Oggi 16 maggio 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, FRANCESCA CORSI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO
GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI.
Assenti giustificati: ERNESTO D’ANDREA, FRANCESCA PREITE, MAURA
SIMONAZZI.
ODG
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 2 MAGGIO 2022
2) CONVOCAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTI
3) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
4) SOSPENSIONE VOLONTARIA ALBO
5) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
7) ESAME POSIZIONE ISCRITTO AI FINI DEL RILASCIO DI NULLAOSTA AL TRASFERIMENTO
8) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994
9) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
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10) RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
11) BANDO 7/2022 CASSA FORENSE
12) VERIFICA POSIZIONE EX ISCRITTA
13) CONVOCAZIONE

ISCRITTA

PER

RELAZIONE

TAVOLO

INTERISTITUZIONALE VIOLENZA ALLE DONNE
14) SPORTELLO DELLA LEGALITA’ – AGGIORNAMENTI
15) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’
16) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO
17) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
18) “PREMIO AVV. PIER CARLO CADOPPI”
19) TOGHE D’ORO E TOGHE DI PLATINO
20) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AGGIORNAMENTO
SEMESTRALE
22) VARIE ED EVENTUALI
****
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 2 MAGGIO 2022
Preliminarmente il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 2
maggio 2022.
2) CONVOCAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTI
Il Tesoriere riferisce di aver provveduto, in data 13 aprile scorso, al controllo delle
pendenze contributive degli avvocati iscritti in relazione agli anni 2018 – 2019 2020 - 2021 e di aver inviato comunicazione di sollecito, dando termine di 8
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giorni dalla ricezione della comunicazione, per saldare il debito, convocandoli alla
seduta odierna, per essere sentiti personalmente, al fine di attivare la procedura di
sospensione amministrativa dall’esercizio della professione forense ai sensi
dell’art 29 comma 6 L.P 247/2012 ai seguenti iscritti:
-

OMISSIS -

Il Tesoriere riferisce, altresì, che gli iscritti risultati ad oggi inadempienti rispetto
al versamento dei contributi sono i seguenti:
- OMISSIS 3) CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio ha deliberato n.1 cancellazione dall’Albo Avvocati.
4) SOSPENSIONE VOLONTARIA ALBO
Il Consiglio ha deliberato n.1 sospensione volontaria dall’Albo Avvocati.
5) ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio ha deliberato n.2 abilitazioni al patrocinio sostitutivo.
6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
Il Consiglio ha deliberato n. 1 rilascio di compiuto tirocinio
7) ESAME POSIZIONE ISCRITTO AI FINI DEL RILASCIO DI NULLAOSTA AL TRASFERIMENTO
- OMISSIS 8) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994
Il Consiglio ha deliberato il rilascio di n.1 autorizzazione ex legge 53/94.
9) AGGIORNAMENTO LISTE AVVOCATI PER IL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
Sono pervenute le domande di inserimento nell’elenco degli avvocati per il
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Patrocinio a Spese dello Stato, con l’indicazione dei principali settori di attività
specificati nella domanda, da parte di n° 3 iscritti.
10) RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
Il Consiglio ha deliberato n.1 Iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei
Difensori d’Ufficio.
11) BANDO 7/2022 CASSA FORENSE
Il Presidente dà lettura del bando n. 7/2022, indetto da Cassa Forense con delibera
adottata dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2022, per l’assegnazione
di contributi in favore di Ordini professionali forensi.
Il Presidente dà altresì lettura dell’art.4 del bando, in riferimento ai contenuti del
progetto che potrà essere realizzato anche in collaborazione con Associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale e Comitati Pari Opportunità.
A questo punto il Consiglio nomina, come referenti del progetto, gli Avv.ti Franca
Porta e Floriano Nizzi affinchè prendano contatto con il Comitato pari
Opportunità, al fine di elaborare un progetto che consenta all’Ordine di
partecipare al bando per l’assegnazione di contributi per lo sviluppo economico
per l’Avvocatura.
Il Presidente ritiene che l’iniziativa apprezzabile potrebbe essere quella di creare
un locale destinato all’allattamento per le avvocate ed eventualmente di valutare
l’attivazione di un servizio di nursery, coinvolgendo associazioni di volontariato
che possano fornire un servizio per attivare una collaborazione a riguardo.
Il Consiglio approva, dando mandato ai referenti nominati di attivarsi in tal senso.
12) VERIFICA POSIZIONE EX ISCRITTA
- OMISSIS -
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A questo punto, alle ore 17.00 esce dal Consiglio il Consigliere Segretario Avv.
Marta Verona.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Avv. Enrico Della Capanna

Avv. Marta Verona

Assume le funzioni di Segretario f.f. l’Avv. Paolo Nello Gramoli.
13) CONVOCAZIONE

ISCRITTA

PER

RELAZIONE

TAVOLO

INTERISTITUZIONALE VIOLENZA ALLE DONNE
E’ presente in Consiglio l’avv. – omissis -, per riferire in merito al “Tavolo sulla
Violenza alle Donne”, evento che si tiene periodicamente presso il Comune di
Reggio Emilia.
Prende la parola l’avv. Franca Porta, la quale introduce l’intervento della Collega .
L’avv. – omissis - espone diffusamente i contenuti dell’attività del Tavolo sulla
violenza delle Donne” ed evidenzia le problematiche relative all’applicazione del
codice rosso, relativamente al recupero di chi è sottoposto a procedimento penale
per maltrattamenti e soprattutto alla scarsa chiarezza delle norme che prevedono il
percorso di recupero.
Il Presidente, unitamente a tutto il Consiglio, invita la collega – omissis - a
contattare il referente della commissione formazione, Avv. Giorgio Boiardi, al fine
di organizzare incontri formativi aventi ad oggetto l’applicazione del codice rosso,
con la partecipazione anche dei magistrati della Sezione famiglia e della Sezione
penale.
Il Consiglio auspica che si possa arrivare alla sottoscrizione di un protocollo con i
magistrati e le associazioni riconosciute che svolgono attività di recupero dei
soggetti maltrattanti.
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Il Consiglio ringrazia, altresì, la collega per il lavoro svolto.
A questo punto esce l’avv. Floriano Nizzi alle ore 18.00.
14) SPORTELLO DELLA LEGALITA’ – AGGIORNAMENTI
Il Presidente dà lettura della mail pervenutagli, in data 6 maggio 2022, dalla
Presidente del Comitato Pari Opportunità.
La missiva evidenzia che il Comitato ha ricevuto richiesta di chiarimenti, da parte
di colleghi del Foro reggiano, in merito alla natura delle consulenze gratuite che
risultano tra i servizi resi dal neo costituito Sportello della legalità.
Sul punto il referente dello Sportello della legalità, Avv. Paolo Nello Gramoli,
osserva che la problematica delle consulenze gratuite è già stata sottoposta
all’attenzione del Comune che ha rimosso dal sito ogni riferimento in tal senso,
ribadendo, altresì, che la finalità dello Sportello è quella di costituire un servizio
che mette a disposizione dei cittadini un sostegno sul tema della Legalità e
Giustizia, fornendo indicazioni meramente orientative sulle problematiche
segnalate, come peraltro previsto dal Regolamento dello Sportello, approvato con
delibera del Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio prende atto.
15) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’
Il Consiglio ha esaminato n. 10 posizioni, deliberando il rilascio dei relativi pareri.
16) FORMAZIONE

CONTINUA:

RICHIESTE

DI

ESONERO

E

ACCREDITAMENTO
Corso in collaborazione con ODCEC su Crisi di impresa
Il Consiglio, delibera di partecipare alla realizzazione di un ciclo di eventi in
collaborazione con l’ODCEC di Reggio Emilia.
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In particolare, delibera di accreditare l’evento gratuito che si terrà presso l’Aula
Magna dell’UNIMORE il 31 maggio 2002 dal titolo: “La nuova procedura della
Composizione negoziata della Crisi di Impresa”.
La partecipazione consentirà di maturare n. 3 crediti formativi.
Manda alla Segreteria per la diffusione dell’iniziativa e la raccolta delle iscrizioni
e delle presenze.
Corsi Unione Giuristi Cattolici Reggio Emilia
Il Consiglio, delibera di realizzare in collaborazione con l’Unione Giuristi
Cattolici Reggio Emilia il convegno: “Quale legge per il fine vita dopo la
sentenza n. 50/2022?” con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Cattolici;
L’evento della durata di 3 ore si terrà il 31 maggio 2022 in modalità mista.
Il Consiglio, tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del
Consiglio Nazionale Forense, visto il programma e letti i curricula dei relatori,
delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi all’evento.
Come da Regolamento, per il riconoscimento dei crediti formativi, i partecipanti
in modalità a distanza dovranno essere collegati durante tutta la sessione (con una
tolleranza complessiva di assenza di 15 minuti) e saranno previste le verifiche di
effettiva partecipazione con l’utilizzo di n. 2 codici che verranno mostrati durante
gli eventi.
A carico dell’UGCI di Reggio Emilia saranno attribuiti i costi di realizzazione e
pertanto a loro riconosciute le quote di partecipazione, al fine di coprire i costi di
gestione.
Il Consiglio delibera di mettere a disposizione la Segreteria per la diffusione del
convegno.
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Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.
Corsi Associazione UNAM
Il Consiglio, delibera di realizzare in collaborazione con l’Associazione UNAM,
tre eventi formativi denominati “Trilogia del Conflitto” nei giorni 26 maggio, 14
giugno e 6 luglio 2022.
Gli eventi si terranno su piattaforma online.
Il Consiglio, 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 di riconoscere n. 3 crediti formativi a ciascun incontro e di riconoscere 2
ulteriori crediti in materia deontologica a coloro che parteciperanno all’intero
ciclo.
Come da Regolamento, per il riconoscimento dei crediti formativi, i partecipanti
in modalità a distanza dovranno essere collegati durante tutta la sessione (con una
tolleranza complessiva di assenza di 15 minuti) e saranno previste le verifiche di
effettiva partecipazione con l’utilizzo di n. 2 codici, che verranno mostrati
durante gli eventi.
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo e di mettere a
disposizione la Segreteria per la diffusione degli eventi.
Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.
Evento Qu4rantan9ve
Il Consiglio, letta la richiesta e l’oggetto dell’incontro organizzato da
Qu4rantan9ve e l’Associazione “Via Roma Zero” dal titolo: “Di un passato
certo, di futuri possibili” che si terrà il giorno 18 maggio 2022 a Reggio Emilia;
tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento del 16.07.2014 del Consiglio
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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 di accreditamento – omissis17) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio ha esaminato n.22 domande.
18) “PREMIO AVV. PIER CARLO CADOPPI”
Il Segretario riferisce della necessità di organizzare la Cerimonia di conferimento
del “Premio Avv. Pier Carlo Cadoppi”, per la sessione d’esame 2016, all’Avv. –
omissis - come già deliberato dal precedente Consiglio in data 1 ottobre 2018.
Il Segretario riferisce, altresì, che sono pervenute, dall’Ordine degli Avvocati di
Bologna, le graduatorie finali dell’esame da Avvocato di Bologna – sessioni 2017,
2018, 2019, 2020, dalle quali risulta che:
- per la sessione d’esame 2017 non risultano vincitori,
- per la sessione d’esame 2018 non risultano vincitori,
- per la sessione 2019 l’Avv.-omissis -, iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio
Emilia, è risultato primo in graduatoria tra gli iscritti a Reggio Emilia, ottenendo
come punteggio totale 394, valido ai fini dell’assegnazione del Premio;
- per la sessione 2020, stante la diversa modalità di svolgimento dell’esame
causata dall’emergenza covid, che ha visto la soppressione delle prove scritte e lo
svolgimento di sole due prove orali, sentito l’Avv. Alberto Cadoppi, si ritiene che i
risultati d’esame non siano da considerarsi utili al fine dell’assegnazione del
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premio.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera:
-l’assegnazione del premio – omissis- la fissazione della Cerimonia di consegna del “Premio Avv. Pier Carlo
Cadoppi” – omissis -in data 7 giugno 2022, presso l’aula 5 del Tribunale di
Reggio Emilia, il cui utilizzo è già stato concesso dalla Presidente del
Tribunale.
Manda al Segretario per le comunicazioni di rito.
Manda al Presidente di prendere contatti con il Prof. Avv. Alberto Cadoppi per
concordare la determinazione dell'importo.
19) TOGHE D’ORO E TOGHE DI PLATINO
Il Segretario riferisce che gli iscritti all’Albo, che hanno maturato o matureranno
entro l’anno i requisiti per il conferimento della toga d’oro e della toga di platino
sono i seguenti:
-OMISSIS Il COA delibera di organizzare le cerimonie di consegna dei suddetti
riconoscimenti per la data del 23.09.2022, possibilmente presso la Sala del
Tricolore e incarica la Segreteria per gli adempimenti relativi all’organizzazione
degli eventi.
20) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE
- OMISSIS21) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AGGIORNAMENTO
SEMESTRALE
Il Consigliere Avv. Tarquini, Referente della Commissione per la vigilanza e il
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rispetto della deontologia, relaziona in merito alle segnalazioni disciplinari
trasmesse al CDD ed agli esiti di procedimenti disciplinari trattati dal 29
novembre 2011 al 13 maggio 2022.
Esposti nei confronti di iscritti al COA di Reggio Emilia pervenuti: 12 di cui 9
trasmessi al CDD, 1 trasmesso al CDD dal COA di Modena, 2 da trasmettere;
Archiviazioni: 18;
Aperture con contestazione capo d’incolpazione: 5;
Richiami verbali: 7;
Avvertimenti: 1;
Censure: 5;
Sospensioni: 3;
Ricorsi presentati: 2.
Ricorsi per i quali il CNF ha fissato la discussione: 2.
Il Consiglio prende atto.
22) VARIE ED EVENTUALI
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN METERIA DI PROCEDURE
CONCORSUALI
Prende la parola l’Avv. Cosci che illustra l’impostazione di massima del corso di
alta formazione in materia di Procedure Concorsuali.
Il corso si svolgerà in 6 incontri ed avrà un taglio estremamente pratico, con la
partecipazione di relatori di primo piano a livello nazionale.
L’avv. Cosci, unitamente alla commissione formazione, si riserva di presentare il
calendario definitivo del corso al Consiglio dell’Ordine e precisa che a tutti i
relatori verranno riconosciute solo le spese di trasferta.
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Il Consiglio prende atto.
Varie
L’Avv. Stefano Cosci propone di pubblicare, sul sito internet dell’Ordine degli
Avvocati, una nota da divulgare a tutti gli iscritti, che richiami l’attenzione sui
contenuti dei quesiti referendari e che solleciti una riflessione circa l’opportunità
di partecipare alla consultazione referendaria esprimendo il proprio voto,
espressione della più alta forma attualmente vigente di democrazia diretta.
Sul punto interviene anche il Consigliere Giovanni Tarquini, che condivide le
argomentazioni del Consigliere Cosci, osservando, altresì, che non solo l’Ordine
degli Avvocati ma anche le Camere Penali dovrebbero prendere posizione su temi
così importanti come quelli così proposti dai quesiti referendari.
A questo punto il Consiglio dà mandato al Presidente ed all’Avv. Stefano Cosci di
predisporre la nota che verrà pubblicata sul sito dell’Ordine; la nota dovrà
richiamare l’attenzione degli iscritti, stimolandoli a leggere i quesiti referendari,
senza, peraltro, orientarne la scelta.

** **** ****
Il Consiglio si riconvoca il giorno 6 giugno 2022 alle ore 14,30, in presenza.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 19.15.
IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Della Capanna

IL SEGRETARIO F.F.
Avv. Paolo Nello Gramoli
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