Oggi 4 aprile 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

IL TESORIERE

Avv. Francesca Baldi

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLINI, GIORGIO
BOIARDI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FRANCA PORTA,
FRANCESCA PREITE, MAURA SIMONAZZI.
Assenti giustificati: Ernesto D’Andrea, Francesca Corsi, Giovanni Tarquini,
Floriano Nizzi.
ODG
1) APPROVAZIONE VERBALI 14 E 21 MARZO 2022
2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
3) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
5) ISTANZA INTEGRAZIONE AVVOCATO STABILITO E DELIBERE
CONSEGUENTI
6) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI
7) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
8) ISTANZA RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
9) RINUNCIA AL TRASFERIMENTO PRATICANTE
10) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
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SPESE DELLO STATO
11) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO.
12) RICHIESTA

DI

CHIARIMENTI

COMMISSIONE

FORMAZIONE

DEL

ANCHE

REFERENTE
A

SEGUITO

DELLA
DELLE

MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE AVVOCATURA
REGGIANA
13) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
14) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
15) TRATTAZIONE

DELLA

PROPOSTA

FONDAZIONE

DELL’AVVOCATURA REGGIANA IN TEMA DI MODIFICA DELLO
STATUTO

E

CONFERIMENTO AL PRESIDENTE

DEI

POTERI

CONSEGUENTI
- SOSPENSIONE LAVORI PER CDA FONDAZIONE AVVOCATURA
REGGIANA 16) AGGIORNAMENTO SPORTELLO DELLA LEGALITA’
17) PROPOSTA FORMATIVA A PAGAMENTO PER GESTORI OCC
18) ELENCO ESPERTI NEGOZIATORI CCIAA BOLOGNA: INVIO
ULTERIORI DOMANDE ISCRITTI
19) RATIFICA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE COMUNE DI REGGIO EMILIA
20) PARERE DI CONGRUITA’ ART 1 DM 20/12/2021
21) SEGNALAZIONE UNEP
22) PROCEDURA DI CONFERMA INCARICHI DIRETTIVI
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23) FONDAZIONE GIUSTIZIA: NOMINA CDA
24) TIROCINI EXTRACURRICULARI LAUREATI UCRAINI
25) RILASCIO FORMULE ESECUTIVE TELEMATICHE
26) TRATTAZIONE LETTERA COMMISSIONE RAPPORTI UFFICI
GIUDIZIARI IN TEMA DI 335 CPP
27) VARIE ED EVENTUALI
****
1) APPROVAZIONE VERBALI 14 E 21 MARZO 2022
Preliminarmente viene data lettura dei verbali del 14 e del 21 marzo 2022, che
vengono approvati all’unanimità.
A questo punto, alle ore 15,00, si anticipa la trattazione del punto 15 dell’ODG:
15)

TRATTAZIONE

DELLA

PROPOSTA

FONDAZIONE

DELL’AVVOCATURA REGGIANA IN TEMA DI MODIFICA DELLO
STATUTO

E

CONFERIMENTO AL PRESIDENTE

DEI

POTERI

CONSEGUENTI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia,
Ricordato che:
- con delibera del 20/12/2010 il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Reggio Emilia, “attesa l’esigenza
di formazione professionale continua degli avvocati iscritti all’Albo, appare opportuno fornire agli
avvocati che operano nell’ambito della circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, un servizio di
aggiornamento e/o specializzazione nei diversi settori dell’attività forense” nonché ravvisata “l’esigenza
di predisporre per i laureati, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di
studio e di formazione forense”, ha deliberato di istituire la Fondazione dell’Avvocatura Reggiana;
- con delibera del 20/05/2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia provvedeva a
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“ratificare l’approvazione dello Statuto della Fondazione dell’Avvocatura, così come deliberato nella
seduta di Consiglio dell’Ordine in data 20 dicembre 2010”;
- in data 11/06/2019 è stata costituita per atto a Ministero del Notaio Anna Tieri (repertorio n. 18409,
raccolta n. 4980) la Fondazione dell’Avvocatura Reggiana, con sede legale nel Comune di Reggio
Emilia, alla viaA. Paterlini n. 1;
- con Decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia prot. 18246 del 27/12/2019 è stata disposta, ai
sensi dell’art. 1, comma terzo, del DPR n. 361/2000, l’iscrizione della Fondazione nel registro delle
persone giuridiche;
- previa delibera favorevole del 04/05/2020 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia,
l’Assemblea della Fondazione dell’Avvocatura Reggiana in data 13/07/2020, a Ministero del Notaio
Anna Tieri (atto repertorio n. 18801, raccolta n. 5212), ha deliberato l’approvazione delle modifiche dello
Statuto della Fondazione, provvedendo contestualmente alla designazione dei membri dell’organo
amministrativo della stessa;
Richiamata la propria precedente deliberazione del 21/03/2022, con la quale questo Consiglio ha
espresso un atto di indirizzo in merito alla Fondazione dell’Avvocatura Reggiana ed ai relativi rapporti
con l’Ordine;
Ricordato che con la predetta deliberazione si era altresì disposto, quale indirizzo per la Fondazione, di
modificare lo statuto dell’ente perseguendo i seguenti obiettivi:
- mutare la natura da “fondazione di partecipazione” a “fondazione tradizionale”, abrogando le
disposizioni relative ai soci ordinari, soci aderenti e soci sostenitori, dunque eliminando dagli organi della
Fondazione l’Assemblea, allocando le competenze ad essa attribuite al Consiglio diAmministrazione;
- trasferire l’ordinaria amministrazione della Fondazione dal Presidente al Consiglio di Amministrazione,
così che il Presidente abbia solo funzioni di impulso delle attività, rappresentanza anche istituzionale
dell’ente, nonché prevedere la possibilità di designazione di un Vice Presidente;
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- ridurre da cinque a tre i membri del Consiglio e fissare con maggior dettaglio le modalità di
convocazione, stabilire quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione, nonché maggiori vincoli procedurali per l’assunzione delle decisioni più importanti da parte
del Consiglio;
- integrare le disposizioni circa le finalità istituzionali inserendo, accanto a quelle esistenti, lo svolgimento
di attività ausiliarie all’Ordine, con specifico riguardo alla risoluzione alternativa delle controversie e al
compimento della crisi da sovra indebitamento;
- confermare la previsione di organo di controllo monocratico, in luogo di quello originariamente
collegiale;
- razionalizzare, integrando con maggiori dettagli, le previsioni inerenti il revisore unico, l’esercizio
finanziario e lo scioglimento dell’ente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 dello statuto della Fondazione, compete all’Assemblea dell’ente
l’approvazione delle modifiche statutarie “solo previa deliberazione conforme del socio fondatore”;
Considerato che l’organo amministrativo della Fondazione, preso atto dell’indirizzo espresso da questo
Consiglio, con propria delibera del 04/04/2022, ha adottato le modifiche dello statuto della Fondazione
come da documento che si allega subAe ha quindi trasmesso il testo dello statuto modificato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia per la propria deliberazione, prodromica alla definitiva
approvazione del testo da parte dell’Assemblea della Fondazione medesima;
Viste le proposte di modifica e di integrazione dello statuto della Fondazione, così come risultanti in
evidenza nel documento allegato subA, cui è fatto integrale rinvio;
Atteso che il Consiglio di amministrazione ha proposto di inserire, in statuto o in verbale di assemblea,
una disposizione transitoria preordinata a dare prima applicazione alle previsioni relative alla
composizione del Consiglio al primo rinnovo dello stesso Consiglio diAmministrazione;
Considerato che la disposizione transitoria proposta sia meritevole di accoglimento;
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Ritenuto che le modifiche e integrazioni proposte siano coerenti con l’indirizzo precedentemente
espresso da questo Consiglio e che, pertanto, le stesse siano meritevoli di approvazione;
Preso altresì atto che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato, in conformità
all’indirizzo espresso da questo Organo, di sospendere, nelle more dell’iter di approvazione delle
modifiche statutarie, le eventuali istruttorie conseguenti ad istanze di adesione alla Fondazione;
Ritenuto, pertanto, per quanto occorrer possa, di autorizzare il Presidente ad esprimere in Assemblea
della Fondazione voto favorevole all’approvazione delle modifiche dello statuto nel testo adottato dal
Consiglio di Amministrazione nella propria seduta del 04/04/2022 e qui allegato sub A, fatta salva la
possibilità di adottare le eventuali variazioni o correzioni solo formali che si rendessero necessarie in sede
di formalizzazione dell’atto notarile;
Visti e richiamati:
- la legge professionale forense n. 247/2012;
- le delibere di questo Consiglio del 20/12/2010, 20/05/2019 e 04/05/2020;
- il Decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia prot. 18246 del 27/12/2019;
- l’art. 12 del DPR n. 361/2000;
- lo statuto vigente della Fondazione dell’Avvocatura Reggiana;
a voti unanimi
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 10 dello statuto della Fondazione dell’Avvocatura
Reggiana a procedere alle modifiche del relativo statuto come evidenziate nel documento allegato subA;
2) di autorizzare il Presidente ad esprimere in Assemblea della Fondazione voto favorevole
all’approvazione delle modifiche dello statuto nel testo adottato dal Consiglio di Amministrazione nella
propria seduta del 04/04/2022 e qui allegato sub A, fatta salva la possibilità di adottare le eventuali
variazioni o correzioni formali che si rendessero necessarie in sede di formalizzazione dell’atto notarile;
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3) di autorizzare il Presidente a inserire in Statuto o in delibera assembleare della Fondazione la
disposizione transitoria preordinata a dare prima applicazione alle previsioni relative alla composizione
del Consiglio solo al primo rinnovo dello stesso Consiglio diAmministrazione.
2) TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Riferisce il Segretario della richiesta di fissazione di un tentativo di conciliazione,
in materia di compensi professionali, presentato- OMISSIS -, per conto –
OMISSIS- , in merito alla richiesta di compenso avanzata dall’Avv. -OMISSIS-.
Sono presenti – OMISSIS-.
Le parti espongono le loro ragioni. Dopo ampia discussione, il tentativo di
conciliazione ha esito positivo, - OMISSIS -.
3) ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio ha provveduto ad iscrivere un avvocato per trasferimento.
4) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio ha provveduto ad una cancellazione dall’Albo degli Avvocati.
5) ISTANZA INTEGRAZIONE AVVOCATO STABILITO E DELIBERE
CONSEGUENTI
- OMISSIS-.
6) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI
Il Consiglio ha provveduto all’iscrizione di due dottori nel registro speciale
praticanti.
7) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio ha deliberato n. 1 abilitazione al patrocinio sostitutivo.
8) ISTANZA RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n. 1 certificato di compiuto tirocinio.
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9) RINUNCIA AL TRASFERIMENTO PRATICANTE
- OMISSIS10) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
Il Consiglio ha deliberato l’inserimento di n. 2 iscritti nelle liste degli avvocati per
il patrocinio a spese dello Stato.
11) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO.
- OMISSIS 12) RICHIESTA

DI

CHIARIMENTI

COMMISSIONE

FORMAZIONE

DEL

ANCHE

REFERENTE
A

SEGUITO

DELLA
DELLE

MODIFICHE STATUTARIE DELLA FONDAZIONE AVVOCATURA
REGGIANA
Il Referente della Commissione Formazione, avv. Giorgio Boiardi, chiede
chiarimenti in merito alla organizzazione dei corsi di formazione, a seguito delle
modifiche statutarie della Fondazione dell’Avvocatura Reggiana.
Sul punto viene chiarito dal Consiglio che l’ideazione e l’organizzazione iniziale
del corso competerà all’Ordine, mentre la gestione complessiva competerà alla
Fondazione dell’Avvocatura Reggiana.
Sarà, quindi, garantito un piano di formazione gratuito, per permettere agli iscritti
di raggiungere l’obiettivo formativo; gli altri eventi potranno essere organizzati a
pagamento per l’importo di Euro 10,00 da remoto ed Euro 15,00 in presenza.
13) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato n.6 richiedenti, ha
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disposto n. 3 richieste di chiarimenti o integrazioni ed ha provveduto al rigetto di
n. 9 domande in quanto carenti di documentazione e inammissibili.
14) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
Assistenza tecnica -omissisIl Tesoriere riferisce della necessità di effettuare un ulteriore acquisto di pacchetto
ore, per l’assistenza informatica -omissis -in quanto sono terminate le ore di
assistenza del precedente pacchetto.
Il Consiglio delibera di acquistare un pacchetto di ulteriori n. 20 ore di assistenza omissis- SOSPENSIONE LAVORI PER CDA FONDAZIONE AVVOCATURA
REGGIANA –
16) AGGIORNAMENTO SPORTELLO DELLA LEGALITA’
Il Presidente aggiorna il Consiglio riguardo al colloquio avuto con il dr. - omississullo Sportello della Legalità e Giustizia.
Al Dott. -omissis- sono state evidenziate le criticità dello Sportello ed è stato
ribadito che lo Sportello deve rimanere un servizio di orientamento per i cittadini
e non di consulenza gratuita, come erroneamente indicato nella cartellonistica.
A questo punto il Consiglio delibera di inviare una mail informativa, a tutti gli
iscritti, che dia atto della attivazione dello Sportello e che rilevi la finalità di
orientamento del servizio.
Alle ore 16 entra in Consiglio l’Avv. Ernesto D’Andrea.
17) PROPOSTA FORMATIVA A PAGAMENTO PER GESTORI OCC
La

Consigliera

Maura

Simonazzi,

quale

Referente

dell’OCC,

chiede

l’autorizzazione affinchè l’OCC possa provvedere al pagamento della quota di
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iscrizione al corso, quota che è stata rideterminata in Euro 50,00 Euro IVA
compresa IVA, per i partecipanti al webinar e che si terrà in data 5 maggio 2022,
dalle ore 15,00 alle ore 18,00, in tema di “Cessione in blocco dei crediti e limite di
finanziabilità”.
Il Consiglio approva ed autorizza la richiesta della Consigliera Simonazzi per i
partecipanti: -omissis-.
18) ELENCO ESPERTI NEGOZIATORI CCIAA BOLOGNA: INVIO
ULTERIORI DOMANDE ISCRITTI
La Consigliera Maura Simonazzi, nominata responsabile, ai sensi dell'art.5
comma 1 del DL n.118/2021 come convertito in L.147/2021, della formazione,
tenuta ed aggiornamento dei dati degli iscritti che propongono domanda di
iscrizione all'elenco degli esperti negoziatori della crisi d'impresa, nonché
nominata titolare del trattamento dei dati ai fini della normativa privacy, riferisce
al Consiglio che sono pervenute, il 14/3/2022, due domande di iscrizione
all'elenco tenuto dalla Camera di Commercio di Bologna, da parte degli avv.ti –
omissis-.
Il Consiglio prende atto.
Alle ore 16.27 entra l’Avv. Giovanni Tarquini.
19) RATIFICA AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE COMUNE DI REGGIO EMILIA
Il Consiglio ratifica, all’unanimità dei presenti, l’“Avviso Esplorativo per
manifestazione di interesse del Comune di Reggio Emilia”, già inviato a tutti gli
iscritti, con le opportune revisioni e raccomandazioni del Consiglio dell’Ordine.
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20) PARERE DI CONGRUITA’ ART 1 DM 20/12/2021
Viene esaminato dal Consiglio dell’Ordine l’art. 1 del D.M 20 dicembre 2021, che
ha dato attuazione alla legge di bilancio e che prevede il rimborso delle spese
legali, da parte dello Stato, per l’importo di Euro 10.500,00, in favore degli
imputati assolti (con formula piena), previa istanza di opinamento della parcella
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
L’Ordine degli Avvocati si occuperà di esprimere il parere di congruità, a fronte
della presentazione della domanda dell’avvocato che attesti l’attività svolta in
favore del suo assistito.
21) SEGNALAZIONE UNEP
Viene data lettura al Consiglio della missiva inviata, a mezzo pec, dall’Avv. –
omissis - sulle problematiche emerse con l’Ufficio UNEP di Reggio Emilia.
Dopo ampia discussione, il Consiglio dà mandato al Segretario di recuperare tutte
le segnalazioni degli iscritti del Foro e non, nei confronti dell’Unep.
22) PROCEDURA DI CONFERMA INCARICHI DIRETTIVI
- OMISSIS A questo punto il Consiglio delibera di aggiornare alla prossima seduta per le
eventuali osservazioni del Presidente sul punto.
23) FONDAZIONE GIUSTIZIA: NOMINA CDA
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giustizia è scaduto.
Occorre, pertanto, procedere alla nomina di tre membri del Consiglio di
Amministrazione, tra i quali il Consiglio dovrà nominare il Presidente.
Il Consiglio, nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Giustizia di Reggio Emilia, gli Avv.ti Marta Verona, Segretario in
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carica del Consiglio dell’Ordine, l’Avv. Francesca Baldi, Tesoriere in carica del
Consiglio dell’Ordine e l’Avv. Simone Servillo.
-

OMISSIS -

Manda alla Segreteria per le comunicazioni dei nominativi alla Fondazione
Giustizia.
Esce dal Consiglio alle ore 18,08, l’Avv. Franca Porta.
24) TIROCINI EXTRACURRICULARI LAUREATI UCRAINI
Riferisce il Consigliere Paolo Gramoli in merito al Progetto avanzato dal Prof.omissis- sulla disponibilità di studi legali ad ammettere tirocinanti che abbiano
conseguito la laurea in Ucraina.
Udita la relazione, il Consiglio incarica il Consigliere Paolo Nello Gramoli, di
prendere contati con il Prof. – omissis - e di partecipare in nome e per conto del
Consiglio dell’Ordine e con il più ampio mandato, alle riunioni, incontri, sedute
che saranno organizzati, assumendo le decisioni che riterrà più opportune e circa
le quali avrà cura di riferire al Consiglio.
25) RILASCIO FORMULE ESECUTIVE TELEMATICHE
Il Consigliere Avv. Ernesto d’Andrea osserva che il tema è strettamente legato
all’Ufficio del Processo; rileva, infatti, che gli addetti dell’Ufficio ad oggi in
forza, si occuperanno anche della innovazione della digitalizzazione.
La Consigliera Simonazzi esprime le proprie riserve in merito alla mancata
qualifica funzionale degli addetti all’Ufficio del Processo.
Il Consiglio dà mandato ai Consiglieri D’Andrea, Cosci e Tarquini, di affrontare la
questione con la Presidente del Tribunale, Dott.ssa Cristina Beretti.
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26) TRATTAZIONE LETTERA COMMISSIONE RAPPORTI UFFICI
GIUDIZIARI IN TEMA DI 335 CPP
Viene data lettura della lettera predisposta dall’Avv. – omissis- , della
Commissione Rapporti con l’Ordinamento Giudiziario.
Riferisce poi il Consigliere D’Andrea, in merito alle problematiche relative alle
prenotazioni presso l’Ufficio della Procura della Repubblica e sulla mancanza di
reperibilità dei sostituti procuratori.
A questo punto il Consiglio delibera di raccogliere tutti i Protocolli ad oggi
esistenti, in modo tale che all’arrivo del nuovo Procuratore Generale, vengano
sottoposti alla sua attenzione e ridiscussi con uniformità.
Alle ore 18.18 esce dal Consiglio l’Avv. Paolo Nello Gramoli.
27) VARIE ED EVENTUALI
_Posizione Avv. – omissis _Delibera COA Bari in ordine a contributo unificato
Viene data lettura della delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Bari, nella seduta del 21 marzo 2022, in merito alla Circolare pervenuta dal
Ministero della Giustizia, in data 23.02.2022, sulle modalità di pagamento del
contributo unificato e sulle problematiche connesse in merito all’errato
versamento del contributo unificato (che risulta inferiore al dovuto).
Il Consiglio a questo punto rinvia la trattazione.
*** **** ****
Il Consiglio si riconvoca il giorno 11 aprile 2022 alle ore 14.30, in presenza.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.00.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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Avv. Enrico Della Capanna

Avv. Marta Verona
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