATICA A SEGUITO DI SEMESTRE 

ANTICIPATO 

8) RE-ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI 

9) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTO TIROCINIO 

10) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 
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11) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 

12) ESAME ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 

DIPENDENTE 

13) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

14) ISTANZE PERMANENZA DIFENSORI D’UFFICIO 

15) ESAME ADEMPIMENTI ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE E 

CPO 

16) POSIZIONE ISCRITTO 

17) FORMAZIONE CONTINUA 

18) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

19) ESAME DECRETO INTERMINISTERIALE 20 DICEMBRE 2021 IN 

TEMA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI 

ASSOLTI 

20) ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

21) VARIE ED EVENTUALI 

**** 

Stante l’assenza giustificata dell’Avv. Marta Verona assume le funzioni di 

Segretario il Consigliere Avv. Franca Porta. 

1) APPROVAZIONE VERBALE 17 OTTOBRE 2022 

Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 17 

ottobre 2022. 

2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 14,30 

Riferisce il Segretario della richiesta di fissazione di un tentativo di conciliazione 

in materia di compensi professionali. 



3 

 

OMISSIS 

Dopo ampia discussione, il tentativo di conciliazione ha esito positivo. 

3) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ORE 15,00 

Alle ore 15,30 entra l’avv. Giovanni Tarquini. 

Riferisce il Segretario della richiesta di fissazione di un tentativo di conciliazione 

in materia di compensi professionali,  

OMISSIS 

Il tentativo di conciliazione ha esito positivo. 

***** 

L’Avv. Franca Porta, in sostituzione dell’avv. Stefano Cosci, oggi assente, 

referente della commissione parcelle, riferisce della richiesta di fissazione di 

tentativo di conciliazione -omissis -. 

Il Consiglio fissa per il tentativo di conciliazione per la data del 5 dicembre 2022 

ore 14,30. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni del caso. 

4) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione all’Albo degli Avvocati. 

5) REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA 

Il Consiglio ha deliberato n. 1 revoca di sospensione volontaria. 

6) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI 

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

7) PROSECUZIONE PRATICA A SEGUITO DI SEMESTRE 

ANTICIPATO 

Il Consiglio ha deliberato n.1 prosecuzione della pratica a seguito di semestre 
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anticipato. 

8) RE-ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI 

- OMISSIS -  

9) RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTO TIROCINIO 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 7 certificati di compiuto tirocinio. 

10) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO 

- OMISSIS - 

11) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 

Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 1 autorizzazione ex lege 53/94. 

12) ESAME ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO 

DIPENDENTE 

Oggetto: approvazione e indizione concorso pubblico per esami per il 

reclutamento di un’unità di personale a tempo pieno ed indeterminato Area 

Assistenti (ex cat. B1) – assistente amministrativo-contabile CCNL Funzioni 

Centrali – Enti Pubblici non Economici, in esecuzione del Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale per il triennio 2022 – 2024 dell’Ordine degli Avvocati di 

Reggio Emilia e del relativo Programma Annuale per l’anno 2022. 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA  

Visto l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di reclutamento del 

personale presso pubbliche amministrazioni; 

visto l’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. ad oggetto il Piano Triennale dei 

Fabbisogni del Personale; 

visto l’art. 6 del decreto legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 
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n. 113/2021 ad oggetto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione; 

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 e 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; 

attesa, stante quanto previsto da predetti atti di pianificazione, la volontà di 

procedere al reclutamento della predetta unità di personale, profilo professionale 

operatore amministrativo posizione economica B1 CCNL Enti Pubblici Non 

Economici; 

richiamato il CCNL Funzioni Centrali, sez. Enti Pubblici Non Economici, da 

ultimo rinnovato in data 09/05/2022, il cui art. 13 ha introdotto il sistema delle 

aree di competenza; per l’effetto, l’area di afferenza del profilo richiesto 

(operatore amministrativo/contabile posizione economica B1 CCNL Enti Pubblici 

Non Economici), ai sensi della tabella 2 allegata, è quella degli Assistenti; 

visto l’allegato A al CCNL Funzioni Centrali, sez. Enti Pubblici Non Economici, 
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da ultimo rinnovato in data 09/05/2022, recante descrizione del profilo degli 

assistenti: 

appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo 

produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di 

processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure 

predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale 

personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le 

istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. 

Specifiche professionali:  

• conoscenze teoriche esaurienti  

• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un 

ambito specializzato di lavoro  

• responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed 

eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi  

Requisiti di base per l’accesso: scuola secondaria di secondo grado. 

Vista e richiamata la propria precedente delibera 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; 
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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; 

preso atto che: 

 - in data 26/07/2022 al prot. 69456 è pervenuta comunicazione da parte 

dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna con la quale si comunica 

“l’assenza negli elenchi, di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 165/2001, di personale 

avente pari qualifica a quella/e richiesta/e”; 

 - entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione ex art. 34-bis (decorso il 

09/09/2022) non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

dato atto che in data 26/07/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

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; 

vista e richiamata la propria precedente delibera del 03/10/2022 con la quale è 

stato dato atto dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 
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34-bis del d.lgs. n. 165/2001 nonché con la quale, viste le risultanze della 

procedura di mobilità volontaria esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 

165/2001, è stato altresì dichiarato l’esito negativo di quest’ultima, dandosi 

mandato al Presidente di predisporre il bando per il concorso pubblico di 

reclutamento dell’unità di personale mancante; 

vista la propria precedente deliberazione del 03/10/2022 di approvazione Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 (PIAO) ove è stata confermata la 

necessità di procedere al reclutamento dell’unità di personale mancante e già 

individuata nel PTFP vigente; 

ritenuto, quindi, di procedere all’esperimento della procedura di concorso 

pubblico di reclutamento di un’unità di personale a tempo pieno ed indeterminato 

Area Assistenti (ex cat. B1) – assistente amministrativo-contabile CCNL Funzioni 

Centrali – Enti Pubblici non Economici; 

visto lo schema di bando di concorso allegato sub A, recante indicazione dei 

requisiti richiesti e delle modalità di esperimento della procedura; 

dato atto che la commissione esaminatrice sarà nominata con successiva 

deliberazione di questo Consiglio, non antecedente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle domande e che la stessa commissione procederà alla 

verifica preliminare di tempestività, regolarità ed ammissibilità delle domande di 

partecipazione che perverranno; 

visto l’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, inerente il Portale Unico del 

Reclutamento denominato InPA e i relativi atti attuativi; 

visti: 

- la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull’esenzione dall’imposta di bollo per le 
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domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

- la legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna nel lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”;  

- la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 “Assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 

successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto del Presidente della 

Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333  

- la legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 

luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita 

sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 

“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche” e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 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 
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assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la legge 15 maggio 1997, n. 127 contenente “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);  

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;  

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 

digitale”;  

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Centrali del 

12/02/2018, come aggiornato da ultimo in data 09/05/2022, 

all’unanimità, 

delibera 

1) di confermare di procedersi 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 amministrativo-contabile Area 

degli Assistenti (ex B1) CCNL Enti Pubblici Non Economici; 
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2) di approvare lo schema di bando pubblico di concorso per esami per il 

reclutamento di un’unità di personale a tempo pieno ed indeterminato Area 

Assistenti (ex cat. B1) – assistente amministrativo-contabile CCNL Funzioni 

Centrali – Enti Pubblici non Economici; 

3) di dare mandato al Presidente di portare ad esecuzione la presente deliberazione 

pubblicando il bando di concorso allegato sub A, provvedendo altresì a tutti gli 

adempimenti di legge connessi; 

4) di dare atto che la commissione esaminatrice sarà nominata con successiva 

deliberazione di questo Consiglio, non antecedente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle domande; 

5) di dare atto che il bando di concorso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e che il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande è fissato in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione;   

6) di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente e 

sul Portale unico di Reclutamento www.inpa.gov.it. 

Alle ore 17 entra il Consigliere avv. Paolo nello Gramoli. 

13) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE 

Valutazione acquisto software adempimento legge 190/2012 art 1 co 32 

Il Consigliere Giovanni Tarquini riferisce in merito all’opportunità di acquistare 

un Software che agevoli l’inserimento e la pubblicazione dei dati relativi agli 

affidamenti ed in particolare ai CIG a mente della Legge 6 novembre 2021 n.190, 

(Art. 1 Comma 32). 

Riferisce altresì di avere valutato le offerte di due società.  

http://www.inpa.gov.it/
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Alla luce di quanto sopra propone l’acquisto del programma della società - 

omissis- ritenendolo più confacente alle esigenze dell’Ordine, oltre che più 

economico. 

IL CONSIGLIO 

Preso atto, approva la proposta del Consigliere Tarquini e delega il Tesoriere a 

provvedere alla stipula del contratto ed a stanziare gli importi dovuti, con 

autorizzazione al pagamento per l’anno in corso. 

Spese evento POF 10 novembre 2022 

Il Consiglio approva la spesa per il pernottamento dei relatori del Convegno 10 

novembre 2022. 

Ratifica fattura  

-OMISSIS- 

14) ISTANZE PERMANENZA DIFENSORI D’UFFICIO 

Si rinvia alla prossima seduta. 

15) ESAME ADEMPIMENTI ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE E 

CPO 

Il Presidente riferisce al Consiglio circa la necessità di convocare l’Assemblea per 

l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine e del Comitato Pari Opportunità, 

atteso che il Consiglio ed il Comitato attualmente in carica scadranno il 

31.12.2022 e che le elezioni dovranno svolgersi entro il 31.01.2023. 

Il Presidente fa, altresì, presente che il numero dei componenti del Consiglio da 

eleggere è di 15, atteso che il numero degli iscritti all’Albo è superiore a 1.000. 

Riferisce, infine, che è necessario fissare con provvedimento da adottare entro il 

10 dicembre le date di svolgimento delle elezioni, da tenersi per non meno di due 
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giorni e non più di sei giorni consecutivi dal lunedì al sabato per non meno di 4 

ore consecutive nell’arco di ciascuna giornata. 

Il Presidente, infine, chiede che il Consiglio deliberi a mente dell’art. 6 della 

Legge 12 luglio 2017 n. 113 la data che dovrà essere fissata per l’inizio delle 

operazioni di voto. 

IL CONSIGLIO 

Preso atto, delibera di autorizzare il Presidente a convocare l’Assemblea per la 

elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine e per la elezione del Comitato per le 

Pari Opportunità. 

PRENDE ATTO 

che il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15. 

AUTORIZZA 

il Presidente a fissare la data per l’inizio delle operazioni di voto che si 

svolgeranno per tre giorni consecutivi nelle giornate di 25, 26 e 27 Gennaio 2023 

dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  

AUTORIZZA 

altresì il Presidente a svolgere tutti gli incombenti richiesti dalla Legge per lo 

svolgimento delle elezioni e per la costituzione della Commissione Elettorale oltre 

che per la istituzione del seggio elettorale.  

Alle ore 18,20 entra il Consigliere avv. Stefano Cosci. 

16) POSIZIONE ISCRITTO 

- OMISSIS - 

17) FORMAZIONE CONTINUA 

Richiesta Camera Penale  
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Il Consigliere Avv. Boiardi riferisce della richiesta pervenuta dalla Camera penale 

di accreditamento e patrocinio per l’evento “ LA RIFORMA CARTABIA” che si 

terrà il 25 novembre 2022 dalle ore 9,30 alle 17,30 presso il Centro Internazionale 

Loris Malaguzzi, nonché della richiesta di un contributo nelle spese di 

organizzazione del Convegno. 

IL CONSIGLIO 

delibera di concedere il Patrocinio richiesto da Camera Penale, di riconoscere n. 

10 crediti formativi all’evento, di cui 2 in materia deontologica e di contribuire 

alle spese dell’organizzazione del medesimo con un contributo di € 1.200 tenuto 

conto che il contributo di iscrizione al Convegno sarà interamente riscosso dalla 

Camera Penale di Reggio Emilia. 

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni. 

Evento POF 2 dicembre  

Il Consiglio, nell’ambito del piano offerta formativa per l’anno 2022, tenuto conto 

dei criteri indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio Nazionale 

Forense, delibera di realizzare l’evento “Extrema Ratio: per un diritto penale 

liberale e garantista – Incontro di studio dedicato alla presentazione e alla 

discussione del volume di Alberto Cadoppi: Il “reato penale”. Teorie e strategie 

di riduzione della criminalizzazione, ESI, Napoli 2022  per il giorno 2 dicembre 

2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

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 10,00. 

La partecipazione consentirà di maturare n. 4 crediti formativi, di cui 2 in materia 
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deontologica. 

Per i relatori si conferma l’acquisto degli omaggi presso l’Azienda agricola La 

Razza del valore di € 50,00  cadauno. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.   

Proposta di realizzazione di evento pubblico rivolto ad imprese e 

professionisti – composizione negoziata per la crisi di impresa 

Il Consiglio, valutata la richiesta dell’avv. Maura Simonazzi, Referente della 

Commissione OCC, di cui l’avv. Boiardi ha dato conto, delibera di concedere il 

patrocinio non oneroso e l’utilizzo del logo dell’Ordine all’evento pubblico 

rivolto ad imprese e professionisti – composizione negoziata per la crisi di 

impresa che verrà realizzato nel mese di dicembre in modalità mista.  

Il Consiglio si riserva di accreditare l’evento alla prossima seduta consiliare. 

Evento Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana 

Il Consiglio, letta la richiesta di accreditamento presentata dall’ Azienda Speciale 

Servizi Bassa Reggiana per la realizzazione dell’evento dal titolo: "La 

mediazione familiare e i gruppi di parola per figli di genitori separati - incontro 

di rete Centro per le Famiglie Bassa Reggiana e avvocat* del territorio" che si 

terrà il 15 dicembre 2022 a Guastalla (RE); 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, 

delibera di riconoscere ai partecipanti n. 1 credito formativo, onerando gli 

organizzatori della rilevazione delle presenze. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni, per la trasmissione di idoneo registro 

presenze e ogni informazione inerente. 
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Evento Comitato Pari Opportunità  

Il Consiglio, letta la richiesta di accreditamento presentata dal Comitato Pari 

Opportunità per l’evento gratuito “Il Comitato Pari Opportunità: ruolo, progetti, 

obbiettivi” che si terrà il 30 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 presso 

l’Aula 5 del Tribunale di Reggio Emilia; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, 

delibera di riconoscere ai partecipanti n. 3 crediti in deontologia e un contributo 

spese per organizzazione pari a € 300,00. 

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

e delle presenze. 

Evento Confcommercio imprese per l’Italia 

Il Consiglio, letta la richiesta di accreditamento, presentata dall’Avv. Patrizia 

Pizzetti per Confcommercio imprese per l’Italia, per la realizzazione dell’evento 

dal titolo: "LA PREVIDENZA: la previdenza alla luce delle riforme e delle 

prospettive future. L’importanza della previdenza complementare anche per i 

professionisti" che si terrà il 1 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 17.30 a Reggio 

Emilia; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, 

delibera di riconoscere ai partecipanti n. 3 crediti formativi in materia di 

previdenza e di concedere l’utilizzo del sistema Riconosco per la raccolta delle 

iscrizioni, onerando gli organizzatori della rilevazione delle presenze. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni, per la trasmissione di idoneo registro 
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presenze e ogni informazione inerente. 

Evento ICAF Istituto di Conciliazione e Alta Formazione – Sede di Reggio 

Emilia 

Il Consiglio, letta la richiesta di accreditamento presentata da ICAF Istituto di 

Conciliazione e Alta Formazione – Sede di Reggio Emilia per la realizzazione 

dell’evento dal titolo: "Rendicontazione superbonus e bonus fiscali minori – 

Accertamenti tributari – Gestione delle controversie" che si terrà il 19 dicembre 

2022 dalle 15.00 alle 18.00 a Reggio Emilia; 

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio 

Nazionale Forense, 

delibera di riconoscere ai partecipanti n. 2 crediti formativi, onerando gli 

organizzatori della rilevazione delle presenze. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni, per la trasmissione di idoneo registro 

presenze e ogni informazione inerente. 

Richiesta patrocinio non oneroso – eventi  

- OMISSIS - 

-Richiesta  

- OMISSIS - 

Richiesta esonero obbligo formativo avv. 

-OMISSIS- 

Richiesta esonero obbligo formativo avv.  

-OMISSIS - 

 

Richiesta spostamento crediti formativi dell’avv.  
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-OMISSIS- 

Richiesta spostamento crediti formativi dell’avv.  

               -OMISSIS- 

18) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ PARCELLE 

Il Consiglio ha respinto n. 2 richieste ed accolto n. 1 richiesta di congruità. 

19) ESAME DECRETO INTERMINISTERIALE 20 DICEMBRE 2021 IN 

TEMA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI 

ASSOLTI 

Si rinvia alla prossima seduta consiliare. 

20) ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

OMISSIS 

21) VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente illustra brevemente i contenuti della proposta di progetto 

organizzativo della Procura della Repubblica di Reggio Emilia che il Sig. 

Procuratore dott. Paci ha inviato all’Ordine degli Avvocati, chiedendo l’eventuale 

espressione di valutazione in ordine agli aspetti organizzativi che coinvolgono la 

funzione difensiva. 

I Consiglieri prenderanno visione del Progetto Organizzativo e riferiranno entro 

domani sera 8 novembre 2022 al Presidente per eventuali osservazioni che il 

Presidente andrà a svolgere, tenendo conto dell’apporto dato dai singoli 

Consiglieri. 

Spese trasferta Assemblea di Coordinamento della Conciliazione Forense 

deliberato 

Compenso docente corso Mediatori 
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deliberato 

 

** **** **** 

Il Consiglio si riconvoca il giorno 21 novembre 2022 alle ore 14.30, in presenza. 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.38. 

IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO F.F. 

Avv. Enrico Della Capanna                                                       Avv.  Franca Porta 


